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Progetto Pangea Cartonera
Giandomenico Tono, libraio

Questo è il primo libro “cartonero” di un progetto editoriale che nasce in libreria 
Pangea.
Da tempo volevo riprendere l’esperienza latinoamericana delle “editoriales carto-
neras”. Anche se la situazione sociale qui è diversa, l’edizione in autonomia per-
mette di realizzare oggetti editoriali che altrimenti difficilmente vedrebbero la luce. 

Le “editoriales cartoneras” nascono a Buenos Aires nei primi anni 2000 a seguito 
della crisi, con l’intento di aiutare i raccoglitori di cartone per strada pagandoli di 
più di quanto non facessero i centri di raccolta e coinvolgendoli nella realizzazione 
di libri rilegati a mano con le copertine decorate dagli stessi cartoneros, libri che 
poi venivano venduti a prezzi bassi per diffondere cultura e autori locali. Ora le edi-
toriales cartoneras sono centinaia, sparse in tutta l’America Latina, come in altre 
parti del mondo.

L’idea iniziale era di lavorare con scrittori e illustratori su temi inerenti la libreria; 
il fortunato incontro con Roberta Scalone, insegnante della scuola primaria Gio-
vanni XXIII, ha dato concretezza all’idea iniziale ed è quindi iniziato questo proget-
to che ha coinvolto i bambini della IVB, Marina Girardi, illustratrice e fumettista che 
ha lavorato molto con le mappe e Richard Khoury amico, fotografo e grafico. 
L’incontro con Fernando Villarraga di Vento Norte Cartonero (Brasile), presenta-
tomi da Marta Mancusi e Anna Trento, realizzatrici del documentario “Carrettera 
Cartonera” e hadas madrinas cartoneras, ha confortato il mio progetto.

Partendo da un lavoro svolto in classe sulle parole del viaggio e il racconto in forma 
poetica di alcuni loro viaggi, i bambini poi sono stati accompagnati da Marina a 
realizzare delle mappe a fumetti che includono i componimenti. Successivamente 
siamo passati all’impaginazione e alla stampa, e quindi a produrre le copertine 
decorate dai bambini (e dai loro genitori).
Le copertine sono state realizzate utilizzando cartoni riciclati (dagli scatoloni dei 
libri) e, in perfetto stile cartonero, sono state create 150 copertine diverse per le 
150 copie di tiratura.
Il titolo è stato scelto tra i tanti proposti dai bambini, noi adulti non abbiamo dovuto 
aggiungere niente, in nessuna fase della pubblicazione.

Parte del ricavato della vendita delle copie andrà a formare un corpus di libri per 
la biblioteca della classe e una parte servirà per successivi progetti di Pangea 
Cartonera.

La cornice ideale è stato il bando “L’infinito viaggiare”curato da LIES e finanziato 
da “Culturalmente” della Fondazione Cariparo, che ha permesso la realizzazione 
del nostro lavoro.
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Scrivere poesie è come aprirsi al mondo
Roberta Scalone e Fabio Rocco, insegnanti

Quando Giandomenico ci ha parlato della sua idea di produrre un libro di poesie 
e di disegni sul viaggio abbiamo pensato che la nostra classe sarebbe stata un 
luogo di esperienze ideale per farlo: nei quasi 4 anni trascorsi con i bambini abbia-
mo spesso raccolto i loro frammentari racconti: ricordi del luogo in cui sono nati, 
vacanze nei paesi di origine dei genitori, viaggi per andare a conoscere o rivedere 
i nonni, i cugini, gli amici della prima infanzia... itinerari che percorrono il mondo 
dalla Cina al Marocco, dalle Filippine alla Moldavia, a Santo Domingo, al Congo, 
alla Romania. 
I ricordi che i bambini ci hanno regalato nei momenti interstiziali della vita scolasti-
ca non erano ancora diventati oggetto di un lavoro strutturato ed ecco finalmente 
l'occasione per farlo.

