
LE CARTE DEGLI AMBIENTI
I PROTAGONISTI

Le storie nascono e si sviluppano in ambienti particolari: 

definiti, accennati, suggeriti, inventati o immaginati.
I ragazzi della Scuola Media Colombo annessa all’I.O. 
Convitto Colombo e della Scuola Media S. Teodoro 
dell’I.C. S. Teodoro di Genova con i docenti Paola 
Avanzino, Luisa Grasso, Maria Agostini, Anna Gallo, 
Silvana Pizuorno e Chiara Raffelini hanno dato vita a 
queste carte creando ambientazioni davvero suggestive.
Gli autori hanno spesso utilizzato la poesia, composta da 
grandi autori o reinventata da loro, per suggerire possibili 
percorsi fantastici nell’ambientare le storie.
Hanno utilizzato anche la lingua inglese e i calligrammi 
con effetti sorprendenti e piacevoli.
Un riferimento imprescindibile è stata l’Agenda 2030 e la 
sostenibilità ambientale.



Sono emerse diverse categorie di ambienti per le storie:
- Oggetti (veri o fantastici)
- Panorami (paesaggi e stagioni)
  nelle categorie:
- L’aria
- Il deserto
- La notte
- La foresta
- La montagna
- L’autunno
- Il mare
- Scenari umani

Idea e realizzazione
Maria Agostini

Grafica e impaginazione
Antonio Siani



I DOLCI



I DOLCI
In un mondo di caramelle

con tante ciambelle

c’è un arcobaleno di colori

e un mondo di fiori.

Elisa



IL FARO



IL FARO
Il mare incantato

dal faro illuminato

Il pesce addormentato

si fa trascinare

dalla corrente del mar salato

Ludovica



IL GIOCO



IL GIOCO
Il bambino è stanco

e vuole riprendere energia,

ma ha paura di perdere tempo

per imparare e giocare.

Ma di tempo ce n’è per tutti.

Alessandro



IL PUGNALE 
E I MISTERI 

DELLA 
NATURA



IL PUGNALE E I MISTERI 
DELLA NATURA

Un albero spoglio, dalla corteccia viola 

e grigia, spicca sullo sfondo di colline 

verdeggianti, illuminate dal sole.

Nel cielo azzurro c’è una gigantesca nuvola 

scura, con gli stessi colori dell’albero, che 

rappresenta una minaccia.

Alcuni misteriosi libri 

spiccano in primo piano su un tavolo.

Sui dorsini non ci sono i titoli ma solo immagini 

che lasciano dubbi sul loro contenuto, tutto 

da scoprire: un pugnale, una piuma, gocce 

d’acqua e un rametto con due foglie.

Matteo



IL SOGNO



IL SOGNO
Cattura sogni di ogni genere:

strade senza inizio nè fine,

fate incantevoli,

mari impetuosi,

animali feroci

e bambini intrappolati nella loro fantasia.

Giacomo



IL VECCHIO 
ARMADIO



IL VECCHIO ARMADIO
Questo armadio un po’ cupo e tenebroso,

già da tempo è stato chiuso.

Più nessuno lo ha usato

e da tutti è stato dimenticato.

Il tempo passa, nessuno se ne accorge,

ma i ricordi alla mente porge

Emma D.



LUNA 
DI MIELE



LUNA DI MELE
Una luna di miele

cola da una cascata nel bosco.

Occhi azzurri osservano

e contrastano

con il buio della foresta.

Caterina



LA PALLA



LA PALLA
La palla l’adoro,

per me è come l’oro.

Senza di lei

non sarei quello che sono.

Pietro



LA STATUA
DELLA LUPA



LA STATUA DELLA LUPA
Sembra pericolosa

ma è solo misteriosa.

Di Roma è la storia

per tutti memoria.

Davide e Sofia



LE SCARPE



LE SCARPE
Con noi scarpe corri e vai,

vai a più non posso,

fino al fiume o in un fosso.

Quando tu grande diventarai

altre scarpe, belle come noi,

comprerai e con loro camminerai

Gabriele



L’OROLOGIO



L’OROLOGIO
Tic, tac, tic, tac,

se taci anche l’orologio parla.

Ha una voce insistente e,

se non stai attento,

non si sente ma c’è sempre.

