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Ciliegio fiorito Un ramo Un albero
è casa di animali pieno di funghi alto nel cielo azzurro
golosi e impazienti che profumo tutto verde
(Miriam) (Valentina) (Valentina)

Soffio di gioia Petali che Un uccello
fa ballare la natura affrontano il vento si ferma sulla collina
contenta e allegra volando insieme canta felice
(Miriam) (Beatrice) (Matilde)

Petali volanti Pietro scivola Luca tocca un
signore che parlano si sbuccia i ginocchi fungo e lo rompe
come ballerine c'è un formicaio si lecca la mano
(Irene T.) (Cesare, Gabriele e Luca) (Cesare, Gabriele e Luca)

Una collina I fiori viola Un pino alto
albero di foglie viola freschi di vento lieve pigne come ciliegie
ma sono fiori rinnovano il parco sembra una torta
(Dario) (Linda) (Mattia)

Un cespuglio La farfalla Formiche rosse
una casa in lontananza sfiora un filo d'erba che lavorano tutte
piena di fiori lo fa volare con la regina
(Federico e Emanuele) (Tobia) (Giulio)

La coccinella Una coccinella Un bunker era
sembra una foglia rossa è stata catturata nato da un albero
il fiore ride da un ragno nero di foglie verdi
(Arianna) (Moni e Vini) (Moni e Vini)
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Le coccinelle Cose sul prato Un uccello
stanno volando via certe si muovono cerca riparo
da un fiore bianco e certe no su un albero
(Thomas) (Thomas) (Federico C.)

L'erba sul prato L'albero sembra Pallino bianco
è tutta dipinta un piede enorme nel cielo sembra piuma
di giallo chiaro l'uccello vola ma è farfalla
(Tommaso) (Tommaso) (Leonardo C.)

Vento che soffia Un formicaio Una margherita
pulisce il cervello è una piramide è come un sole
pensieri belli dentro c'è vita coi raggi bianchi
(Marga) (Marga) (Marga)

Un funghetto Le luccioline Una foglietta
sull'erba verde sembra di notte sembrano secca viene bruciata
un tavolino stelle volanti dal fuoco rosso
(Andrea) (Andrea) (Andrea)

Un cespuglio con Un albero che Un albero ma
un ramo molto lungo ha la corteggia grossa un tronco che sembra
come una spada piena di buchi un tavolo
(Dani) (Leo F.) (Filippo)

Albero alto Fra le colline Edera verde
ti fai vestire tutto dalle case nel cielo che cresci dentro un
di edera verde guizza una scia di fumo cespuglio folto
(Mattias) (Ele F., Ele C., Vitto C. e Ire G.) (Irene M.)
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Albero rotto La margherita Guscio di noce
resina come sangue bagnata di rugiada solo vecchio e rotto
sente dolore? verde bianca e gialla abbandonato
(Antony, Riccardo e Giuliano) (Antony, Riccardo e Giuliano) (Antony, Riccardo e Giuliano)

Oh cicale, voi Oh alberi Albero albero
che rilassate i viaggiatori cosa vitale per noi nel cielo azzurro
come ringraziarvi? vi stiamo distruggendo sali e scendi
(Francesco B.) (Francesco B.) (FR)

Sull'erba verde I fiorellini Il grilletto
la pigna rotola giù crescono lentamente salta sui fiorellini
sotto ai piedi che bellezza che carino
(Cate C., Cate B., Silvia, Sofia e Edo) (Cate C., Cate B., Silvia, Sofia e Edo) (Cate C., Cate B., Silvia, Sofia e Edo)

Le rocce che Formiche che Tu mantide che
conoscono la storia lavoran senza sosta osservi la natura
della terra il dì e il calar con pazienza
(Tazio) (Tazio) (Tazio)

Le foglie verdi Quanto corri Da cosa scappi
svolazzano nel vento o cervo marroncino coniglietto bianco
leggiadre nella natura di che hai paura?
(Ndagije) (Ndagije) (Ndagije)

Una pietra I bambini Un fiore
che rotola sul prato che urlano felici color arcobaleno
grigia topo sul prato che balla
(Valentina) (Valentina) (Valentina)

Laboratorio tenuto da Sonia, mamma di Sergio