In una prima fase abbiamo raccolto tutte le parole che il viaggio ci faceva venire in 
mente e abbiamo realizzato una personale Grammatica del viaggio.
Fin da subito ci ha sorpresi l'intreccio di aspetti e stati d'animo molto contraddittori: 
in grande evidenza il senso di distacco, di abbandono di luoghi e persone amate, il 
fastidio, la fatica del mettersi in cammino, il senso di solitudine intrecciati alla curio-
sità, alla gioia di conoscere persone nuove, alla paura di perderle di nuovo. 
Sono emerse anche inquietudini generate dalle cronache più dure di questi tempi, 
relative ai fatti di terrorismo che hanno colpito tanti luoghi del mondo: quando un 
bambino ha proposto come verbo del viaggio “porta guerre” abbiamo chiesto di 
spiegare che cosa intendeva dire e lui ha risposto che “i terroristi viaggiano”. 

Dopo il lavoro di ricerca di parole, i bambini hanno iniziato a scrivere le prime poe-
sie attraverso un percorso guidato di scrittura e poi, lasciati liberi, hanno continuato 
a comporre seguendo la propria ispirazione. 
Le prime poesie avevano un tono abbastanza greve come se i bambini dovessero 
lasciare sul foglio un fardello di tristezza che non potevano ignorare, poi via via si 
sono alleggerite lasciando spazio a stati d'animo più fantasiosi e lirici. Ogni bam-
bino ha raccolto una produzione di tono e ispirazione diversi che hanno composto 
un quadro complesso e variegato di esperienze personali.

Alla fine ognuno è stato invitato a scegliere una delle poesie che aveva scritto per 
illustrarla e pubblicarla sul libro. Non è stato suggerito alcun criterio per la scelta, 
se non quello di capire quale poesia si sentisse più vicina a sé. L'insieme delle 
poesie scelte rappresenta il quadro di complessità che c'è in ogni bambino: dolore, 
gioia, stupore, immaginazione, scanzonate rime e anche spicchi di componimenti 
realizzati da bambini che sono con noi da settembre e che conoscono ancora po-
che parole di italiano.
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Le poesie sono poi state illustrate dai bambini in un laboratorio durato un’intera 
giornata guidato da Marina Girardi, scrittrice e illustratrice che i bambini avevano 
già avuto modo di conoscere attraverso un libro della biblioteca - “Capriole” - in cui 
Marina ha raccontato i viaggi della sua infanzia. Questo libro è entrato da subito 
nelle corde dei bambini ed anche l’incontro dal vero è stato entusiasmante: Marina 
ha regalato tecnica e ispirazione, ha cullato la loro fantasia con sapienza e gene-
rosità condividendo anche due sue canzoni suonate con la chitarra. 

È stato un lavoro bellissimo, che ci ha dato modo di conoscere meglio i bambini e 
che ha offerto loro uno strumento per viaggiare dentro se stessi, scoprendo e rico-
noscendo una grande ricchezza di esperienze di cui hanno fatto dono ai lettori.
A conclusione del lavoro i bambini hanno completato una similitudine “La poesia è 
come...” e fatto un disegno. Dalle similitudini è stato tratto il titolo di questa presen-
tazione e il disegno che accompagna queste righe: un bambino ha disegnato se 
stesso mentre dice “sto pensando una poesia”. 
Pensarsi anche nell'atto di scrivere una poesia è un nuovo tassello della loro iden-
tità regalatoci da questa esperienza.

Un ringraziamento particolare a LIES, capofila del progetto “L'infinito viaggiare” e a 
Giandomenico che ha messo in moto questo splendido percorso, con l'augurio di 
una buona prosecuzione nell'editoria “cartonera”.
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Ho fatto un viaggio
Andrea Pase, geografo

Ho fatto un viaggio: un viaggio che ha abbracciato il mondo. È durato due ore, una 
mattina, a Padova. Sono andato alla Stanga, in via Carli 1.

Lì c’è una scuola, e dentro c’è il mondo.

Ho avuto la fortuna di incontrare Younoss, Dafu, Alex, Anas, Ahmed, Lorenzo, 
Patrick, Matteo, Dagui, Alexandru, Adam, Selina, Elias, Hiba e Jasmina. Assieme 
ai loro maestri, Roberta e Fabio.

