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Semplicemente … 

Mamma



Viva la Mamma 

Viva la mamma

quando al mattino

mi sveglia sempre 

con un bacino



Viva la mamma 

quando la sera

rende chiara

la notte nera.

I brutti sogni 

sono scacciati

dai suoi abbracci 

tanto amati.



Viva la mia cara dolce mammina

e per la festa che s’avvicina

il mio regalo è il ritornello

“Viva la mamma

che fa il mondo bello”.



I COLORI DELLA MAMMA

Ecco i colori della mamma :

Arancione come la sua allegria 

ballare con te che dolce armonia.

Azzurro come la sua gentilezza e la sua tranquillità 

che ci dona tanta serenità

Giallo come il suo sorriso 

che mi regala tutte le mattine 

Rosso come il suo cuore

che mi dona tanto amore.

Rosa come le sue carezze 

Che mi scaldano ogni giorno 

Verde come la sua curiosità 

che mi chiede sempre come va 

Arcobaleno è l'insieme dei colori che rendono la mia mamma così bella.

Ilaria



La mia mammina

Oggi è la tua festa mia cara mammina

e ho preparato per te una piccola sorpresina.

L’ho creata con tanto amore 

che c’è nel mio piccolo cuore.

Per te è quasi impossibile riposare

ma trovi sempre il tempo per giocare.

Tu sei bella come un fiore

che sboccia a tutte le ore.

I tuoi occhi sono il mio tesoro

e sono rari come l’oro.

Se ti senti stanca non lo dici,

ma cerchi di rendere gli altri felici.

Il tuo sorriso è pieno di dolcezza

che per me è una grande ricchezza.

La mia mammina è gioia e allegria,

ma anche amica mia.

Tu per me hai un grande cuore 

e ogni giorno mi doni tanto amore.

Una cosa in questi mesi io ho capito:

il tuo cuore è grande come il cielo infinito.

EVVIVA LA MIA MAMMINA!!

Giulia Mauro



FESTA DELLA MAMMA 

Voglio regalarti un sorriso che ti riempia d’amore 

Voglio regalarti un abbraccio che ti scaldi forte forte il cuore 

Voglio che tu mi guardi negli occhi, 

 per dirti quanto sei importante  per me mamma. 

E’ quando io mi specchio nei tuoi 

 capisco quanto siamo forti IO E TE. 

E’ voglio che tu ti ricorda che, 

  quando avrai bisogno di aiuto, 

 io ci saro’ perche’ noi due siamo una persona sola  

Ti AMO MAMMA!!! 

 

Con tanto amore 

AURORA F. 

I LOVE YOU 

 

 

 



ALLA MIA MAMMA

La mia mamma preferita nel cuore, 

come un fiore che sboccia

lassù dove c'è il sole. 

Il mio cuore è  pieno d'amore

ti penso tutte le ore. 

Tu sei la mia vita e il mio amore 

tutto quello che ho dentro il mio cuore.

Quando ho freddo mi riscaldi 

con il calore del tuo amore, 

sempre bella ed elegante,

profumata come un fiore.

Com’ è dolce il tuo sorriso,

come la tua voce al mattino!

Cara mamma sei la persona più preziosa per me

Giulia B



LA MAMMA

La mamma è dolce, 

mi accarezza con lo sguardo. 

La mamma è tutto,

mi accompagna nella vita.

La mamma dà amore,

ma non chiede nulla in cambio.

La mamma è vita, 

che tutti i giorni respiriamo.

Arianna



LA MIA MAMMA

La mia mamma è forte come un leone 

guai se qualcuno mi provoca un dolore.

Se son triste e arrabbiato

lei capisce cos’è capitato. 

Mi consola e mi accarezza 

mi dà tanta sicurezza.

Lei mi segue in ogni dove

anche quando è tanto stanca.

