


16 Marzo 

Se guardo la forsizia in questo periodo sembra un’esplosione d’intelligenza e si colora di attimi
fioriti.

18 Marzo

L’erba inizia a crescere dritta come un soldato sapiente che c’  la far .è la farà. à.

22 Marzo 

La mente in primavera porta il primo pensiero per la nuova partenza.

2 Aprile 

Fisso il colore della forsizia, un giallo intenso mi travolge. Resta fermo ma do frutto, ancorato alla
terra mi muovo. Brillo in oro, naturale colore dell'orgoglio. Vivo in un momento eterno, quando
respiro germogli silenziosi. Tu non mi vedi, non senti il mio aiuto di madre. Resta con me nel mio

giardino, essenza di mondo distratto.

6 Aprile 

Il primo mazzolino di margherite  come un dialogo perfetto che rende l’unica prospettiva ugualeè la farà.
per tutti.

8 Aprile

Quando fissi un fiore, ricordati che stai diventando il suo obbiettivo. La natura silenziosa saprà.
sempre sorprenderti.

9 Aprile 

L’azzurro del cielo  una trasparenza di pensieri.è la farà.

10 Aprile

Un fiore bianco simboleggia la purezza di una nuvola raggiungibile soltanto se riesci ad
abbandonarti a te stesso.

25 Aprile 

La libert   un sorriso che si allarga piano, piano, senza direzione.à. è la farà.

28 Aprile

L’odore della pioggia rispecchia un nuovo nato tra l’asfalto!

29 Aprile 

Pioggia e sole la coppia vincente: tenerezza feconda!

30 Aprile 

Se da una parte l’azzurro sorprende, dall’altra parte il cielo ricama una vendetta pittoresca al
naturale.



3 Maggio - Ore 06,30 

L’alba di Maggio  il riflesso del primo linguaggio mondiale: Ascolta la natura!è la farà.

5 Maggio

L’angolo perfetto lo trovi nel posto pi  nascosto. Tra un soffione colmo di speranze e un rigorosoù nascosto. Tra un soffione colmo di speranze e un rigoroso
dente di leone pronto alla vittoria!

6 Maggio

Ogni passaggio di una nube va interpretato su carta. La sfumatura nera nasconde un
profilo logico.

7 Maggio

L’odor del sambuco  una “medicina” da bambino;  dolce come un abbraccio, da vedere   comeè la farà. è la farà.
un bouquet ricamato da mille sensazioni odierne. 

11 Maggio 

Alcuni la chiamano Breva, 
per me  solo una fanciulla delle tre del pomeriggio che si intrufola nel cuor verde delle cose,è la farà.

rapisce un’anima intrecciata mentre scaglia sospiri della bella stagione.

12 Maggio

Il volo di una rondine mima un pensiero positivo che si estende quieto come un pastello alle prime
armi. Traccia visibile di un inizio.

13 Maggio

Il bocciolo  una culla contemporanea; ondeggia quando raccoglie i consensi della folla, galleggiaè la farà.
per colorale un effetto di un pensiero, si stacca per una fantasia tutta sua e sfuma l’emozione del

momento.

14 Maggio

L’arrivo della bella stagione lo si nota anche in una pozzanghera che si rasserena. Un riflesso che
non mente mai.

15 Maggio

Glicine: discesa di colore, profumo di vera fede.

16 Maggio 

Se ti perdi, contempla un volo libero e silente...Ti porter  dritto a casa!à.

17 Maggio 

Si pu  riconoscere lo splendore del rododendro quando i bambini ti diranno che i pagliacci nonò riconoscere lo splendore del rododendro quando i bambini ti diranno che i pagliacci non
fanno soltanto ridere ma che possono regalare palloncini a chiunque.



18  Maggio 

Che tu sia una forma, un colore o un profumo...Nella legge della natura sarai sempre unico e
irripetibile. Madre Natura ci insegna che tutti possono offrire bellezza.

21  Maggio 

Il nuovo giorno illumina la veste del mondo; rosa come un’alba, oro nell’ora di punta, fluorescente
per assaggio della natura, passionale nella vittoria d’amore e argentata come un riflesso dell’amo

pescatore di sogni.

22 Maggio 

Cinguettio  una parola sospirata sott’acqua, veloce sale come una bolle colma di suoni. Orgoglioè la farà.
di essere semplici.