Giovanni



KING LEAR



KING LEAR
It is the stars,

the stars above us

govern our conditions

William Shakespeare

Dario, Mattia, Anna, Camilla, Tommaso



ROMEO
AND

JULIET



ROMEO AND JULIET
When you are no longer part of me

your memory will clip from tha many small stars

then the sky will be so nice

that everyone will love tha night

William Shakespeare

Dario, Mattia, Anna, Camilla, Tommaso
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DAFFODILS

LE
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THE DAFFODILS
I wandered lonely as a cloud

that floats on high o’er vales and hills,
when all at once I saw a crowd,

a host, of golden daffodils;
beside the lake, beneath the trees,

fluttering and dancing in the breeze.
William Wordswhorth

LE GIUNCHIGLIE
Vagavo solitario come una nuvola

che fluttua in alto sopra valli e colline,
quando all’improvviso vidi una folla,

un mare, di giunchiglie dorate;
vicino al lago, sotto gli alberi,

tremolanti e danzanti nella brezza.
William Wordswhorth

Dario, Mattia, Anna, Camilla, Tommaso



WE WOVE 
A WEB IN 

CHILDHOOD



WE WOVE A WEB 
IN CHILDHOOD

We wove a web in childhood

A web of sunny air

We dug a spring in infancy

Of water pure and fair

Charlotte Bronti

Giacomo



IL METEORITE



IL METEORITE
Frusta l’aria in un lampo improvviso di luce, 

ed è buio e silenzio e sorpresa.



IL LAMPO

aria



IL LAMPO
Bianca bianca nel tacito tumulto

una casa apparì sparì d’un tratto,

Il lampo di Lorenzo



IL LAMPO

aria



IL LAMPO
La terra ansante, 

livida in sussulto.

Il lampo di Melijana
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DOPO LA
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aria



LA QUIETE DOPO LA TEMPESTA
Ecco il sereno.

Rompe là da ponente, alla montagna,

sgombrasi la campagna,

e chiaro nella valle il fiume appare.

Tiziana



IL CIELO

aria



IL CIELO
Nell’immenso blu del cielo

le stelle luminose lo fan diventare magico,

e io seduto a osservarle

per farmi riempire gli occhi di gioia.

Lorenzo



IL LAMPO,
IL CIELO E
LA TERRA

aria



IL LAMPO, IL CIELO E LA TERRA
E il cielo e la terra si mostrò qual era:

Il lampo di Deborah



IL CIELO 
STELLATO

aria



IL CIELO STELLATO
Il cielo è un mistero infinito, 

il quale raccoglie una quantità infinita di stelle 

che brillano di luce propria. 

La loro è una luce che vediamo solo la notte 

quando il sole si spegne e guardandole ci 

viene sempre voglia di esprimere un desiderio 

quando ognuna di esse cade dal cielo.

È meraviglioso e unico come le stelle ti possano 

trasmettere emozioni fantastiche ma anche 

l’effetto che fa ai nostri occhi e ai nostri cuori 

vederle brillare e avvicinarsi a noi.

Giulia



IL CIELO 

aria



IL CIELO
Il cielo ingombro, tragico, disfatto:

Il lampo di Natalya



L’ARCOBALENO 

aria



L’ARCOBALENO
Tutti abbiamo sognato di salire lassù, 

sull’arcobaleno, almeno una volta. 

Crescendo la voglia però è diminuita e gli 

amici folletti risvegliano la voglia di sognare e 

puntare in alto.

Uno di loro cerca di prendere l’oro, che è la 

voglia dei bambini di scoprire senza arrendersi, 

facendo attenzione a non farlo cadere.

Emma P.



DAL CIELO 

aria



DAL CIELO
Sei in cielo,

sei in aereo

dal cielo guardi giù,

e cosa vedi: 

il mondo,

la terra,

la tua terra,

quella in cui vivi.

Gabriele



FOG 

aria



FOG
The fog comes

on little cat feet.

It sits looking

over harbor and city

on silent haunches

and then moves on.

Carl Sandsburg

Ibrahim



L’INFINITO 

deserto



L’INFINITO
Ma sedendo e mirando, interminati 

spazi di là da quella, e sovrumani 

silenzi, e profondissima quiete

io nel pensier mi fingo;

L’infinito di ?



