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L’uomo saggio
Dinanzi a
Crisi
Che spesso è prima
in Zucca
Auspicando
             … Sale

M. T.

MENSE, SANE… CORPO, RE
FANNO

Viene l’autunno. Tempo di corsi.
Tempo di viali, piazze, vicoli.
Di foglie che cadono
Di fogli, davanti: riempiteli.
Chi ha tempo non aspetti tempo! 
Il tempo è prezioso. È oro, colato.
E alato si invola, che manco
t’accorgi! Bisogna adoprarsi.
Di core zelanti: imprendere, fare,
muoversi. Cominci cammino!
Non più le ciabatte. Va bene,
anche scalzi. Ma forti di
meta, la resa, si scansi.
Ma qual corso fare? Quello di Danza? 
Contemporanea? Quello di… Batteria?
Così me la ballo, col freddo che è
tempo, battendo anche i denti?
Con-tempo - rane-a - mente?
No. Le rane non centrano. E neanche 
la batteria. Non c’è ancora
in questo centro.
Né di pentole, né di… armi.
Addio! alle… Carni! (citazione).
O.. Azione, di Cita, che birba e
mai ferma, lei salta nei sensi.
Scambiando i discorsi.
Ma torniamo, ai Ricorsi. Pardon.
Ai Corsi!
Pei primi ci vogliono, fior fiore
di soldi. E tempi, più lunghi.
Qual corso, dunque? Di Canto?
Piano? Basso? Beh… se è bassa,
la voce, conviene. Specie se è tardi.
Questione, di accordi: con i vicini.
UFF..! Di nuovo la Cita, che balla
nei sensi. Che imballa, che salta.
Movenze risalta. Ma a fin, che risulta? 
Quali corsi, scegliere? Teatro?
Dizione? Di Medita... Azione?
Che in caso Finzione, son buoni
Soccorsi? Occhio ai Pronti! Però.
Le bugie, hanno le gambe molli.
O un corso di ballo? Liscio? Di Sala? 
Magari Latino? Sì. Purché non da sola.
Sono timida. Timido. Ma se… Tì,
mi inviti, magari… Mi do! Poi.

Poi, corsi informatici: così imparate
ad usare Facebook. E divenite: Cool.

“Face, da… Book, del… Cool!”
Corsi, per giornalisti: che è meglio che 

imparino, a correre… Desti.
Corsi, per tutti!

Corsi… Tanto. Ma or, sono stanco.
Qualcuno mi aiuti.

SOCCORSI, SOCCORSI…!!!
La meta, è lontana. Mi ebbra.
È altissima. Alticcia, mi pare.

Questi, non sono corsi! Sono vette,
tra nubi. Catene… di monti!

Altro, che corsi! Meglio il Carso: 500
i metri di altezza, trinca... e branca!

Va bene. Va bene. Ora Basta.
Cacciamo i timori!

Trincare, sconforti, depressi.
Sia fuori la Branca! Prendeteli. 
Sì, ma… E il corso di scrittura?

Poetica? Creativa? Dissacrante?
Ma che PPazzo di corso è mai quello?! 

Fatelo voi. Io, vi lascio...
... Essere, i veri, voi… Stessi.

Arte, inducendo. Ali…mentando.
Ed ali mettendo... Si unirono: Hip Hop. 

Lezioni di Circo. Di Coro. Prestigio,
di giochi. Attivi creando. Dopo, scuola. 

Molti, i media. E Fanta, sia!
Si, ma… Chi Tarra? Ritocco, di foto, 

o… Fu, metto, Di segno?
Non so. Io, ho solo impilato i corsi 

restanti. Forse… PILATES..! Ecco.
Me ne lavo le mani, adesso.

Chiudendo con un: Mo’, vi… Mento
dicendovi: Or, da capo, ricco...mincio:

MENSE, SANE … CORPO
RE, FANNO

GNAM, GNAM, GNAMEN..!!!   
E se becco, la Cita, la cito! Al vostro, 
giudizio. Si spera non grezzo. Fine.

Marco Testa

[Poesia di apertura Corsi, declamata
al Centro Iqbal Masih di Venaria]

TRA LE FOGLIE, FATTE FORME
NEL TOSTO INCANTATO

Io vidi, le forme di:

– Una Dama con un Nano
– Profilo di un Elfo
– Volto di un Cinghiale

Ed altro e tanto quanto
vi pare di vedere…

PROVA

A INDIVIDUARE

LE FORME

Al di là boschetto
Altra sponda, di Ceronda

Non un corno della caccia, ma...

 ANTONIO TROMBETTA

M.T.

GIOCO DELLE FORME - Offerto da:

AREA DI SOSTA CAMPER “RELAX AND GO”
Via Scodeggio 15 a Venaria Reale (TO) – Tel. 337 24 18 38 – www.sostacampervenaria.it

UN MARE DI SALUTI

Voglio salutare il mare della Puglia
che i miei ricordi tutti miscuglia
Dire ciao a quello di Sicilia 
dove ho giocato con tutta la famiglia
Salutare quello di Toscana
dove giocavo, con tanto di bandana.
Così pure il mare dell’Abruzzo
al quale ho rubato qualche spruzzo,
al mare di Venezia dico arrivederci
ritornerò d’estate col treno merci
un salutone al mare di Sardegna
del quale son sicura di esser degna.
E che dire al mare di... Torino?
Mi piacerebbe che anche qui,
ce ne fosse un pochino!!!

ins. Stefania Groppo
e la Classe II B

RICOMINCIA
IL CAMPIONATO

Finalmente è iniziata!
La campanella si è svegliata

orgogliosa di suonare
e con i bimbi fischiettare.

Chi sorride, chi saltella
tutti pronti con la cartella.

La lavagna si ridesta
e ricomincia la sua festa.
Tanti i libri da comprare

per studiare ed imparare.
Poco il tempo per giocare,

disegnare e colorare.
La vacanza è ormai finita,

ricomincia la partita.
ins. Carmen Malfitani
e la Classe IV A

L’ARBOREM     

L'àrborem
D'inverno senza foglie.

D'estate con tante foglie.
D'autunno comincia perdere le foglie.

Di primavera comincia riprendere le foglie.
D'autunno le foglie son secche.

Di primavera son hànc marroncini
e poi son iàm verdi.

D'estate mi fa l'ùmbra.
Poverino l'àrborem che non sa parlare.

Poverino l'àrborem che non sa camminare.

Harjot Banga
- 15 anni -

GIARDINI DI META' AUTUNNO

C’è un giardino di lacrime
i cui confini si perdono tra la nebbia e il blu

C’è un giardino dove gli alberi
accarezzano il cielo

e il cielo risponde sussurrando sfumature

C’è un giardino circondato da chiocciole
e conchiglie infrangibili, impenetrabili

per il più piccolo granello

E tutti questi giardini sono racchiusi
nel solo spazio dei miei pensieri

di metà autunno.

Giulietta Gaeta

SIA SPAZIO ... ALL’ARTE, E L’ARTE
AL TEMPO, SCONOSCA SPAZIO

SIA BENE... OLTRE

Sotto, 2 poesie
dalla Scuola Gramsci di Venaria

A destra, 2 poesie
frutti freschi di stagione

del Lavoro, vostro
Poetico

UNA PIUMA
CHE SI POSA PER TERRA

NON SI E’
ANCORA POSATA

Citazione
di: Lorenzo Mullon