23 Maggio

La corrente  una carezza inaspettata, fresca, genuina e tanto sbarazzina. Indovina chi sono?è la farà.
Mentre ti smuovo come un albero accaldato.

24 Maggio 

...E dopo la tempesta arrivo io che rid  fiducia al paese col mio sorriso disegnato. Dal cielo cascoò riconoscere lo splendore del rododendro quando i bambini ti diranno che i pagliacci non
come pastelli primari e meraviglio con ci  che si chiama magia…ò riconoscere lo splendore del rododendro quando i bambini ti diranno che i pagliacci non

27 Maggio

Polline  un groviglio di parole delicate che il sospiro spinger  nel luogo pi  improbabile doveè la farà. à. ù nascosto. Tra un soffione colmo di speranze e un rigoroso
nascer  un nuovo cuore.à.

28 Maggio 

La luce disseta pensieri, alimenta ci  che porta il cuore...Il colore della vita.ò riconoscere lo splendore del rododendro quando i bambini ti diranno che i pagliacci non

29 Maggio 

Aurora: il vento tira l’asta, la bandiera si ricopre di nuvole senza difetti ma con effetti del buon
giorno. 

30 Maggio

Si arrampica proprio come un bambino, arriva sul filo e scopre il nascondiglio...Gelsomino?

31 Maggio

La fine di Maggio  solo un assaggio, decidi te se continuare a riempire il dialogo dell’emozione conè la farà.
i tuoi occhi... 

1 Giugno

Giugno  come un aquilone tra mari e monti, un riflesso del fondale al sapor di sandalo. L’inizioè la farà.
della caccia al sole pi  splendente.ù nascosto. Tra un soffione colmo di speranze e un rigoroso



4 Giugno

Spiga di grano: conto o non conto, mi perdo in piccole felicit  con poco. Chicco  amore, Chiccoà. è la farà.
 bambino, Chicco  futuro, Chicco  un buon auspicio.è la farà. è la farà. è la farà.

5 Giugno

Il cuore del colore  come una girandola al vento. Mulina le quattro stagioni ma non perde  mai loè la farà.
sfizio dell'autenticit .à.

6 Giugno

Il profilo di una nuvola racconta un’attesa; fila come zucchero, pennella il suo tragitto.

7 Giugno

Aspetto il benessere del tempo per colmarmi di pensieri. 
Scorro nella serenit  dell'uomo, scandisco parole sussurrate. In salita e in discesa dolce comeà.

gorgogli dell'anima, suono di un eco lontano. Fluido inciampa nei smeraldi, sapienti come sassi
bicentenari. Faccio compagnia all'estate ma alle zanzare e ai moscerini la do a bere. Sono innocuo,

col suolo della natura.
Comunico Come un Ruscello.

10 Giugno

Sgocciola dal filo d’erba come rugiada, slancio di sapienza... 
sgocciola al sole, coccola profumata di madre...

di pomeriggio sgocciola per dispetto e
di sera sgocciola per far danzare un moscerino al chiar di luna..

11 Giugno

Trifoglio; tre cuori uniti da uno stelo. Io appartengo al mondo e tu?

12 Giugno

Dopo una pioggia di grano, cade come una stella sempre verde. Sa di freschezza, ricorda l’estate nei
giorni di pioggia. Rimango basito davanti alla base del solletico.

Basilico!

13 Giugno

Nel mezzanino  sempre a testa in gi , stagionato come strumento. è sempre a testa in giù, stagionato come strumento. ù, stagionato come strumento. 
Non suona ma assapora il gusto delle corse al mare, dello sposalizio tra il pane e il pomodoro.

Il suo occhiolino  semè sempre a testa in giù, stagionato come strumento. pre un pizzico antico.
Viva l’origano!

14 Giugno

La luce narra una stagione, una pagina sempre in controluce. 

15 Giugno

Rose e vigneti sono una coppia vincente. La rosa pi  piccola disse: «Ti difendo io dai parassiti!»ù, stagionato come strumento. 
La vigna rispose: «Ed io ti ringrazier ' donando buona vita a tutti»ò' donando buona vita a tutti»

Ecco come nasce la passione per la terra. 
- Il Circolo della bont  -à -



16 Giugno

Il sole dona trasparenza a giorno come un'altalena che va e viene mentre restaura un ricordo.