In quell’aula ho trovato il futuro o forse, meglio, il futuro mi è venuto incontro. Mi è 
saltato proprio addosso, con la gioia dei bambini che volevano raccontarsi, capire, 
conoscermi.

Tra le prime cose, i bambini mi hanno chiesto:“Ma tu da dove vieni?”. Nella loro 
esperienza non si può essere “solo” di qui:  di Padova, della Stanga. Per loro c’è 
sempre un altrove, c’è sempre un luogo lontano, ma ben presente nelle loro  vite, 
un luogo verso cui andare, da cui poi rientrare.  In questo  muoversi c’è una fatica 
ed una ricompensa. C’è desiderio e c’è paura. Durante le loro vacanze si parte, si 
arriva, si torna. Hanno più riferimenti, più case, più appartenenze.

“Ma tu da dove vieni?”: quale altrove ti costruisce, dove hai casa, al di fuori di qui? 
Questo mi hanno domandato. Di quali luoghi sono fatto? Quali viaggi tessono la 
mia vita?

Questi bambini vanno e vengono. D’estate si allontanano ai quattro angoli del 
mondo e in autunno ritornano alla Stanga, alla loro scuola, dai loro maestri. Sono 
come i nomadi dei bordi del deserto: quando arrivano le piogge si disperdono sugli 
immensi seppur magri pascoli e nella stagione secca si riuniscono attorno ai pozzi. 
C’è il tempo della libertà, degli spazi sconfinati e il tempo del ritorno, del commer-
cio, dei matrimoni e degli scambi sociali. Per i nomadi lo spazio è fatto di percorsi: 
costellazioni in movimento, che disegnano il senso del loro andare. Così è per 
questi bambini: via Carli 1, la Stanga, e insieme la Cina, il Marocco, il Congo…

I bambini della IVB della scuola Giovanni XXIII hanno incontrato dei maestri che 
hanno capito questa loro necessità di luoghi, questa urgenza di poter riconoscere 
le vie di casa e di ritrovarsi al ritorno dai viaggi. Roberta e Fabio hanno pensato di 
costruire con loro un sapere, una competenza geografica sul quartiere che abita-
no, che è il loro: insieme hanno intervistato testimoni, hanno raccolto impressioni, 
registrato sentimenti, riconosciuto volti. Hanno realizzato un blog (brescale.world-
press.com), hanno disegnato così una mappa, sempre in aggiornamento, che rap-
presenta il loro spazio, il loro quartiere, il pozzo a cui tornano dopo i loro viaggi.
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I maestri mi hanno chiamato per parlare di spazi e di carte. Con i bambini abbia-
mo ragionato sulla relatività delle rappresentazioni cartografiche. Non è per nulla 
scontato che il nord sia in alto; è solo una convenzione e per questo possiamo 
girare le carte: nel Medioevo i mappamondi, cosiddetti “T in O”, avevano l’est in 
alto, erano letteralmente orientati. E allora perché non mettere il sud in alto, perché 
non rovesciare il mondo? 

E, ancora, non è scontato che al centro dei planisferi vi sia l’Europa, che il meri-
diano fondamentale sia quello di Greenwich . Guardate i planisferi cinesi o quelli 
contenuti negli Atlanti statunitensi. Per i cinesi al centro c’è il Regno di mezzo, per 
gli americani cosa ci può essere se non la terra del futuro che si apre tra l’Atlantico 
e il Pacifico?

È importante questo esercizio di disorientamento e di decentramento; è vitale oggi 
- nel tempo della globalizzazione - relativizzare la rappresentazione del mondo con 
cui tentiamo di mettere ordine al nostro stare sulla terra. 

