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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. EMANUELE GIORDANO 



Le classi 3a B e 3a C

del plesso «Cufalo»

presentano



Poesie libere sulla donna



LA TUA LIBERTA’

Tu che da sempre lotti
per la tua libertà,

per la tua istruzione.
A te, che non puoi esprimere la tua volontà… 

non permettere che gli altri
abbiano la meglio su di te.

Tu sei forte e puoi combattere.
Fai sentire a tutti il tuo forte ruggito.

SARA SCHIFANO



TROVERAI LA FELICITA'

Tu che sei il sole dell'umanità
tu che hai lottato per la libertà,
oggi lotti in Iran, Afghanistan,

anche in altre località.
Un giorno troverai la felicità.

PAOLO VENEZIANO



LA LIBERTA’

A te che cerchi la libertà
a te che cerchi la felicità.

In Iran la rivoluzione ci sarà
e un giorno l'uomo ti amerà.

E tu sarai libera 
di esprimere la tua volontà.

AURORA MONGIOVI'



LA DONNA E' IMPORTANTE 

La donna è come il sole
se non c'è la donna non c'è amore.

La donna deve avere la  serenità e la libertà
che  alle donne dell'Afghanistan arriverà.

La donna non chiede tanto
un bacio ed un abbraccio
comincerà tutto quanto.

DANIEL TURANO



LA BELLEZZA 

La bellezza della donna
non è una cosa da nascondere,

non è una cosa che non si deve vedere.
Non si può impedire

ad una donna di indossare
ciò che vuole

anche se per la libertà
lei va incontro la morte.

GIULIA TERRANOVA



LE DONNE GUERRIERE

Donna che lotti per i tuoi diritti
tu che ci hai generato
combatti ogni giorno 
e non mollare mai!

MARCO DI GAETANO



MAGARI 

A voi, ragazze isolate del secolo
condottiere silenziose, sconosciute alla gente

voi, sulle cui labbra è morto il sorriso,  
voi che siete senza voce in un angolo sperduto, piegate in due,

cariche dei ricordi, nascosti nel mucchio dei rimpianti
se tra i ricordi vedete il sorriso 

ditelo:
Non avete più voglia di aprire le labbra,
ma magari tra le vostre lacrime e urla

ogni tanto facevate apparite
la parola meno limpida.

NADIA ANJUMAN




















