Da :
Altra poesia dei doni
(di J.L.Borges )
I bambini di classe quinta con i loro pensieri hanno dato il loro
contributo alla poesia di J.L.Borges intitolata:
Ringraziare voglio
per la vita che mi permette
di vivere nuove esperienze e superarle(Nicolas),
per la mia famiglia (Rebecca),
per i medici e per gli infermieri
che ogni giorno fanno cose speciali (Alessandro),
per le giornate di sole (Sara C.),
perché ogni giorno vivo un’avventura nuova,
perché ogni giorno è diverso dall’altro (Riccardo D.V.),

per i presidenti
che fanno scelte difficili (Anas),
per potermi svegliare e
vedere la luce del sole,
per poter vedere i miei familiari tutti in salute vicino a me (Luca),
per le fusa del mio gatto (Daniele),
per internet, perché possiamo fare videochiamate,
perché ci possiamo vedere anche in questo periodo,
per il cibo che abbiamo ogni giorno(Eleonora),
per la mia mamma e per i miei amici (Yagmur),
per correre, per nuotare,
per salire,
ma non per volare(Chems Eddine)

per avere un giardino grande,
per i miei occhi bellissimi (Anna Maria),
per le maestre, perché ci insegnano
anche in questo periodo di quarantena (Ludovica),
per le torte al cioccolato che fa la mia mamma,
perché sono molto buone e mi tirano su in questo periodo (Sara
M.),
per la guarigione dal Covid 19 del mio prozio,
per la mia famiglia e
per tutti i diritti garantiti (Marco),
per la pazienza del mio papà e della mia mamma (Riccardo R.),
per l’aiuto dei miei genitori (Jason),
per le foto che ti fanno ricordare momenti passati,

per il poter cambiare e non restare sempre uguali dalla
nascita(Sara V.),
per la vicinanza dei miei genitori (Nicolò),
per l’amore che mi danno i miei genitori (Stefano),
per il nostro lavoro,
perché ogni giorno ci fa scoprire la bellezza in ogni bambino
(le maestre)