Non vorrei nessun altra mamma e amica 

perché lei è la mia preferita.                                      

Simone Spigarolo



ALLA MIA CARA MAMMA

Mia mamma è la persona che di più voglio

Tenerla vicino come il mare e uno scoglio

Starle accanto tuto il giorno

E portarla dentro il mio sogno

Lei cucina, lava e stira tutta sempre preciso ma

Quando con lei cammino

Voglio starle sempre vicina

Senza di lei non sono niente

Perché la sua luce è la più splendente

Lei non teme niente 

E la malattia

L’ha mandata via 

Con la faccia da perdente

Francesco A.



:             MAMMA    

Io ti porto nel mio cuore

te che sei il mio amore.

Io ti faccio arrabbiare

ma con te voglio stare.

Marco   



ALLA MIA MAMMA

Sei un fiore 

Che sboccia ogni giorno

Sei un eroina 

Che non si arrende mai

Sei una regina

Che è stata sempre al mio fianco, 

Oggi è la tua festa

E ti vorrei mettere una corona in testa

Grazie per esserci sempre stata

Con te non mi sento spaventata

Meriyam



LA MIA  MAMMA E’ LA MIGLIORE

Mia mamma è la migliore,

ogni giorno a tutte le ore,

vorrei avere l’energia

che lei ha al mattino,

per starle sempre più vicino,

non importa la bellezza,

ma importa la ricchezza

I suoi occhi brillano come diamanti,    

come il sole sono accecanti

C’è una cosa ancor più preziosa,

che è veramente meravigliosa,

quella sei tu mammina,

che brilla e risplende ogni mattina.

Alice



LA MIA MAMMA

Mia mamma 

è come una gemma

che splende come il sole

e accende il mio cuore.

Mi dà sempre tanti bacini

carini carini

e abbracci

con in mano degli stracci.

“ Sei dolce come il miele

e io ti sarò sempre fedele.”

Luca



UN GIORNO PER TE…

Oggi seduta sulla mia sedia

davanti alla mia scrivania

con la finestra semiaperta,

dove scorre un filo di vento

nel silenzio di questo brutto periodo,

dedico a te questo momento

perché so che tu ami la primavera,

il profumo dei fiori,

le farfalle che volano,

gli uccellini che cantano…

oggi è una festa particolare

dedicata a tutte le mamme.

Devi sbocciare come la rosa rossa sul davanzale

e prenderti tutto il bene 

che il mondo ti vuole donare.

Le mamme di oggi fanno tanti lavori,

lavorano in casa e anche fuori ma,

con la tua dolce pazienza,

riesci sempre a mettere a posto i miei pasticci.

Ti voglio un mondo di bene.

la tua Melissa.



La mamma regina

La mia mamma è una regina

e quando sono con lei mi diverto a fare tutto.

E’ la mamma più bella del mondo

con l'eleganza di una regina

e l’amore di una mammina.

Se sono triste mi tira sempre su il morale

e se sono con lei passa anche il temporale.

Lei è più splendente del sole

ed è sempre nel mio cuore.

Giada C.



ALLA MIA MAMMA

ALLA MIA MAMMA CHE MI HA DATO LA VITA, 

CHE SI DIVIDE IN CINQUE COME LE SUE SPLENDIDE DITA

PER DONARMI AMORE E SERENITA’.

QUANDO TI ARRABBI

FAI ESPLODERE UNA SCINTILLA

MA LO FAI PER ME A CUI VUOI BENE,

E IL TUO CUORE BRILLA.

IO TI FACCIO ARRABBIARE E MI SGRIDI,

E POI MI ARRABBIO ANCH’IO, 

MA DOPO MI COCCOLI TRANQUILLA.

LA FILASTROCCA LA DEDICO ALLA MAMMA,

CHE NON HA  AVUTO UNA VITA TRANQUILLA,

MA L’HA PASSATA  A  SEGUIRMI ED ISTRUIRMI.

VIVA LA MIA MAMMA, LA PIU’ BRAVA CHE CI SIA.

