


…………
Mani per raccogliere il raccoltoMani per raccogliere il raccoltoMani per raccogliere il raccoltoMani per raccogliere il raccolto

Mani che cantano feliciMani che cantano feliciMani che cantano feliciMani che cantano felici
Mani per suonare una Mani per suonare una Mani per suonare una Mani per suonare una 

canzonecanzonecanzonecanzone
Per inventare una piccola Per inventare una piccola Per inventare una piccola Per inventare una piccola 

magiamagiamagiamagia

Mani stanche la seraMani stanche la seraMani stanche la seraMani stanche la sera
Prodigarsi oltre il dovutoProdigarsi oltre il dovutoProdigarsi oltre il dovutoProdigarsi oltre il dovuto
Mani di chi fatica e speraMani di chi fatica e speraMani di chi fatica e speraMani di chi fatica e spera

Mani per un semplice saluto. Mani per un semplice saluto. Mani per un semplice saluto. Mani per un semplice saluto. 

GGGG. . . . BruzzoloBruzzoloBruzzoloBruzzolo



Due mani volano nell'ariaDue mani volano nell'ariaDue mani volano nell'ariaDue mani volano nell'aria

come farfalle.come farfalle.come farfalle.come farfalle.

Oltre il muro vogliono fuggire, Oltre il muro vogliono fuggire, Oltre il muro vogliono fuggire, Oltre il muro vogliono fuggire, Oltre il muro vogliono fuggire, Oltre il muro vogliono fuggire, Oltre il muro vogliono fuggire, Oltre il muro vogliono fuggire, 

ma non possono,ma non possono,ma non possono,ma non possono,

perché attaccate ad un corpo pesante.perché attaccate ad un corpo pesante.perché attaccate ad un corpo pesante.perché attaccate ad un corpo pesante.

E allora nel vento danzano.E allora nel vento danzano.E allora nel vento danzano.E allora nel vento danzano.

Giuseppe LagoGiuseppe LagoGiuseppe LagoGiuseppe Lago

“Libertà”“Libertà”“Libertà”“Libertà”
Giuseppe LagoGiuseppe LagoGiuseppe LagoGiuseppe Lago



AcquaAcquaAcquaAcqua

Acqua che scendeAcqua che scendeAcqua che scendeAcqua che scende

Acqua vitaAcqua vitaAcqua vitaAcqua vita

Acqua azzurraAcqua azzurraAcqua azzurraAcqua azzurra

Acqua sulla rocciaAcqua sulla rocciaAcqua sulla rocciaAcqua sulla rocciaAcqua sulla rocciaAcqua sulla rocciaAcqua sulla rocciaAcqua sulla roccia

Acqua freddaAcqua freddaAcqua freddaAcqua fredda

Acqua sorgenteAcqua sorgenteAcqua sorgenteAcqua sorgente

Acqua tortuosaAcqua tortuosaAcqua tortuosaAcqua tortuosa

Acqua sulle mie maniAcqua sulle mie maniAcqua sulle mie maniAcqua sulle mie mani

RoniRoniRoniRoni BrunatoBrunatoBrunatoBrunato

“Acqua”“Acqua”“Acqua”“Acqua”
Enrico  Enrico  Enrico  Enrico  ZZZZulianiulianiulianiuliani



Sono in una stanza,Sono in una stanza,Sono in una stanza,Sono in una stanza,

dove stanno tutti i miei dove stanno tutti i miei dove stanno tutti i miei dove stanno tutti i miei 
ricordi. ricordi. ricordi. ricordi. 

Vedo  oscuritàVedo  oscuritàVedo  oscuritàVedo  oscurità, sogni e , sogni e , sogni e , sogni e 
pace.pace.pace.pace.

Vedo Vedo Vedo Vedo mani, mani, mani, mani, 

che raccontano di un che raccontano di un che raccontano di un che raccontano di un 
uccello in volo su nel cielo, uccello in volo su nel cielo, uccello in volo su nel cielo, uccello in volo su nel cielo, 

“Sogno”“Sogno”“Sogno”“Sogno”
Enrico  Enrico  Enrico  Enrico  ZZZZulianiulianiulianiuliani

uccello in volo su nel cielo, uccello in volo su nel cielo, uccello in volo su nel cielo, uccello in volo su nel cielo, 
verso la libertà dove c'è verso la libertà dove c'è verso la libertà dove c'è verso la libertà dove c'è 

amore, amore, amore, amore, 

dove si trova l'allegria.dove si trova l'allegria.dove si trova l'allegria.dove si trova l'allegria.