L’INFINITO 

deserto



L’INFINITO
Così tra questa

immensità s’annega il pensier mio:

e il naufragar m’è dolce in questo mare.

L’infinito di Alessio



L’INFINITO 

deserto



L’INFINITO
E mi sovvien l’eterno,

e le morte stagioni, e la presente

e viva e il suon di lei.

L’infinito di Alice



L’INFINITO 

deserto



L’INFINITO
E come il vento

odo stormir tra queste piante, io quello

infinito silenzio a questa voce

vo comparando:

L’infinito di Vanessa



IL DESERTO 

deserto



IL DESERTO
Nel deserto il sole brucia,

nel deserto la sabbia ustiona,

nel deserto l’acqua manca.

Nel deserto la fame uccide la gente

nel deserto le malattie separano le famiglie

nel deserto la povertà è un popolo infelice.

Nel deserto sembra tutto brutto

ma in realtà c’è un tesoro nascosto

in un’oasi di speranza

Sofia, Gabriele, Andrea
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DI UNICORNI

foresta



LA FORESTA DI UNICORNI
Gli unicorni sono belli

qualche volta anche snelli

con il musino ancor di più

senza orecchini come vuoi tu

Caterina



LA FORESTA
DI PLASTICA

foresta



LA FORESTA DI PLASTICA
La foresta di plastica

di sicuro non è fantastica.

Bel il fil di ferro

ma non sull’alberello.

Le montagne di polistirolo

distruggono il suolo.

Marco e Giulia



LA GROTTA

foresta



LA GROTTA
La grotta è misteriosa

e il buio si mescola

alla tenue luce riflessa

dai cristalli colorati.

La quiete è rotta

solo dal movimento

lento e ritmico dello sciabordio

dell’acqua della piccola cascata.

Può sembrare opprimente

ma è pieno di sorprese.

Arianna



IL PRATO

foresta



IL PRATO
Il prato illuminato

era fiorito e fortunato

perché era soleggiato.

Martina
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foresta



LA FORESTA CHE UCCIDE
Paura, vuoto, silenzio

scricchiolii improvvisi, fruscii,

 il cuore batte all’impazzata,

e tu non sai più chi sei

Alice



LA MONTAGNA
DI FUOCO

montagna



LA MONTAGNA DI FUOCO
Sulla montagna di fuoco

c’è un cuoco.

Il colore rosso fa scintille in tutto il mondo.

Sarà fuoco e non finisce il gioco.

Alice



I PROMESSI 
SPOSI

montagna



I PROMESSI SPOSI
Addio, monti sorgenti dall’acque,

ed elevati al cielo;

Iruin Caci
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montagna



L’ALTOPIANO DELLE 
MONGOLFIERE

Sull’altopiano delle mongolfiere,

il più bello nelle primavere,

c’è una cascata

che è colorata,

e delle montagne nere

(state attenti a non cadere).

Questo è un luogo magnifico,

senza guerre, molto pacifico.

Julie



IL VULCANO

montagna



IL VULCANO
Il vulcano

sembra un alano.

Ti guarda e ti sbrana

non è cosa strana.

Sofia



NOVEMBRE
SILENZIOSO

autunno



NOVEMBRE SILENZIOSO
Silenzio, intorno: solo, alle ventate,

odi lontano, da giardini ed orti,

di foglie fragile.

Novembre di Jass



LE STAGIONI

autunno



LE STAGIONI
È ora.

È ora di cambiare dall’autunno

con il vento impaziente

all’inverno con la neve innocente.

L’orologio ad ogni ora

la stagione fa cambiare

e l’amore per la diversità

 fa alimentare.

Mara



NOVEMBRE

autunno



NOVEMBRE
Ma secco è il pruno e le stecchite piante

di nere trame segnano il sereno,

e vuoto il cielo , e cavo al piè sonante

sembra il terreno.

Novembre di Giovanni



SAN MARTINO

autunno



SAN MARTINO
Tra le rossastre nubi

stormi d’uccelli neri,

com’esuli pensieri,

nel vespero migrar.

Karol Lucero



LA NEVE

autunno



LA NEVE
Neve bianca

soffice cadi

sui tetti silenziosa.

Camilla



AUTUNNO

autunno



AUTUNNO
Si sta come

d’autunno

sugli alberi

le foglie.