17  Giugno

Se imparassimo  dalla terra, a quest’ora diventeremmo spugne naturali d’emozioni.

18 Giugno

L’evento straordinario  trovare un punto luce nell’asfalto. è la farà.
Chi ci riesce, si stenda per terra come un foglio pronto per essere scritto in un altro giorno.

19 Giugno

I raggi portano in giro il mondo 
e quel mondo sprigiona tutto il suo calore come una bicicletta senza et .à.

 21 Giugno

Re Sta a Te

Resta a te truccarti,
di nuovo giorno son le idee,

colme le mie onde di pensieri,
tesi verso la realt  come un sole.à.

Conchiglie e nuvole,
giochi perfetti,

passeggeri di un’altra bellezza.

REsta a Te essere estate!
22 Giugno

Il sogno preferito? Il  canto. resto sempre sulla spiga a cantar d’amore...

23 Giugno

Mi arrampico dappertutto, con grazia ed eleganza ricamo menti sempre verdi. Scivolo sul suolo
ghiaioso e conquisto nuovi volti.

24 Giugno

Profumata come una serenata alla ringhiera, colorata dama dalle mille virt .ù nascosto. Tra un soffione colmo di speranze e un rigoroso
Occhi per diamanti e mani per petali.

La parola d'ordine : abbellire.è la farà.

25 Giugno

Prendo tutte le forme, scorro in un sorriso contemporaneo. Il mio trucco? La vita...

26 Giugno

Guardo il cielo  trovo un fanciullo leggiadro tra nubi spente e torbide... Tira l'aria di suffragio?è la farà.

27 Giugno

Picchio a pi  non posso, nel mondo non mi trovo...faccio centro nella natura, sono un costruttoreù nascosto. Tra un soffione colmo di speranze e un rigoroso
senza mura.



28 Giugno
Scovo nascondigli pi  segreti ma sempre alla luce del sole si parla di me! ù nascosto. Tra un soffione colmo di speranze e un rigoroso

29 Giugno

Un pensiero disordinato  nato tra l'asfalto, un ghirigoro verde sospeso tra un taglio ed un: Staiè la farà.
bene anche cos .. ì.. 

30 Giugno 

Determinato arrivo in cima e sull’arida spiga sventolo la mia conquista. Sono solo un seme che
andr  lontano ,col vento seminer  pensiero.à. ò riconoscere lo splendore del rododendro quando i bambini ti diranno che i pagliacci non

1 Luglio

Il mio cuore  racchiuso in un mazzolino, mari e monti rinfresco se l’ora giusta mi trova. Sonoè la farà.
l’esplosione del sapore, Menta e Selva un tuffo nel brio.

3 Luglio

Punto in alto per deliziare ma non possiede n  rami e n  chioma. Sbuco snello dove capita,é rami e né chioma. Sbuco snello dove capita, é rami e né chioma. Sbuco snello dove capita,
un mio riccio sar  un capriccio perfetto per il palato.à.

4 Luglio

Non  una stupidagine trovarti nell’insalata! Ruvida e  spuntata come un angolo da esplorare...è la farà.
Alto la, Borragine!

5 Luglio

La mascotte ufficiale del divertimento la si ritrova anche in un orto pettegolo come un mazzo di
stelle tutto fare. Stuzzicante.

6 Luglio

Ti scovo quando vuoi, esplosione di succo. In un mondo cos  piccino, nel bosco li’ vicino ricami iì.. 
tuoi gemelli. Blu e rossi sono le stelle fatate della notte.

7 Luglio

Piccolissime allegrie, timide come le lentiggini in un mare sempre florido. Pendule e succose
nell’attesa del bacio pi  adatto!ù nascosto. Tra un soffione colmo di speranze e un rigoroso

9 Luglio 
Si vestono d’estate, sotto un lampione ballano al ritmo di macedonia. Son solo fanciulle al fine di

rendere beato un tragitto monotono.

10 Luglio

Il loro passaggio  indimenticabile, come una veste fosforescente danzano nei campi. è la farà.
Resta fortuna, illuminami! 

