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APRO   E  SCOPRO 

IO,
UN GRANDE TESORO



Prendi un'emozione, chiamala per nome, 

Trova il suo colore e che suono fa. 

Prendila per mano, seguila pian piano 

Senti come nasce, guarda dove va. 

Prendi un'emozione e non mandarla via. 

Se ci vuoi giocare, fai cambio con la mia. 

Puoi spiegarla a chi non la sa 

E tutta la tua vita vedrai 

Un'emozione sarà 



“     Certe volte  il cuore prende velocità …….”.

L’EMOZIONE  Ě… UN  FOLLETTO        
NEL 





NON    MASCHERIAMO 
LE   EMOZIONI









La mia gioia è 
un fiocco di neve
che scende lieve.
La mia gioia è 
un grande sorriso
luminoso sul mio viso.
La mia gioia è
uno snowboard arancione 
sulle piste che emozione.
La mia gioia è un fiore interrato 

appena sbocciato. 

EMOZIONI 
IN   RIMA



Una tastiera sul mio viso compare
perché la musica adoro suonare.
Il mio naso una chiave di violino è diventato 
un saxofono nel mio sorriso si è trasformato.
Le sopracciglia son note musicali 
sentir la musica mi mette le ali.
Verde, azzurro, giallo, viola 
l’armonia sul mio viso si colora



Gioia mi danno i miei amici
insieme corriamo felici.
Gioia mi danno le note musicali
che emozioni sensazionali!
La chitarra elettrica mi piacerebbe suonare
per andare sul palco e cantare.
Mi dà felicità il rosso
è il colore che amo a più non posso



Sul prato verde sbocciano note musicali
son viola, rosse, blu, arancioni, marroni
mi donano grandi emozioni.
Mi piace cantare
Mi  piace suonare,
nel  flauto soffiare
mi fa rallegrare,
che gioia immensa io posso provare.
Amo l’azzurro 
mi fa ricordare
il mio nonno in cielo
che da lassù mi può osservare.



I fiori in primavera 
mi danno gioia vera.
Un’emozione di felicità mi fa provare
vedere le farfalle volare.
La musica mi piace ascoltare 
sulle sue note adoro cantare.
Quando i palloncini a forma di cuore vedo volare
sul mio viso un sorriso compare.
I fiocchi di neve
che scendono dal cielo
mi regalano un dolce pensiero.
Blu , giallo, azzurro, viola, arancione
un arcobaleno di emozione.



Son felice, emozionato
quando gioco a calcio in un prato.
Quando la palla in rete faccio entrare
con gioia mi metto ad esultare.
Con rispetto so tifare
e la mia squadra incoraggiare.
Quando vinco una partita
che allegria nella vita.
Gioia, gioia il calcio mi sa dare
forti emozioni mi fa provare.



Mi dà gioia il Karate
con le sue cinture colorate
le sue fasce azzurre, rosse e blu
vorrei indossare sempre più.
La musica mi piace ascoltare
gli strumenti amo suonare
le bacchette picchiare
con ritmo adoro cantare.
Sul mio viso azzurro come il mare
un grande sorriso compare
che bello quando la felicità ti sa accompagnare.



Io mi sento 
felice e contento
quando soffia il vento,
quando con gli amici posso giocare
e sull’erba verde saltare.
Mi dan felicità i fiori
di tutti i colori.
Quanta allegria se con la mamma posso stare
e insieme a lei ballare, nuotare e cantare.
Andare su e giù con l’ascensore
mi riempie di gioia il cuore.
Giallo, rosso, viola, verde e arancione
sono i colori di questa emozione.



GIOIA È …

EXPO  OTTOBRE  2015 L'ALBERO DELLA VITA DI KLIMT





Con il verde dei boschi

fitti ed odorosi

che coprono le montagne

e ci regalano noci e castagne

Con il blu del ruscello

che canticchia un ritornello

mentre scorre verso il mare

e poterlo abbracciare



Con l'azzurro del cielo

dove il vento birichino

gioca con le nuvole a rimpiattino

Ho dipinto la gioia

con il rosso del sole al  tramonto

che accende le nuvole  e

tinge il cielo di viola

Con il  giallo del grano

che matura piano piano ondeggia 

all'aria pura

preparandosi alla mietitura











Sono triste
mi scende un lacrimone,
che dolore questa emozione!
Un dito mi son tagliata
questo mi ha spaventata;
il rumore del temporale 
mi fa piangere
la mamma vorrei abbracciare.
Il mio viso è tutto blu
la mia bocca è all’ingiù
non ne posso proprio più.



Qualche volta   non capisci 
l'emozione che c'è dentro di te, 
Forse è solo perché cresci 
E con occhi sempre nuovi il mondo scoprirai



Prendi un'emozione, chiamala per nome, 
Trova il suo colore e che suono fa. 
Prendila per mano, seguila pian piano, 
Senti come nasce, guarda dove va. 