EMANUELE



LA MAMMA MODELLA

LA MIA MAMMA E’ BELLA COME UNA MODELLA

E VUOLE ANDARE A FARE SHOPPING A TUTTO ANDARE

PREPARA I DOLCI COME UNA REGINA

TENENDO IN ORDINE TUTTA LA SUA CUCINA

PULISCE LA SUA CASA COME UNA DANNATA 

ANCHE SE E’ UNA REGINA NATA

TANTI AUGURI CON AMORE 

CARA MAMMA SEI UNO SPLENDORE

CECILIA 



LA MIA MAMMA

CARA MAMMA TI VOLEVO DEDICARE UNA POESIA .

OGNI GIORNO CHE STO CONTE

MI RENDI FELICE ANCHE QUANDO MI SGRIDI 

TI RINGRAZIO PER TUTTO QUELLO CHE MI FAI, 

PER AVERMI CRESCIUTO BENE.

MI HAI SEMPRE TENUTO LA MANO

QUANDO ERO IN DIFFICOLTA` .

QUANDO SEI TRISTE MI DISPIACE TANTO

QUESTA POESIA L’HO

FATTA PER CHIEDERTI SCUSA .

TI VOGLIO BENE !

MARIO



LA MIA MAMMA

Dal mattino alla sera 

Il tuo dolce sorriso 

Mi accompagna furente il giorno

I tuoi abbracci mi scaldano

E i tuoi baci mi coccolano

Le tue ricette sono buone

Non mi fai mancare nulla.

Per me sei la migliore mamma del mondo

Gabriel



PER TE MAMMA

Ho raccolto dei fiori dal giardino, 

Li ho preparati con tutto il mio amore e fantasia, 

per te mamma

che sei la più bella che ci sia. 

Francesco M.



PER LA MAMMA
Cara mammina
tu mi sei stata vicina
dal primo giorno
che ne ho avuto bisogno.
Tu sei la migliore
a tutte le ore
e senz'altro la più vera.
E spero che tu sia fiera di me.
Oggi è la tua festa
che sarà di sicuro la più onesta
io delle rose ti voglio regalare
e poi subito dopo ti voglio abbracciare.

AUGURI MAMMINA MIA
Aurora P.



A TE MAMMA
Mamma, oggi è la tua festa

auguri di cuore dalla tua nanetta .

Tu l’amore e la vita li puoi insegnare, 

ma io ti so già amare ,

con le mani sul cuore ti dirò di più ,

Ti Amo e non fartelo ripetere più .

Con le mani sul cuore ti mando un bacino.

Stringimi forte e stammi vicino.

Ti Amo Mamma 

Giada R.



FESTA DELLA MAMMA
MIA MAMMA E’ COME IL SOLE

ED E’ IL MIO VERO AMORE.

LEI E’ MOLTO BELLA E ANCHE 

UN PO’ CICCIOTTELLA 

GIOCARE CON LEI E’ MOLTO DIVERTENTE

QUANDO SARO’ GRANDE LO TERRO’ 

SEMPRE A MENTE 

SE SONO TRISTE SA SEMPRE COSA FARE

MI FA CANTARE, GIOCARE E BALLARE

SE PER CASO MI FACCIO MALE

LEI HA SEMPRE UN RIMEDIO SPECIALE

HO FINITO LA POESIA

TANTI AUGURI MAMMINA MIA.

Alberto



E’ LA FESTA DELLA MAMMA

È la festa della mamma 

la più bella che ci sia, 

lei ti aiuta tutto il giorno

e ti mette allegria! Io quest'anno le regalo

un disegno colorato

che lo porterà nel cuore

come segno del mio amore!

LORENZO



L’ABBRACCIO DI UNA MAMMA

IL SUO SORRISO E’ UN SOLE SPLENDENTE

RIESCE A TRASFORMARE I MOMENTI TRISTI

IN QUALCOSA DI DIVERTENTE.

QUANDO MI BACIA,

MI ACCAREZZA 

E MI ABBRACCIA

MI FA SENTIRE TUTTO IL SUO AMORE.

IO LA AMO CON TUTTO IL MIO CUORE

DANIELE



L’ Arte, espressione 
d’Amore …

































Tutti insieme, 

in una sola voce …



A te  SUPER  PAPA’...


