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Ponte

Dono di Dio,
distesa d’acqua salata.

In te
si specchia la luce del sole
formando un ponte tra cielo e terra.

Francesco Bartorelli



GIORDANO BIAGINI



Il riflesso del mare
Mi rassereni, 
mare,
mi dai quiete.

Ombra fragile, delicata,
ti  riformi 
con nuova onda.

Tu, quietato, 
risplendi l’azzurro del cielo.

Figura misteriosa,
di bello nasconditrice,
mi rispecchi  
con il tuo calmo movimento.

Giordano Biagini







Scintillante mare

Vanno e vengono 
onde,
rilassante rumore d’estate.

Sull’acqua,
riflessi del sole.

Conchiglie, dal mare, 
si vanno a posare
sulla lunga, infinita battigia.

Agnese Borghesi



ALESSANDRO  BORLA



Mare mio 
Mare
che ti increspi,
mare
che ti vesti di schiuma,
mare
che ti butti sulla spiaggia,

quel tuo rumore
mi fa rilassare.

Mare, 
il dono più bello
che Dio 
abbia mai inventato.

Alessandro Borla





Riva del mare
Insieme a conchiglie e boe,
onde increspano 
l’acqua turchese.

Mare!
La luce del sole
crea
giochi di luce.

Nuvole mi circondano,
aria fresca sul viso,
senso di libertà.

Joshua Boschetti







Mare di felicità
Mi trasmetti pace immensa. 
Non riesci, 
non riesci a stancarmi.

Calme, le tue onde, 
vanno, vengono e 
ancora conchiglie,
insieme a loro.

Non fermi il dolce fruscio,
ma luce e speranza
rifletti. 

Tranquillizzi i miei occhi.
Si chiudono.
Mi perdo nei pensieri.                                          Sofia Cancellotti



LEONARDO CIAVATTA



Maggio in riva al mare
Ti guardo con stupore,
mare,
bellezza da non tralasciare,
creata con amore.

In te il riflesso del sole,
un ripetuto rumore.
Rumore? No!
Baldanzosa armonia.

La mia vita?
Un mare
che onde riversa,
alcune di immensa bellezza,
alcune di piena incertezza.

Leonardo Ciavatta



COLETTA MAIA



Nuova luce
Scintillio dell’acqua,
nuova luce,
dalla profondità marina.

Conchiglie, alghe
vengono a trovarmi,
mare,
custode di vita.

Agitano, scompigliano
la tua distesa d’acque,
fedeli onde.

Si posano,
con un rilassante movimento,
a riva,
portatrici di felicità. Maia Coletta



BENEDETTA
COSTA



Stelle sul mare

Mare,
luce solare rifletti:
sono stelle.

Calmo, rilassante,
delle tue onde,
il rumore.

I tuoi colori,
all’orizzonte,
sempre più chiari.

Benedetta Costa



BENDETTA  COSTA





Riflesso

Riflesso di sole, 
specchiato sul mare.
A riva 
conchiglie sdraiate. 

Mi vuoi,
nella tua gelida acqua di primavera,
mare.

Anastasia Costanza





Onde spiritose

Conchiglie 
sulla banchina.

Il riflesso del sole
come un bagliore
di lucciole.

Si contendono 
la spiaggia
le onde spiritose.

Anna Elmi



FRANCESCO FOSCHI



Di fronte al mare

Scintillio d’oro,
docile e potente,
Mare,
mi illumini il cammino.

Ombre di vita,
bellezza, Mistero,
distesa senza fine.

Francesco Foschi



GIULIA FOSCHI



Infinito
Parla sussurrando il mare,
soffocando le sue tiepide parole,
tra il rugolare insistente delle onde.

La corrente vivace 
si nasconde 
tra i guizzi luminosi
d’acqua chiara.

Ecco, vedi? 
Vedi le stelle marine?

Piccoli straccetti di sole
caduti per sbaglio,
occhi che trapassano 
la mia mente
riempiendola dell’infinito
che non avevo.                                                    Giulia Foschi





Il mare e io
Mi spingi,
mare,
con le tue onde.

Mi porti regali:
vento, conchiglie,
infinita bellezza.

La luce lampeggia
su di te
come fossero stelle.

Tu, felice e calmo,
rendi me
calma e felice.

