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Classe 4 Tecnico della gestione e manutenzione di macchine e impianti

Sorelle salvate in mare da un piccolo naufragio
corpi pieni di vita che scalciano,
come i piedi nudi di un bambino
che sfrigola di vita vissuta

un bambino che scalcia coi 
suoi piedini nudi alla vita
ricorda un giorno assolato al mare
sugli scogli.
Pesci che nuotano

dormire sotto il cielo
con mia madre che nuota
tra le stelle assassine dove ho solcato
l’etere.

La vita che scorre mi fa 
paura, sete di fare tante cose
come gli immigrati a Lampedusa
che vogliono vivere dopo la paura.
AA.VV.

Svuotare la mente dalle idee 
accresce la mia autostima
CARMINE

Una serata al mare
ho visto un pescatore triste
mentre un’aquila sbatteva le ali
fieramente
JACOPO

Ci sono persone senza pensiero
che parlan con la bocca, non giudico
ma a volte serve.
CATALIN

Mi sentivo più libero quando ero piccolo
ma col tempo mi sono reso conto



che sono solo uno schiavo
dentro un mondo piccolo.
CATALIN

Un giorno la Russia ha avviato
la guerra contro Israele
e la Palestina prende la libertà
terra molto debole ma molto forte
per stare sempre a resistere
all’occupazione.
KAROUI

Mamma, perdona questa vita sbagliata
in giro per Bologna fino a notte inoltrata,
per viaggiare senza 
obbligatoriamente andare al mare.
PATRICK

Ho visto corpi morti
resuscitati come Gesù Cristo.
DAVIDE

Girando per la via che a Messina si trova
una parte di me si staccò mentre andavo via
e lì rimase da sola cercando una nuova via
seguita dalla solitudine cercando nuovi sentieri
per ritornare. 
ROCCO

Sono andato con mia madre
una giornata al mare
un cielo con le stelle
che rubano il mio pensiero afflitto.
MIRON

La vita è una sola
fai tutto ciò che ti piace con le persone
che sono di parola.
ABDEL

La Romania ha una cultura musicale
che mi fa venir voglia di emigrare
e iniziare a cantare.
ALESSIO



Classe 3 Operatori di sistemi elettrico-elettronici

Il nazismo era un germe
che contagiava la Germania
drogava le sue vittime,
le abusava e uccideva in modo atroce.
ENZO

L’agitazione dei mari
e la perdita della mia nave
mi hanno allontanato 
dalla mia famiglia e dal Regno di Dio.
ADAM

Le ali della madre avanzano
al cinguettio dei cuccioli impauriti e deboli.
DAVID

Secondo quello che raccontò Dante
io ho l’anima dannata
io ho un magone in gola
causato da uno stato di angoscia
mischiato tra la paura e l’ansia.
YANNICK

L’intelligenza è una dote innata
è una condanna che crea solitudine
come una barca sperduta nel mare.
AARON

Mi ricordo 
del cielo azzurro nei giorni d’estate
mi ricordo 
degli uomini che hanno combattuto per il paese
mi ricordo
le bandiere bruciate da mio nonno.
ILIA

Sentir parlare mio nonno
che diceva che aveva girato il mondo
mi fa capire quanto la vita sia bella.
SAMUELE

Sono indignato dalla guerra
uccide con magrezza.
Una volta finita si dovrebbe trarre saggezza
ma dal dolore avuto e causato
impariamo solo come crearne dell’altro.
MARCO



La morte mi fa ripensare ai lager tedeschi,
persone prese in schiavitù e poi uccise 
per essere rimpiazzate da persone condannate.
FRANCESCO

Bisogna stare attenti a conoscere
perché a volte la solitudine
ci fa stare bene con noi stessi
e ci mostra chi siamo davvero
perché non tutte le persone
potrebbero capire chi veramente siamo. 
RICCARDO

La gioia
la morte
non si possono prevenire
ma la vita è questa
fatta di momenti gioiosi e di tristezza.
KRISTIAN

Mi ricordo che
la mia infanzia
è stata molto complicata
tanto da desiderare di rapinare
per avere qualche soldo
e far felice la mia famiglia.
GABRIELE

Ho un’infinita fame di amore
il tuo amore è la mia schiavitù.
ANDREI

Dio che creò l’uomo e la donna
il suon colpevole
dei deputati che sono qui
per inganno
in questo mondo dove regna la colpevolezza
ci sei tu
che accechi il mio pensiero
e l’insostituibile voglia di te
e ti prometto che non ti sentirai
sola.
DANIELE