Mappe diverse, rovesciate, decentrate possono meglio guidare i viaggi di questi 
bambini: il loro andare, il loro tornare. I disegni che potete vedere, le parole che 
leggerete, le carte itinerarie che popolano questo libro ne sono la più bella testimo-
nianza. Parlano anche a noi, ci raccontano tutta la poesia del mondo.
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Il viaggio: parole, fantasia, colori e cartone
Fernando Villarraga-Eslava (Vento Norte Cartonero)

Che grande privilegio poter salire sul treno che parte da Padova per fare un viag-
gio in posti che nessun itinerario turistico contempla e, per mia maggior allegria, 
in compagnia di passeggeri che guardano il mondo con le lenti delle loro storie, 
esperienze, desideri che la vita gli ha concesso nei loro ancora brevi ma intensi 
percorsi esistenziali.
Un viaggio pensato e pianificato da un libraio che già visitò varie parti del mondo e 
che, nel mezzo dei suoi affari promuovendo libri e attività artistiche e culturali per 
rendere il mondo un poco più umano, un giorno cominciò ad interessarsi di questa 
avventura che nella geografia dell’America latina vive e si materializza nell’editoria 
cartonera.
L’invito a salire su questo treno così speciale è venuto da Giandomenico Tono, 
titolare della libreria Pangea, che ho conosciuto nella città del famoso santo una 
domenica fredda e piovosa, ma di grande calore umano, grazie a due comuni ami-
che, Anna Trento e Marta Mancusi, anch’esse protagoniste di una ricca avventura 
per strade infinite per registrare in modo audiovisivo la produzione cartonera di 
editori del Brasile, dell’Argentina, del Cile, il cui lavoro darà vita al documentario 
“Carretera cartonera”.
In quei giorni ebbi occasione di conoscere alcuni particolari del progetto che sta-
va elaborando Giandomenico con la collaborazione strategica di Marina Girardi e 
Roberta Scalone, che si è assunta il compito di risvegliare nei giovani passeggeri 
parole e immagini per esternare le sensazioni che i viaggi provocano in loro, figli 
di famiglie migranti che per le più svariate ragioni, politiche, sociali, umane, furono 
costretti ad abbandonare i loro paesi d’origine ed a prendere la via per l’Europa.
Il treno si avvia e nei suoi vari vagoni viaggiano piccoli passeggeri che registrano 
tramite linguaggi poetici e colorati, creativi e ludici, quello che ognuno pensa, sente 
e immagina del viaggio come destino delle conseguenze umane.

Case, auto, aerei, persone, animali, qualche mappa, qualche orologio, sono gli 
elementi che popolano le fantasie che i bambini protagonisti del libro proiettano 
nel momento di rappresentare il loro immaginario sul viaggio. Con tratti semplici e 
nitidi compongono sintetici racconti visivi arricchiti da brevi testi. Ed è proprio con 
la parola scritta che si dà una dimensione più sentita e significativa dell’idea del 
viaggio come avventura, magia, libertà, ispirazione, perdita, ricordo, gioco, rottura 
o motivo per poetizzare.
L’inaspettato irrompe da situazioni che ognuno dei giovani autori percepisce come 
possibilità o situazioni esistenziali. Viaggiare per finire nell’Etna come il Barone di 
Munchausen ed estrarre dal fondo una pietra vulcanica come prova di amicizia per 
quelli che restano nel posto dove si pensa di tornare. Sentire che il viaggio è un 
momento molto triste, è come rimanere all’inferno senza poter tornare a rivedere 
il miglior amico. Il viaggio come un cibo nuovo e saporito, come una sintesi dei 
deliziosi sapori dei dolci italiani. Il viaggio come possibilità di conoscere un italiano 
e di far amicizia con un albanese. 

IL VIAGGIO È

Il viaggio è come un treno
che viaggia nel cielo
e le nuvole sono le fermate.

ADAM
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Oppure il viaggio come una favola dove il protagonista può fermarsi per fare un 
pic-nic accanto ad un albero da frutta. In tutti i casi l’immaginazione vola dentro la  
storia di ciò che si lascia indietro e perde, quando il viaggio è un destino, le scoper-
te e le fantasie che può generare in chi è il soggetto del viaggio o, sostanzialmente, 
le conclusioni vitali che nascono dal viaggio  come evento umano.

