ONDA
Poco ti conoscevo
ma a scuola ti studio
Ti produci:
con fenomeni naturali
o artificiali.
Sei trasversale
ma anche longitudinale.
Vanessa Pastafiglia
L’ONDA
L’onda è il frutto di una creazione
che parte dal nostro braccio in azione .
Dentro la vasca,
o sulla riva del mare ,
tante onde si possono creare.
Ma la più bella ,è quella del mare
dove a me piace sguazzare.
Stefania Mazza
TU SEI L’ONDA DEL MARE!
Spunti in lontananza,
sai crescere,
sai cambiare forma,
sai avvolgerti su te stessa,
sai avvicinarti sai svanire…
Tu sei l’onda del mare!.
Luca Diana
ONDA
Ti produco in poco tempo,
con un piccolo strumento;
ti invento,
ti osservo,
tutti insieme ne parliamo

onda: ti stiamo studiando!.
Luca Diana
L’ONDA
L’onda va su,
l’onda va giù
se cerchi di prenderla
non c’è più.
L’acqua del mare mai ferma sta,
Piccola o grande un’onda sarà .
Nella tempesta o nella quiete
Sulla cresta navigherete
Cavalcando l’onda come un delfino
Con un transatlantico o con un pattino .
Andrea Granata
ONDA
Quest’onda in tempesta,
bagna la sponda,
porta con sé tutte le conchiglie ………
le lascia
sulla sabbia,
come tanti fili d’erba
dispersi dal vento.
Lorenzo Caluniato

ONDE DEL MARE
Sul margine vedo l’onda cavalcare,
continua velocemente correndo sul mare.
sotto il sole, le onde sembran cupole,
ma veloci arrivano le nuvole.
E quando il vento sembra diminuire,le onde vanno a dormire.
Moncada Antonella
ONDE
Onda del mare
Da lontano ti sto ad osservare:

tu sai cambiare
forma,
colore,
sei cresciuta,
ti sei avvicinata
e
come d’incanto
ti sei increspata.
Vanessa Pastafiglia
COME UN’ONDA
Come un’onda tu sei bello,
come un’onda sei irraggiungibile.
Darei il mio cuore e la mia anima
per averti vicino.
Ma non posso…
mi basta sapere che ci sei
come un’onda.
Melissa Rigamonti

L’ONDA
Sei arrivato
con la tua carica d’energia,
mi hai trovata,
mi hai portata lontano
come un’onda.
Dai miei pensieri …
dalla mia vita.
E per tutto questo
ho solo una cosa da dirti:
GRAZIE!
Melissa Rigamonti

ONDA
I miei occhi eran rivolti verso il mare
e vidi un’onda cavalcare.
Sulle mie labbra si stese un sorriso
che mi coprì tutto il viso.
L’onda andava sempre più in alto
finché il surfista fece un gran salto.
Scivola rumorosamente sulla sabbia bagnata.
Tante bollicine l’acqua fa
fino a quando un’altra onda arriva qua.
Andrea Maggi

