


Buona lettura!Buona lettura!Buona lettura!



I soldati in guerra
per una giornata intera

pensano alla loro primavera,
alla loro povera terra,

alle loro case
rase al suolo e invase.

Vedo palle di cannone volare
nel mare

 per deflagrare.
Vedo cittadini piangere,

per giornate intere correre,
per non rischiare di morire.

La guerra è inutile 
perchè non è gentile

le guerre sono incivili 
e sono ostili.

Serve la pace per vivere
e non serve altra spiegazione .

Per essere persone buone.

рат у пролеће
 



ECCOECCOECCO
UN'ALTRAUN'ALTRAUN'ALTRA
POESIAPOESIAPOESIA



Case bombardate 
macerie abbandonate.
È quello che rimane.
È gente alla fame,
che chiede di amare.
Imparare dalla vita, 
che la guerra si deve abolire
perché ci dia una vita più saporita.
Fare la pace
questo bisogna dire
per evitare la fornace.
Bisogna la guerra abolire 
per smettere di ferire
nell’anima e nel cuore
per vivere nell’amore.
Con la pace si sta bene
e amandoci avviene.
Vedere gente in catene,
e senza pace ,
sarebbe brutto.
Ci sarebbe la guerra dappertutto. 

LAND AT
WAR





Terribile è la guerra,
questa cosa è certa,

poveri popoli innocenti
con alimenti  insufficienti. 

La pace noi vogliamo 
e a dirlo continuiamo, 
perché è importante

che voi sappiate,
che solo la pace

ci piace.
I potenti scelgono la guerra

e la gente vive o muore sottoterra.
Per loro colpa

la famiglia salpa.
Il popolo la pace vuole

altrimenti  muore,
su questo bisogna riflettere

e mai più combattere.

МАМА!
ДЕ ТИ?

 



Ma nonMa nonMa non
basta...basta...basta...



Piangono i bambini
protestano i civili.

 Pochi gli edifici
dei ragazzi amici. 
Soldati obbligati 

ad uccidere gli amati.
Tutti fanno dei torti

e a terra ci ritroviamo i morti.
Bombe esplosive
persone intuitive

di corsa nelle cantine.
Perdita di persone care

niente è normale,
e tutto fa male

come frecce nel cuore.
Si può rimediare con l’amore

 e adesso basta per favore
perché siamo in estinzione 
per via di questa situazione.

تحيا الصداقة 
 



MA CONTINUA...MA CONTINUA...MA CONTINUA...



I soldati muoiono. 
I bambini piangono. 
Le donne scappano. 

I ragazzi combattono. 
Persone spaventate. 

Case bombardate. 
Persone dimenticate

altre schiavizzate. 
La guerra non serve a niente 

preghiamo per quella povera gente. 
 

مردم فقیر
 



MA NON FINISCE
QUI...



Luci di bombe in terra
luci di bombe in cielo.

Bambini nascosti sotto il telo
tutti infreddoliti dal gelo.

Devi lasciare le cose a cui tieni,
devi cercare di stare in piedi.
 Dobbiamo fermare la guerra

per guarire la terra,
di ogni ferita subita,
di una vita svanita.

Nello scoppio di una granata
come quella bambina mai nata.

霜



Eccone un'altra...Eccone un'altra...



Un giorno all’improvviso
un potente ha deciso,
 di turbare la serenità,
che con le armi fermerà.
 L’ esercito le armi afferra
e il popolo si prepara alla guerra.
Nella tragedia tutti condurrà.
La guerra che a tutti fa male
 porta un dolore abissale,
colpisce ogni età,
senza alcuna pietà.
 I volti delle bambine innocenti
 per le lacrime son sempre lucenti.
La tranquillità possono trovare,
se quegli uomini riuscissero a dialogare.
Tutto tace,la morte giace,
io prego per la pace.

Կանայք պատերազմում
 



ATTENZIONE!!!!!!
Il diritto d'autore prevede che l'attività intellettuale e
creativa delle persone venga tutelata.(VEDI ARTICOLO
21 DELLA COSTITUZIONE).Le poesie che avete letto
rappresentano il frutto di un lavoro di gruppo lungo e
laborioso, che ci ha costretti a riflettere molto sul
dramma delle guerre oggi, per esternare i nostri
sentimenti e le nostre emozioni.

https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-i/articolo-21


Per non dimenticare...Per non dimenticare...Per non dimenticare...
ARTICOLO 11 DELLA COSTITUZIONE ITALIANAARTICOLO 11 DELLA COSTITUZIONE ITALIANAARTICOLO 11 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

"L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento

che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo."



TRADUZIONE DEI TITOLI
1ª poesia:

рат у пролеће (SERBO)
"Guerra in primavera"

2ª poesia:
Land at war (INGLESE)

"Terra in guerra"
 

3ª poesia:
Мама де ти? (UCRAINO)

"Mamma,dove sei?"
 
 4ª poesia:

 تحيا الصداقة
 
 

(ARABO)
"Viva l'amicizia"



5ª poesia
 

7ª poesia
Կանայք պատերազմում   (ARMENO)

"Le donne in guerra"

6ª poesia
霜 (CINESE

TRADIZIONALE)
"Gelo"

مردم فقیر (PERSIANO)

"Persone povere"





LA MUSICA
"La guerra di Piero" - di Fabrizio De Andrè

MONTAGGIO VIDEO
 Stella Nottegar e Serena Keci



E ovviamente ...E ovviamente ...