Infine, da buon cartonero, posso solo esprimere qui la mia felicità nel veder rea-
lizzato quello che un giorno era un semplice progetto ed ora, per l’azione comune 
di persone che ratificano la loro condizione umana esprimendo rispetto per chi fa 
parte dei flussi migratori che segnano il presente, prende corpo concretamente in 
questo bel libretto cartonero.
Dal sud del Brasile auguro a chiunque tenga in mano questo libro un buon viaggio 
nel “cielo” di parole, fantasia, colori e cartone che esso rappresenta.
Buona lettura!

A viagem: palavras, imaginação, cores e papelão

Que raro privilégio poder subir ao trem que parte de Padova para fazer uma via-
gem por lugares que nenhum roteiro turístico contempla, e, para minha alegria 
maior, em companhia de passageiros que olham o mundo com as lentes de suas 
histórias, experiências e desejos que a vida foi lhes dando em seus ainda curtos, 
porém intensos, percursos existenciais. 
Uma viagem que foi pensada e planificada por um livreiro que também já andou 
por vários sertões do mundo, e que, no meio de seus afazeres promovendo livros 
e atividades artísticas e culturais para tornar o mundo um pouquinho mais huma-
no, um dia começou a se interessar por essa aventura que na geografia latino-
america se vive e materializa nas editoras cartoneras. 
O convite para subir a tão especial trem veio, então, de Giandomenico Tono, dono 
da Pangea Libreria, a quem conheci na cidade do famoso santo um domingo chu-
voso e frio, mas de muito calor humano, graças à mediação de duas amigas, Anna 
Trento e Marta Mancusi, protagonistas também de uma rica aventura por infinitas 
estradas para registrar de maneira audiovisual o fazer cartonero de editoras de 
Brasil, Argentina e Chile, cujo resultado deve ser lançado em breve como docu-
mentário de Carretera Cartonera. 
Naquele dia tive ocasião de conhecer certos pormenores do projeto que estava 
sendo articulado por Giandomenico com a colaboração estratégica de Marina Gi-
rardi e Roberta Scalone, quem assumiu a tarefa de despertar nos jovens passa-
geiros palavras e imagens para traduzir os sentidos que as viagens têm para eles, 
filhos de famílias migrantes que pelas mais diversas razões políticas, sociais e hu-
manas tiveram de abandonar seus lugares de origem e tomar o rumo da Europa.  

O trem dá partida e em seus vários vagões viajam pequenos passageiros que 
registram através de linguagens poéticas e coloridas, criativas e lúdicas, o que 
cada um pensa, sente e imagina sobre a viagem como fato de conseqüências 
humanas.

Casas, carros, aviões, pessoas, animais, algum mapa, algum relógio, são os ele-
mentos que povoam os cenários visuais que as crianças participantes do livro 
projetam na hora de representar seu imaginário sobre a viagem. Com traços sim-
ples e nítidos vão compondo sintéticas narrativas plásticas que se enriquecem 
com pequenos textos de sua própria autoria. E é justo com a palavra escrita que 
se dá uma dimensão mais sentida e significativa à ideia da viagem como aventura, 
magia, liberdade, inspiração, perda, recordação, jogo, desajuste ou motivo para 
poetizar. 
O inesperado irrompe de situações que cada um dos jovens autores percebe 
como possibilidade ou situação existencial. Viajar para se atirar no Etna como 
o Barão de Munchausen e extrair do fundo uma pedra vulcânica como prova de 
amizade para os que ficaram no lugar onde se pensa voltar. Sentir que a viagem 
é uma jornada de muita tristeza equivalente a estar no inferno sem poder voltar e 
reencontrar o melhor amigo. A viagem como uma nova e saborosa comida, com a 
bela síntese de gostar do bolo italiano. A viagem como possibilidade de conhecer 
um italiano e fazer amizade com um albanês. Ou ainda a viagem como uma fábula 
na que o protagonista pode parar e fazer um piquenique ao lado de uma árvore 
frutífera. A imaginação em todos os casos voa entre a história do que se deixa 
atrás e perde quando a viagem é fato, as descobertas e fantasias que pode gerar 
naquele que é o sujeito da viagem, ou, substancialmente, as conclusões vitais que 
se extraem da viagem como acontecimento humano.