Enrico Enrico Enrico Enrico ZulianiZulianiZulianiZuliani



Una Una Una Una mano  veloce  mano  veloce  mano  veloce  mano  veloce  
ricama con ricama con ricama con ricama con ago ago ago ago e filo,e filo,e filo,e filo,

ricama un fiore ricama un fiore ricama un fiore ricama un fiore 
profumato.profumato.profumato.profumato.

Un fiore Un fiore Un fiore Un fiore 

che racconta di che racconta di che racconta di che racconta di 
dolcezza e tenerezza. dolcezza e tenerezza. dolcezza e tenerezza. dolcezza e tenerezza. 

“Ricamo”“Ricamo”“Ricamo”“Ricamo”
Vincenzo Vincenzo Vincenzo Vincenzo IsaiaIsaiaIsaiaIsaia

dolcezza e tenerezza. dolcezza e tenerezza. dolcezza e tenerezza. dolcezza e tenerezza. 

Un fiore Un fiore Un fiore Un fiore 

simbolo d'amore simbolo d'amore simbolo d'amore simbolo d'amore 

e e e e di sincerità.di sincerità.di sincerità.di sincerità.

Enrico Enrico Enrico Enrico ZulianiZulianiZulianiZuliani



Le mani scivolano e Le mani scivolano e Le mani scivolano e Le mani scivolano e 
disegnano parole.disegnano parole.disegnano parole.disegnano parole.

Le mani raccontano Le mani raccontano Le mani raccontano Le mani raccontano 

gioie e dolori.gioie e dolori.gioie e dolori.gioie e dolori.

““““Parole”Parole”Parole”Parole”
Giuseppe LagoGiuseppe LagoGiuseppe LagoGiuseppe Lago

Le mani asciugano le Le mani asciugano le Le mani asciugano le Le mani asciugano le 
lacrime.lacrime.lacrime.lacrime.

Le mani aprono un Le mani aprono un Le mani aprono un Le mani aprono un 
sorriso.sorriso.sorriso.sorriso.

Giuseppe lagoGiuseppe lagoGiuseppe lagoGiuseppe lago



Mani che spezzano Mani che spezzano Mani che spezzano Mani che spezzano 
il pane.il pane.il pane.il pane.

Mani che donano.Mani che donano.Mani che donano.Mani che donano.

Mani che chiedono.Mani che chiedono.Mani che chiedono.Mani che chiedono.

Mani che hanno Mani che hanno Mani che hanno Mani che hanno 
fame.fame.fame.fame.

“Dono”“Dono”“Dono”“Dono”
Matteo Matteo Matteo Matteo GGGGiomoiomoiomoiomo

fame.fame.fame.fame.

Mani sante come Mani sante come Mani sante come Mani sante come 
quelle di Gesùquelle di Gesùquelle di Gesùquelle di Gesù

all’Ultima Cena.all’Ultima Cena.all’Ultima Cena.all’Ultima Cena.

Matteo GiomoMatteo GiomoMatteo GiomoMatteo Giomo



Mani che lavorano la Mani che lavorano la Mani che lavorano la Mani che lavorano la 
terra,terra,terra,terra,

Mani   che    curano   le   Mani   che    curano   le   Mani   che    curano   le   Mani   che    curano   le   Mani   che    curano   le   Mani   che    curano   le   Mani   che    curano   le   Mani   che    curano   le   
piante .piante .piante .piante .

Mani  amorevoli Mani  amorevoli Mani  amorevoli Mani  amorevoli 

che  proteggono la  che  proteggono la  che  proteggono la  che  proteggono la  
creazione.creazione.creazione.creazione.

Mani che ammiranoMani che ammiranoMani che ammiranoMani che ammirano

Un  dono   d’ amore.Un  dono   d’ amore.Un  dono   d’ amore.Un  dono   d’ amore.

Monica Monica Monica Monica BoscoloBoscoloBoscoloBoscolo

“Terra”“Terra”“Terra”“Terra”
Enrico Enrico Enrico Enrico ZulianiZulianiZulianiZuliani



Una lacrima sul Una lacrima sul Una lacrima sul Una lacrima sul 
viso,viso,viso,viso,

come una goccia come una goccia come una goccia come una goccia 
di rugiadadi rugiadadi rugiadadi rugiada

che scivola sulla che scivola sulla che scivola sulla che scivola sulla 
tua guancia,tua guancia,tua guancia,tua guancia,

la mia mano la mia mano la mia mano la mia mano 
calda.calda.calda.calda.