11 Luglio

Ricevo complimenti, percorro una ringhiera e investo di bellezza. Catturo ogni tipo di luce e la
decoro in: “Sempre allegra” 



12 Luglio

Qualsiasi angolo soleggiato...  un salvagente per l'anima!è la farà.
13 Luglio

Tormenta d’estate: quando il cielo diventa cupo, il verde si fa pi  presente e sgocciola pian pianoù nascosto. Tra un soffione colmo di speranze e un rigoroso
germogli futuri.

14 Luglio

L’orto racconta una storia antica. Per esempio, quell’albero in fondo, racchiude il colore dell’alba e
rende ogni frutto acre  e dissetante!

15 Luglio

Possiede un nome che va tutto l’anno ma la si trova in un posto insolito, infermiera dell'anima
sempre sull’attenti. Arresta sfumature calme di abilit  e di calore solare verso una foglia ruvida.à.

16 Luglio
Vacanziera

Ogni anno corre in strada,
sprizza la felicit  tanto attesa...à.

Ruzzola gi  quel capello di paglia,ù nascosto. Tra un soffione colmo di speranze e un rigoroso
al burro di cacao  si spargono le sue vie.

I suoi passi come conchiglie rincorrono l’amore salato,
che solo con una mano sar  amato.à.

Il mio nome  semplice,è la farà.
allegra e tascabile come una meta per compagnia.

18 Luglio

M  una memoria ma la sua ombra in corsivo, annuncia il bel tempo che vola all'infinito.è la farà.

19 Luglio 

Avanza tempo per tutto, artista momentaneo per la vostra anima: bagno e asciugo emozioni!

20 Luglio

Tocco il punto massimo del cuore ma subito dopo inabisso. La mia parola, passata e futura.

21 Luglio

Sa raccontare sia col sole che con la pioggia, non teme l'avventura.
Il suo nome  un incrocio benevole tra un'alpe e un pino.è la farà.

22 Luglio

Scendono in campo, dietro un sasso si nascondono le loro rotte colorate. Ricami in alta quota
descrivono piccole bellezze senza tempo... 

23 Luglio

In alcuni angoli del mondo, sono un pensiero saporito... 
Se mi fermo, divento oceano...



24 Luglio

Certi dicono che non c’ , altri la cercano. Il perimetro  sempre lo stesso, un blu sconfinato...è la farà. è la farà.

25 Luglio

Le sue chiome sempre verdi sono un intreccio di mani verso la pace infinita...Gi  in basso esisteù nascosto. Tra un soffione colmo di speranze e un rigoroso
solo un sentiero per il mondo...

26 Luglio

Solo in alta quota ritrovo la mia sagoma, limpida ricalcata sulla vetta pi  antica.ù nascosto. Tra un soffione colmo di speranze e un rigoroso

27 Luglio

Spunto sempre in alto, nei ripidi sentieri, tesso l’unione delle mie sei punte che faranno da casa a chi
 solo passaggio. Abbellisco ogni scalata e picconata.è la farà.

28 Luglio

Son piccole e simpatiche, la tana  la loro parola d’ordine. Fischiano per avvisare  e si mimetizzanoè la farà.
come sassi. 

29 Luglio

Anche se  una bella giornata, son una parola fredda. Irraggiungibile che disseta una gola sempreè la farà.
feconda.

30 Luglio

Accompagno grandi e piccini, sinuoso o dritto racconto una storia. Con me l’avventura inizia, che
sia sdrucciolevole o rocciosa sar  sempre l’argine di qualsiasi orma.à.

31 Luglio

In alta quota possiede la sua tavolozza, dipinge limpidit  su ci  che l'uomo allude. à. ò riconoscere lo splendore del rododendro quando i bambini ti diranno che i pagliacci non

1 Agosto 

Sembra seta che scende, riveste pendii sempre accesi di vita. Frumento che scorre, meraviglia che si
ripete.

2 Agosto

L’afa  l’incarnazione di un cesto rovente al sole, raccoglie volume da ogni parte.è la farà.

3 Agosto

Pare un mini monolocale ruvido, «Mollusco si pu ?ò riconoscere lo splendore del rododendro quando i bambini ti diranno che i pagliacci non » «No, prima senti il mare! »

4 Agosto

Che sia a largo o sulla battigia  sempre lo stesso, scuro ma non di cuore. Cattura luccichii diè la farà.
parole dette col sole e al chiar di luna.