Allegra Liverani



ALLEGRA LIVERANI



MAIOLI 
MARTA



Lucchetto
Tu, mare, 
risucchi le tue stesse onde
solo,
come se il tuo cuore
avesse il lucchetto.

Le tue acque sono permeabili,
assorbono il pensiero
di tutte le anime.

Tu, mare,
mi parli,
mi dici:

Non vergognarti 
di ciò che sei,
non ascoltare gli insulti.
Raccoglili,
fanne tuo scudo.                                                Marta Maioli                              



MATTIA MARANGIA



Meraviglioso mare
Andiamo al mare,
che bellezza!

Illuminato dal sole, 
con viso cristallino, 
è il mare.

Conchiglie 
si vanno ad appoggiare
sull’infinita riva.

Calmo mare,
con questo sole,
rilasci quiete.

Mattia Marangia





Mare, chi sei?
Ponte,
esisti tu sul mare?
O sei solo il riflesso dei miei occhi?

Onde,
rapitrici di conchiglie e sabbia,
cullate il mio pensiero 
con musica soave.

Battigia,
tu raccogli colori 
come di un grande pittore la sua tavolozza.

Mare,
distesa infinita, 
pronta a far sognare 
ogni anima smarrita.                                       Giulia Marchi





Sguardo al mare

Mare,
vita, bellezza,
confine 
tra cielo e terra.

E là va il mio sguardo.

Ogni tua onda 
è volontà di Qualcuno,
più grande.

Mare,
mistero che nutre
speranze.

Filippo Masinelli



FILIPPO MASINELLI 





Panorama marino
Dolce, tagliente,
riflesso del sole,
bruciante bellezza:
mare.

Sei vuoto, sei pieno,
Sei freddo, sei caldo,
sei cielo.

Un ponte 
in te
mi porta 
lontano.

Solomiya Maydanyuk







Mare d’estate
Tu mi racconti 
la vita dell’uomo,
mare.

Abituato a guardare 
dal mio piccolo buco,
io guardo te,
io voglio te:

bellezza immensa, 
creata da Dio.

Nicolò Novelli



CATERINA PIZZAGALLI



Mare di primavera

Mare,
trai luce e conchiglie
nelle tue calme onde,
rumore fine e rilassante.

All’orizzonte,
di giorno in giorno,
diventi sempre più chiaro
della riva.

Caterina Pizzagalli



PIETRO POZZI



In compagnia del mare
Mare, specchio di luce.
Nuvole all’orizzonte 
trasformate in onde.

A riva, aria trasparente,
difficile da afferrare:
sempre trova la strada 
per tornare a casa.

Quando andrò in un altro paese,
mare, 
se sarai là,
io mi sentirò a casa.

In te sono cresciuto,
in te sono nato,
mare. Pietro Pozzi





Riflessi 

Raggi di sole sul mare,
conchiglie appoggiate sulla sabbia.

Onde si schiantano a riva,
navi all’orizzonte,
un ponte porta al largo.

Tutto è bellissimo.

Nicola Salvatori



SOFIA SHARIF



Cambiamento

Mare, oggi più sporco, 
fondale spento.
Limpido ieri,
oggi non più,
vivo comunque
nel riflesso del sole.

Dall’orizzonte guardarti
è più bello:
non vedo più la costa,
non so dove mi trovo.
Solo acqua intorno a me.

Sofia Sharif



LUCIA TURCI



Mare

Una grande distesa d’acqua
pian piano mi raggiunge.

Il sole trasmette la sua luce 
come piccoli diamanti.

Mare, mi doni
tranquillità.
Esistiamo solo 
io e te.

Emozione unica.

Lucia Turci



LUCIA TURCI



EDOARDO  VANNI



Onde

Con le onde 
in burrasca
ti diverti.

Mi chiami 
a giocare
con te.

Mare,
Casa di tutti.

Edoardo Vanni



NICCOLO’ VILLANI



Richiamo allo sguardo
Distesa infinita,
mare.
Per ogni mio giorno
riparo.

Casa di molti,
felicità immensa,
figlio del sole.

Tutti i miei assilli
protendi
nel vasto cielo.

Sconfinato mistero,
stupenda bellezza,
insolito amico,
mare.

Niccolò Villani