“Carezza”“Carezza”“Carezza”“Carezza”
Tania Tania Tania Tania FlorianiFlorianiFlorianiFloriani

calda.calda.calda.calda.

Non essere triste,Non essere triste,Non essere triste,Non essere triste,

perché io ti amo.perché io ti amo.perché io ti amo.perché io ti amo.

Alessandra Alessandra Alessandra Alessandra 
VenierVenierVenierVenier



Le mani si stringono Le mani si stringono Le mani si stringono Le mani si stringono 
come petali di un fiore,come petali di un fiore,come petali di un fiore,come petali di un fiore,

e  si sciolgono come e  si sciolgono come e  si sciolgono come e  si sciolgono come 
una storia d’ amore.una storia d’ amore.una storia d’ amore.una storia d’ amore.

Due cuori, Due cuori, Due cuori, Due cuori, 

due mani che si  due mani che si  due mani che si  due mani che si  
stringono,  stringono,  stringono,  stringono,  

“Intreccio”“Intreccio”“Intreccio”“Intreccio”
Roberta SartoriRoberta SartoriRoberta SartoriRoberta Sartori

stringono,  stringono,  stringono,  stringono,  

un anello simbolo di un anello simbolo di un anello simbolo di un anello simbolo di 
una promessa. una promessa. una promessa. una promessa. 

Una stretta di mani, Una stretta di mani, Una stretta di mani, Una stretta di mani, 

lieve come una lieve come una lieve come una lieve come una 
carezza, carezza, carezza, carezza, 

per dirti che tu sei il per dirti che tu sei il per dirti che tu sei il per dirti che tu sei il 
mio vero amore.mio vero amore.mio vero amore.mio vero amore.

Alessandra VenierAlessandra VenierAlessandra VenierAlessandra Venier



Avvolgono le mani Avvolgono le mani Avvolgono le mani Avvolgono le mani 

il fioreil fioreil fioreil fiore

simbolo dell’ amore.simbolo dell’ amore.simbolo dell’ amore.simbolo dell’ amore.

Ti profuma e scalda il Ti profuma e scalda il Ti profuma e scalda il Ti profuma e scalda il 
cuorecuorecuorecuore

con un soffio leggero dei con un soffio leggero dei con un soffio leggero dei con un soffio leggero dei 
petali.petali.petali.petali.

“Io e te”“Io e te”“Io e te”“Io e te”
Alessandra VenierAlessandra VenierAlessandra VenierAlessandra Venier

petali.petali.petali.petali.

Le mani stringono Le mani stringono Le mani stringono Le mani stringono 
delicatedelicatedelicatedelicate

quelle rose profumate.quelle rose profumate.quelle rose profumate.quelle rose profumate.

Io che amo  solo teIo che amo  solo teIo che amo  solo teIo che amo  solo te

Vincenzo Vincenzo Vincenzo Vincenzo IsaiaIsaiaIsaiaIsaia



Tu mi regali un cuore Tu mi regali un cuore Tu mi regali un cuore Tu mi regali un cuore 
di amore e dolcezzadi amore e dolcezzadi amore e dolcezzadi amore e dolcezza

Che rende luminosa la Che rende luminosa la Che rende luminosa la Che rende luminosa la 

“Abbraccio”“Abbraccio”“Abbraccio”“Abbraccio”
Enrico Enrico Enrico Enrico ZulianiZulianiZulianiZuliani

Che rende luminosa la Che rende luminosa la Che rende luminosa la Che rende luminosa la 
mia vita.mia vita.mia vita.mia vita.

L’ abbraccio stretto che L’ abbraccio stretto che L’ abbraccio stretto che L’ abbraccio stretto che 
mi dai con amore, mi dai con amore, mi dai con amore, mi dai con amore, 

mi lega a te per mi lega a te per mi lega a te per mi lega a te per 
l’eternità’.l’eternità’.l’eternità’.l’eternità’.

Vincenzo IsaiaVincenzo IsaiaVincenzo IsaiaVincenzo Isaia



Mani e preghiere.Mani e preghiere.Mani e preghiere.Mani e preghiere.

Mani strette su un Mani strette su un Mani strette su un Mani strette su un 
rosario.rosario.rosario.rosario.