Lisa



SOLDATI

autunno



SOLDATI
Si sta come

d’autunno

sugli alberi

le foglie.

Alessandro



MARE

mare



MARE
Il mare chiaro riflette il cielo,

ondeggia con calma e atteggiamento fiero;

il cielo di rosso e arancione si tinge

quando il sole nel mare di spegnersi finge.

Matilde



IL MARE 
DI BOE

mare



IL MARE DI BOE
Tutte le boe di tutti i colori

che stan lì a galla

e intanto tutta la distesa blu

si affaccia sulla spiaggia gialla.

Tutte le boe tenute da una corda in fondo al mare

resteranno lì finché ci posson stare

Lorenzo



SILENZIO

mare



SILENZIO
Conosco una città

che ogni giorno s’empie di sole

e tutto è rapito in quel momento.

Me ne sono andato una sera.

Nel cuore durava il limio

delle cicale.

Dal bastimento

verniciato di bianco

ho visto

la mia città sparire

lasciando

un poco

un abbraccio di lumi nell’aria torbida

sospesi.



IL MARE

mare



IL MARE
Il mare

vuole andare

dal suo amore

il sole.

Alessandro



LA SPIAGGIA

mare



LA SPIAGGIA
Una spiaggia con un arcobaleno ricco di colori.

Sotto una grande balena blu nuota,

agitando la sua enorme coda tra le onde.

Iris



LA SPIAGGIA

mare



LA SPIAGGIA
Dal bianco al nero

dalla sabbia alla plastica

dal blu al verde

stiamo rovinando

futuro e presente.
Elisa e Greta



IL MARE
CHE BRILLA

mare



IL MARE CHE BRILLA
Il mare ti fa sognare

e ti fa brillare

Emily



IL MARE
DELLE

MERAVIGLIE

mare



IL MARE DELLE MERAVIGLIE
Il mare delle meraviglie 

è pieno di conchiglie.

Non plastica e carta

ma fantasia e allegria.

Ylenia



IL MARE
IN TEMPESTA

mare



IL MARE IN TEMPESTA
Il mare è pericoloso,

il mare è mosso;

un’onda elegante

ti schizza in faccia

il suo odore di salino

che ti rinfresca le idee.

Riccardo



IL NAUFRAGIO

mare



IL NAUFRAGIO
Non hai più niente.

Niente di niente di niente.

Ma un mare di possibilità nuove 

davanti a te:

è il futuro.

Eugenio



SOTTO 
IL MARE

mare



SOTTO IL MARE
Cosa senti?

Sussurra sereno il suono del vento.
Nulla.

Chi vedi?
Nessuno.

Perchè la vita non si vede
ma si sente con il cuore.

Perchè la vita è uno scoglio
che sta nel Profondo.

Perchè la vita sta in una conchiglia
trasportata sulle onde del mare.

Perchè la vita è un pesce
che ha imparato a nuotare.

Perchè la vita cambia forma
a seconda di dove si trova.

Perchè l’acqua è vita.
Perchè la vita è acqua.

Elisa, Ginevra, Anderson, Amine



SOTTO 
IL MARE

mare



SOTTO IL MARE
Sotto il mare

ci sono grattacieli

da impressionare.

Jacopo, Tommaso



L’ACQUA

acqua



L’ACQUA
Scorri via veloce.

Veloce come il vento,

veloce come scorrono il giorno e la notte.

 Tu sei preziosa.

Ti riposi nel tuo letto, cara acqua.

Vorrei intrappolarti se potessi

perchè tu sei preziosa per me,

per loro, per la nostra Terra.

Victoria



PIOGGIA
D’AUTUNNO

acqua



PIOGGIA D’AUTUNNO
Leggera impalpabile, scialba.

Colori di grigio d’intorno

e il suono monotono, lento e uguale 

calma il mio cuore agitato.



RAINY
NIGHTS

acqua



RAINY NIGHTS
I like the town on rainy nights

When everything is wet 

When all the town has magic lights

And streets of shining jet!

When all the rain about the town

Is like a looking-glass,

And all the lights are upside down

Below me as I pass.

In all the pools are velvet skies,

And down the dazzling street

A fairy city gleams and lies

In beauty at my feet.