Un diavoletto sto per diventare
perché un bambino mi ha fatto arrabbiare.
Una cicatrice sul mio viso compare 
mi son fatto proprio male.
Quando sono arrabbiato 
il  mio sopracciglio diventa infuocato.
La mia faccia è rossa, arancione, gialla

nera, marrone
potrei sbranarti come un leone.
Sono veramente infuriato
la felicità mi ha abbandonato.



Mi sento arrabbiato
son proprio infuriato.
Sul mio viso i fulmini iniziano a scintillare
e le fiamme a bruciare,
delle crepe si stan per formare.
Sulla faccia una smorfia si forma
e il sorriso proprio non torna.
Sono rosso, sono indiavolato
la gioia mi ha abbandonato.



Sulla mia faccia un fulmine compare
perché qualcuno mi ha fatto arrabbiare.
Sono rosso come un peperone
stammi lontano, fai attenzione!
Potrei sbranarti mi sento un leone.
La mia bocca ha una brutta espressione

mi sento proprio un cattivone.



PAURA!!!!!!

Prendi un'emozione e non mandarla via



« Una sera passeggiavo per un sentiero, da una parte stava la città e sotto di 
me il fiordo ... Mi fermai e guardai al di là del fiordo, il sole stava 
tramontando, le nuvole erano tinte di rosso sangue. Sentii un urlo 
attraversare la natura: mi sembrò quasi di udirlo. Dipinsi questo quadro, 
dipinsi le nuvole come sangue vero. I colori stavano urlando.                                
Questo è diventato L'urlo »

L’urlo  di  Munch



L’urlo  di  Munch





Quando un ragno vedo arrivare

la paura mi assale

ecco comincio a urlare

corro corro non mi deve acchiappare.

Che paura quando vedo un ratto sbucare

subito mi metto a urlare

che terrore mi fa provare

spaventata mi metto a saltare.

Una volta il papà in camera si è nascosto

io sono entrato

lui mi ha spaventato

che paura ho provato!

Il buio mi fa paura

quando scendo in cantina,
c’è solo una piccola lucina,

di colore è rossina,

mi dà sollievo ,

ma in quel nero è troppo 

piccolina!

Quando urla il mio papà
se ne va la felicità.

La paura          

in rima





Scudo con testa di Medusa Caravaggio













ALIGHIERO BOETTI HA CREATO  
OPERE FATTE TUTTE DI PAROLE E 
LETTERE CHE COMPONGONO FRASI 
INTERE INVENTATE DA  LUI 
REALIZZATE CON COLORI VIVACI E 
L’UNO DIVERSO DALL’ALTRO











Ogni giorno è un foglio 

bianco

su cui soffiare, un sorriso per 

donargli vita.

(Carlos Ruiz Zafón)





• Certe volte il viso cambia colore ed il cuore prende velocità, 

Nella pancia c'è qualcosa di strano, non è fame, ma chissà che sarà. 

Con che ti fanno rabbrividire o ti mettono una fifa blu, 

Un saluto che ti fa balbettare, risatine che non smettono più. 

Se succede che non riesci a stare fermo, aspettando qualche novità. 

Se la bocca più non smette di parlare, quando scoppi per la felicità. 

Prendi un'emozione, chiamala per nome, 

Trova il suo colore e che suono fa. 

Prendila per mano, seguila pian piano 

Senti come nasce, guarda dove va. 

Prendi un'emozione e non mandarla via. 

Se ci vuoi giocare, fai cambio con la mia. 

Puoi spiegarla a chi non la sa 

E tutta la tua vita vedrai 

Un'emozione sarà 

Le emozioni sono l'arcobaleno che colora il cielo dentro di noi, 

Sono nuvole, sono il sereno, sono il sale, il pepe di ciò che fai. 

C'è la rabbia che non riesci a capire 

E non sai se poi ti passerò 

Ma davvero basta solo parlare 

E la soluzione si troverà. 

Se le cose nuove fanno un po' paura, tira fuori la curiosità,

Ogni giorno è davvero un'avventura, 

Il domani ti sorprenderà! 

Prendi un'emozione, chiamala per nome, 

Trova il suo colore e che suono fa. 

Prendila per mano, seguila pian piano, 

Senti come nasce, guarda dove va. 

Prendi un'emozione e non mandarla via, 

Se ci vuoi giocare, fai cambio con la mia. 

Puoi spiegarla a chi non la sa 

E tutta la tua vita vedrai, 

Qualche volta Qualche volta 

Non capisci Non capisci 

L'emozione che c'è dentro di te Dentro di te, 

Forse è solo Forse è solo 

Perché 

Cresci 

E con occhi sempre nuovi il mondo scoprirai! 

Prendi un'emozione, chiamala per nome 

Trova il suo colore e che suono fa. 

Prendila per mano, seguila pian piano, 

Senti come nasce, guarda dove va. 

Prendi un'emozione e non mandarla via, 

Se ci vuoi giocare, fai cambio con la mia. 

Puoi spiegarla a chi non la sa e tutta la vita vedrai 

Un'emozione sarà! 