Croce Croce Croce Croce simbolo simbolo simbolo simbolo di un di un di un di un 
dolore,dolore,dolore,dolore,

“Preghiera”“Preghiera”“Preghiera”“Preghiera”
RonyRonyRonyRony BrunatoBrunatoBrunatoBrunato

dolore,dolore,dolore,dolore,

Preghiera e fede,Preghiera e fede,Preghiera e fede,Preghiera e fede,

preghiera e speranzapreghiera e speranzapreghiera e speranzapreghiera e speranza

Vincenzo IsaiaVincenzo IsaiaVincenzo IsaiaVincenzo Isaia



Due mani Due mani Due mani Due mani 

e e e e 

in in in in mezzo unamezzo unamezzo unamezzo una

candela,candela,candela,candela,

per illuminare la per illuminare la per illuminare la per illuminare la 
MadonnaMadonnaMadonnaMadonna

che piangeva, che piangeva, che piangeva, che piangeva, 

dagli occhi azzurri dagli occhi azzurri dagli occhi azzurri dagli occhi azzurri 
cadevano lacrime sul cadevano lacrime sul cadevano lacrime sul cadevano lacrime sul 

viso,viso,viso,viso,

“Notte”“Notte”“Notte”“Notte”
Giacomo Giacomo Giacomo Giacomo SquicciariniSquicciariniSquicciariniSquicciarini

viso,viso,viso,viso,

lei era contenta.lei era contenta.lei era contenta.lei era contenta.

Era contenta per le Era contenta per le Era contenta per le Era contenta per le 
preghiere che io preghiere che io preghiere che io preghiere che io 

sussurravosussurravosussurravosussurravo

davanti a lei davanti a lei davanti a lei davanti a lei 
sgranando i grani del sgranando i grani del sgranando i grani del sgranando i grani del 

rosario.rosario.rosario.rosario.

Fiorenzo SoffiaFiorenzo SoffiaFiorenzo SoffiaFiorenzo Soffia



Mani di diversi colori,Mani di diversi colori,Mani di diversi colori,Mani di diversi colori,
sono la pace che regna sono la pace che regna sono la pace che regna sono la pace che regna 

nel mondo.nel mondo.nel mondo.nel mondo.

Le mani Le mani Le mani Le mani 

possono essere  possono essere  possono essere  possono essere  
strumenti d’amore,strumenti d’amore,strumenti d’amore,strumenti d’amore,

“Pace nel mondo”“Pace nel mondo”“Pace nel mondo”“Pace nel mondo”
Matteo GiomoMatteo GiomoMatteo GiomoMatteo Giomo

strumenti d’amore,strumenti d’amore,strumenti d’amore,strumenti d’amore,

possono abbracciare , possono abbracciare , possono abbracciare , possono abbracciare , 

stringere, accarezzare,stringere, accarezzare,stringere, accarezzare,stringere, accarezzare,

cingere, racchiudere.cingere, racchiudere.cingere, racchiudere.cingere, racchiudere.

Matteo GiomoMatteo GiomoMatteo GiomoMatteo Giomo



Mani innocenti che hanno cercato Mani innocenti che hanno cercato Mani innocenti che hanno cercato Mani innocenti che hanno cercato 
aiuto.aiuto.aiuto.aiuto.

Linee di sangue  che raccontano  Linee di sangue  che raccontano  Linee di sangue  che raccontano  Linee di sangue  che raccontano  
morte e violenza. morte e violenza. morte e violenza. morte e violenza. 

Perché l’ uomo può essere cattivo,Perché l’ uomo può essere cattivo,Perché l’ uomo può essere cattivo,Perché l’ uomo può essere cattivo,

perché l’ uomo può essere perché l’ uomo può essere perché l’ uomo può essere perché l’ uomo può essere 
aggressivo .aggressivo .aggressivo .aggressivo .

Mani  che tradiscono,Mani  che tradiscono,Mani  che tradiscono,Mani  che tradiscono,

mani  che trafiggono.mani  che trafiggono.mani  che trafiggono.mani  che trafiggono.

“sangue”“sangue”“sangue”“sangue”
Roberta SartoriRoberta SartoriRoberta SartoriRoberta Sartori

Mani  che soffrono,Mani  che soffrono,Mani  che soffrono,Mani  che soffrono,

mani che subiscono,mani che subiscono,mani che subiscono,mani che subiscono,

mani  che parlano di odiomani  che parlano di odiomani  che parlano di odiomani  che parlano di odio....

Enrico  Enrico  Enrico  Enrico  zulianizulianizulianizuliani e Roberta  e Roberta  e Roberta  e Roberta  sartorisartorisartorisartori