Il tempo non conta se lo stoppi o no
la morte arriverà
e questo è un bene
perché questa è la nostra vita.
CRISTIAN



A causa delle guerre
che hanno negato la libertà
alle povere persone
ci sono stati tanti massacri.
ANTONY

Fanno la malavita finché non finiscono in cella
e scoprono che fa più male il dolore mentale
che quello sulla pelle.
ALESSANDRO

 

Classe 3 Operatore Meccanico

Ormai ogni anima
in questa società
è confusa.
AHMED

Sopravviviamo in un mondo 
ormai distrutto
dove ognuno è colpevole
dei propri peccati.
YOUSSEF

Quel signore stracolmo di saggezza
potrebbe darmi un’importante lezione.
ROBERTO

Un paesaggio verde 
assieme al pane
è meglio di una giornata
grigia.
MATTIA

Nel nostro cuore
in fondo siamo tutti bambini.
ADI

Mentre ascoltavo il rumore del mare
mangiavo la pasta col formaggio.
GIULIO

Il mondo è in confusione
per colpa delle guerre.
KLEDIO

Quando ero piccolo non riuscivo
a sollevare una bottiglia d’acqua
perché ero debole.
OMAR



Madre, essi fanno sesso
e mi fanno angoscia.
Delle persone mi informarono
che l’amore mio mi tradì.
LEONARDO

La vita di ogni persona
ha degli anni che devono ancora arrivare.
LEANDRO

Ho un’infinita fame
di amore di corpi senza anima.
KELVIN

Ho passato un’infanzia schiavo
e non voglio essere solo.
RAYANE

Classe 2 Operatore Sistemi elettrico-elettronici

Un giorno vidi una ragazza
stupenda, con gli occhi azzurri,
ma un amico malandrino 
la portò via
PAVEL

La schiavitù
è sempre esistita nell’animo umano
e rende un singolo individuo
irrimediabilmente
imperfetto.
KEVIN GOTE

Ho trovato una bella donna
con cui ho fatto un figlio, 
avevo un grande amore,
mi spezzò il cuore,
fa molta amarezza
veder mio figlio che si disprezza.
KEVIN

Ricordo 
il figlio di un signore
oscurava la mia vita
era spregevole
l’angoscia.
RAYAN



Morte e vita 
fanno parte della stessa medaglia
non rattristarti 
e sorridi.
CRISTIAN

Mi sento angosciato
a casa sono trattato come uno schiavo
mi danno molte commissioni,
ma ogni volta che guardo il cielo
ho diverse emozioni
e quando ritorno in un telo mi avvolgo.
BRAHIM

Pensare a quando io ingenuo
crescevo solo nell’onestà
rimanendo cieco alla realtà
finché non raggiunse anche me
obbligandomi a remare e galleggiare
in un mare pieno di odio, invidia e disonestà.
SALVATORE

E’ difficile comunicare 
un lavoro in indecenza
che diventa schiavitù.
SAMUELE

Ricordo quel giorno
quando ho visto una tipa con gli occhi azzurri

e il mio cuore è andato in mille.
BENDADA

Vedo mia madre
soffrire per il proprio figlio
e penso
a quanto l’angoscia
mi sovrasta la testa.
MATTEO

Ricordo quando i bambini disturbano
mentre mia mamma lavora.
Mi chiedo sempre quanta saggezza ha.
NGOM



Classe 2 Operatore Sistemi elettrico elettronici

Mia sorella ci ha regalato 
un viaggio a Marsiglia
ma i miei cugini sono
molto timidi e non 
vogliono venire
FILIPPO

E’ difficile inventare frasi
come lo è interrompere
la serenità del cielo
NICHOLAS

Con i miei occhi l’ammiro
ed è irreale quanto io sia innamorato
ALESSANDRO

Con i miei occhi sto vedendo la guerra
che finirà nella storia
CRISTIAN

Una madre con suo figlio
è un grande amore
MOSAER

Col passare del tempo
il numero degli immigrati aumenta
così come la possibilità dei poveri
di diventare ricchi
VIOREL

Questa mattina mia madre ha chiamato
mia sorella che ha bellissimi
occhi marroni
LOBNA

Da piccoli si vuole sapere
e da vecchi si vuole dimenticare
ZIMAR

Nelle città della malavita
tutti hanno gli occhi azzurri
AHMED

Gli occhi sono un’arma
una volta che impari ad usarla
alla frase cambierei senso
YASSER



E’ difficile dire con le parole
di figlio ciò a cui nel cuore per poco assomiglio
(GHAITH)

Se non esiste Dio
che senso ha la vita
KABIR

La tristezza fa parte dell’amore
ANSAB