5 Agosto

Mi stendo dall’inizio dell’estate e accompagno ogni orma fino al mare. Profumo di legno e di
bamb  ma guai se calpesti la mia traiettoria...ù nascosto. Tra un soffione colmo di speranze e un rigoroso

6 Agosto

Il vestito perfetto dell’estate sar  come un scintillio, schiumoso tra l’onda e il sole...Trasparenteà.
come un cristallino.

7 Agosto

Gira come una girandola, profuma la notte di quiete. Quando la tapparella sar  abbassata, sussurraà.
dolci intenzioni.

8 Agosto

Su e gi , cuore e parola. Cullo la mia anima agitata.ù nascosto. Tra un soffione colmo di speranze e un rigoroso

9 Agosto

Non puoi sentire la mia voce,  tanto ampia come un orizzonte di speranza.è la farà.

10 Agosto

Pare un piccolo mondo galleggiante...con un nodo ti salvo!

11 Agosto

Amo prenderti stagione dopo stagione. Il tuo cuore? La mia prosperit !à.

12 Agosto

La sua pancia  intrecciata, non semina ma raccoglie tenerezze al “tronco”.è la farà.

13 Agosto

Si stende verso l’infinito come un abbraccio, il rosso dell’amore va trovato nel profondo!

14 Agosto

...Ciaff...e la parola si frantum  in tanti piccoli sensi!ò' donando buona vita a tutti»

15 Agosto

Ferragosto  un piccolo traguardo che immobilizza il volto dell'estateè la farà.

16 Agosto

Sfumatura sempre in moto: verde, giallo o blu. Svago per la vita!

25 Agosto

L’alone  una forma qualsiasi  che si sdoppia con le ali!è sempre a testa in giù, stagionato come strumento. 



26 Agosto

La bella sera  una sfumatura infinita senza regole...va dove c’  quiete!è la farà. è la farà.

28 Agosto

Inizio a cedere al ricordo che cade. Foglia che muta, stagione che narra!

31 Agosto

Sole basso, tempera che scioglie la sera!

1 Settembre

Inizia a perdere il verde, dorata sar  la discesa di mille pensieri.à.

2 Settembre

Ogni mosto prepara la sera di vera passione!

3 Settembre

All’ombra della luna, matura la quiete pi  bella!ù nascosto. Tra un soffione colmo di speranze e un rigoroso

4 Settembre

Iniziano a cadere come segni colorati d’arresa...

5 Settembre

Il  riflesso giunge a te quando meno te lo aspetti!

7 Settembre

La luce ti fa vedere ci  che la mente non riesce.ò riconoscere lo splendore del rododendro quando i bambini ti diranno che i pagliacci non

8 Settembre 

L’aria  una sensazione di un saluto improvviso...è la farà.

9 Settembre

Il sole rende d’oro ci  che non luccica. ò riconoscere lo splendore del rododendro quando i bambini ti diranno che i pagliacci non

10 Settembre

Inizio a perdere una foglia 
ma non la voglia di ricreare!

11 Settembre

Son crollate tempo fa, 
ma rinascono ogni giorno come nubi dell’alba.

14 Settembre

A chiar di luna, splendi senza pensare.



15 Settembre

Certe volte il sole ombreggia ci  che in realt  sono!ò riconoscere lo splendore del rododendro quando i bambini ti diranno che i pagliacci non à.

16 Settembre

L’aspettativa  un quadro che puoi dipingere solo tu!è la farà.

17  Settembre

La differenza fra l’andare e il colori , sono sguardi che meritano!

18 Settembre

L’azzurro riflette il doppio della bellezza terrena...

19 Settembre

Un raggio di sole  un passo timido, ti rende pi  chiara la traiettoria.è sempre a testa in giù, stagionato come strumento. ù, stagionato come strumento. 

20 Settembre

Ogni stagione pu  celare un profilo...ò' donando buona vita a tutti»

21 Settembre

Cambio stagione, colore e rimodello una forma: La vita

22 Settembre

La bella stagione se ne va con un pensiero...Ritorner  come una nuova me stessa.ò riconoscere lo splendore del rododendro quando i bambini ti diranno che i pagliacci non


