La pace è dolce come il cioccolato,
la pace ha anche un sapore salato,
è fragile come la vita di un soldato.
Non giocare con la pace,
è ardente quanto la brace.
Se la pace perderai,
la tua vita in gioco metterai.
Vivi in pace senza timore,
se no vivrai la guerra, la cosa peggiore
Francesco Alzate - classe III E, I. C. Ivrea 1

ACQUA PASSATA

Oggi è festa
è tornata la pace.
Nelle vie della città
rinasce la vita
come un fiume limpido
che scorre lento
per la sua strada.
La gioia è un sole
che illumina i volti
sorridenti della gente
In ogni casa
si respira
aria di libertà.

Romani distruggono materiale di propaganda tedesca.
Una scena gioiosa di liberazione

Mathilde Cipelli – classe III E, I.C. Ivrea 1

PACE

La pace
è come la quiete dopo la tempesta,
come l’amore dopo l’odio,
come un abbraccio dopo un litigio,
come un campo di fiori primaverile
dopo il ghiaccio d'inverno.
Giorgia D'Amico – classe III E, I. C. Ivrea 1

Marcia della pace su Washington
DC di Martin Luther King

LA DIVERSITÀ
Ognuno è unico e speciale,
prezioso e indispensabile, proprio come il sale.
Bianchi, neri, ricchi, poveri, simpatici o banali,
nonostante le differenze siamo tutti uguali.
E anche cambiando religione o colore,
nessuno è più bravo, nessuno è migliore.
Ognuno ha il diritto di essere accettato,
nessuno deve essere deriso o discriminato.
È bello distinguersi dalle altre persone,
essere se stessi senza nessun paragone.
Siamo tutti diversi ma in fondo tutti uguali.
Questo è il bello: siamo tutti eccezionali.
Leyla Ferrari – classe III E, I. C. Ivrea 1

Non esistono bianchi, neri o gialli. Siamo
tutti esseri umani e tutti facciamo parte
di questo mondo

LA DIVERSITÀ
Una persona
che lotta
per la propria felicità
e la tristezza
causata dalle persone
che la giudicano
sono come un fiore
sbucato dalla roccia.

Un fiore che combatte
per essere diverso da tutto il resto.

Arianna Ferrero-Aprato – classe III E, I. C. Ivrea 1

La pace
La pace è un neonato che dorme
La pace è l’abbraccio della tua mamma
La pace è l’amore per la tua migliore
amica
La pace è il sorriso di un bimbo
La pace è la vita
Giulia Foti – classe III E, I. C. Ivrea 1

Due persone che si stringono la mano per
simboleggiare la pace

Il simbolo della pace

La diversità
Il diverso non fa paura
Senza il diverso il mondo non
sarebbe vario
Il diverso è la ragione di vita
Il diverso è lo scambio di opinioni
Il diverso ti distingue dalla massa
Essere diverso vuol dire essere unico
Giulia Foti – classe III E, I. C. Ivrea 1

Vedo persone serene dall’animo puro,
percepisco un’armoniosa quiete dettata dal silenzio,
assaggio la dolcezza della fratellanza e della libertà,
sento una fragranza nuova amata da tutti per il suo odore piacevole,
tento di afferrarla con le mie stesse mani,
ma mi è impossibile ottenerla,
essa è nella mia testa,
un semplice pensiero di pace
ben discosto dalla crudele realtà.
Giorgio Gueli – classe III E, I. C. Ivrea 1

Un bambino palestinese ed uno israeliano si
abbracciano in segno di pace, anche se la guerra tra
i loro due popoli probabilmente non cesserà mai

LA DIVERSITÀ
La vergogna, il disagio, la paura
si possono controllare con un po’ di cura.
Non ci si deve arrendere
ma anzi difendere.
Chiunque è diverso in qualcosa.
Ma vi dirò una cosa:
è proprio questo l’eccezionale:
essere diversi dall’uguale.
Francesca Spezzano – classe III E, I. C. Ivrea 1