Irene Thompson

Greta



ALLA SERA

notte



ALLA SERA
Inquiete tenebre e lunghe all’universo meni

sempre scendi invocata.

Giulia



IL TRAMONTO

notte



IL TRAMONTO
Il tramonto è una bellezza

che con grazia ed eleganza 

danza sul mare cristallino d’argento.

Amalia Buio



LA NOTTE

notte



LA NOTTE
La notte è bella da vedere

se la guardi attentamente.

Luccica come un gioiello

ed è bello colorarla con un pennarello.

Iana



L’OSCURITÀ

notte



L’OSCURITÀ
L’oscurità è una delle nostre più grandi paure.

Più è grande e meno la vedi,

ma basta una piccola Lucina

per metterla a tacere

e porre fine ai nostri timori.

Camilla



IL BUIO

notte



IL BUIO
Non oscurare

ciò che vuoi fare

per persone

che ti fanno del male

Sofia



LA NOTTE 
CON LA LUNA 
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notte



LA NOTTE 
CON LA LUNA 

E UN FARO
Notte di pece

la luna la illumina un poco

e tu puoi guardare e girare e tornare 

alla finestra per starla a guardare

Alberto



I PALAZZI

scenari umani



I PALAZZI
I palazzi di notte sembrano tutti uguali

ma se li osservi bene noterai che 

ogni palazzo è diverso,

un po’ come chi li abita:

ci sono quelli alti e quelli bassi,

quelli grassi e quelli magri.

La luna li illumina e sembra proteggerli dall’alto.

Ottavia



IL CAMPETTO

scenari umani



IL CAMPETTO
L’uguaglianza solo voglio

dentro questo mondo

seduta sola sugli spalti

mi chiedo:

Perchè non posso giocare anch’io?

Per la legge uguali

nella realtà diversi

questi non sono solo versi

ma come nuovi pensieri

devono scorrere

dalle nostre menti

fino al cuore

per creare un mondo migliore.

Giulia, Valdislav, Sebastian, Camilla



LA CITTÀ

scenari umani



LA CITTÀ
C’è una città in questo mondo

pieno di palazzi a costi bassi,

niente più ladri e niente più pazzi

solo ricchezza e zero povertà,

bambini felici che giocano in strada

aiuole fiorite e strade pulite,

allegri nonnetti

che giocano a carte

tutti riuniti

contro la povertà.

Riccardo, Asia, Yuri



LA SCUOLA

scenari umani



LA SCUOLA
Sono un ragazzo di colore

definito da tutti diverso,

ora sono in questa scuola

e non pensavo di essere accettato,

le disuguaglianze sono tante

non capisco il perché 

prendersi in giro per la cittadinanza,

è meglio stare calmi e bere un bel thè.

Riccardo, Alex



LA FATTORIA

scenari umani



LA FATTORIA
La fattoria è su un dirupo,

che è tutt’altro che cupo.

Il sole illumina la fattoria

che sembra voli via.

Paolo



IL CASTELLO

scenari umani



IL CASTELLO
L’uomo fa castelli in mattoni

imponenti costruzioni.



LO SPAZIO

scenari umani



LO SPAZIO
Non smette mai di mangiare.

Allora non buttare 

la plastica in mare.

Luca, Sofia



LO SPAZIO

scenari umani



LO SPAZIO
Lo spazio

é spazio,

la plastica vola

e la terra non si trova.

Fra pianeti e formaggio

questo è un brutto viaggio,

le piante stanno morendo

e noi non stiamo agendo.

Luca e Francesca



IL PIANETA
TERRA

scenari umani



IL PIANETA TERRA
Il nostro pianeta

è sulla via della morte.

Aiutaci a renderlo più forte.

Giovanni, Costanza



L’UNIVERSO

scenari umani



L’UNIVERSO
Per un universo pulito,

facciamo il riciclo.

Pietro, Samuele



LE BOMBE

scenari umani



LE BOMBE
Frastuono assordante

mi scoppia nel petto il mio cuore.

Scappare, scappare ma dove?

Viola



LA 
CATASTROFE

scenari umani



LA CATASTROFE
Niente sarà come prima

qualcosa è cambiato già dentro di me

futuro, promesse, ricordi....

C’è un prima e c’è un dopo, per tutti.

Ettore
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