Enfim, como cartonero que sou só posso expressar aqui minha alegria por ver 
concretizado o que um dia era mero projeto, e agora, pela ação assaz solidária 
de seres que ratificam sua condição humana no respeito aos que fazem parte dos 
fluxos migratórios que marcam o presente, toma corpo de maneira bem concreta 
nesse digno e belo livrinho cartonero. 
Desde o sul do Brasil desejo a quem tiver o livro nas mãos uma boa viagem pelo 
“cielo” de palavras, imaginação, cores e papelão que aqui se apresenta. 
Ótima leitura!
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G r a m m a t i c a  d e l  v i a g g i o



LA GRAMMATICA DEL VIAGGIO
(Parole che mi vengono in mente pensando al viaggio)

VERBI: 
IL VIAGGIO
  PORTA IN ALTRI POSTI, 
  SORPRENDE, 
  IMPAURISCE, 
  TI FA CONOSCERE PERSONE NUOVE, 
  INSEGNA COSE NUOVE COME LE LINGUE, 
  EMOZIONA, 
  ALLONTANA, 
  SACRIFICA GLI AMICI E I NONNI, 
  ABBANDONA IL TUO AMICO MIGLIORE, 
  LASCIA TANTE COSE, 
  COSTRINGE, 
  CONTINUA 
  (perché si continua a viaggiare), 
  DIVERTE, 
  UCCIDE 
  (perché può succedere un incidente sul mezzo sul quale viaggi),
  PREPARA, 
  DIMINUISCE LA DISTANZA, 
  INQUINA, 
  TI FA PIANGERE, 
  TI FANNO MALE LE ORECCHIE, 
  PORTA MALATTIE, 
  STANCA, 
  CREA MALESSERI, 
  PORTA BRIVIDI, 
  FA LITIGARE 
  (perché i bambini calciavano la sedia di un signore), 
  PORTA VERTIGINI, 
  FA BENE, 
  PORTA SFORTUNA 
  (perché può succedere qualcosa di male nel viaggio), 
  TI AFFAMA, 
  TI FA SPENDERE, 
  INCURIOSISCE, 
  CHIUDE E APRE 
  (perché si chiude una parte della vita e se ne apre una nuova), 
  TI FA SUDARE, 
  TI FA GELARE, 
  CURA 
  (perché muoversi fa bene), 
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   LOGORA, 
  PURIFICA, 
  TI FA GIOCARE, 
  TI FA ASPETTARE, 
  TI FA ARRIVARE, 
  ARRICCHISCE, 
  RISCALDA, 
  TI FA DORMIRE, 
  AIUTA 
  (se vuoi trovare tuo nonno o incontrare un’altra persona), 
  ANNOIA, 
  SFAMA 
  (perché in aereo ti danno da mangiare gratis), 
  RICORDA, 
  TI FA GUADAGNARE, 
  PORTA GUERRE 
  (perché i terroristi viaggiano).

AGGETTIVI: 
IL VIAGGIO È
  BELLO, 
  PARTICOLARE, 
  PERICOLOSO, 
  DIVERTENTE, 
  EMOZIONANTE, 
  INTERESSANTE, 
  ISPIRANTE, 
  BRUTTO 
  (perché quando l’aereo scende fanno male le orecchie), 
  PAUROSO, 
  FANTASTICO, 
  SOLITARIO 
  (perché non potevo portarmi i miei pesciolini), 
  PURIFICANTE, 
  MEMORABILE, 
  SBAGLIATO 
  (perché prendi la mappa sbagliata), 
  TERRIBILE 
  (se non hai i soldi), 
  ECCITANTE, 
  TRISTE, 
  LUNGO, 

  SCOMODO, 
  RILASSANTE, 
  PUZZOLENTE 
  (quando le persone sudano),  
  INCREDIBILE, 
  FORTUNATO 
  (perché puoi vedere posti meravigliosi),  
  STUPEFACENTE, 
  VOMITOSO, 
  PIACEVOLE, 
  STUPIDO 
  (perché ti chiamano per un lavoro in un altro paese e poi ti fanno 
  lo scherzo che non c’è),  
  INTELLIGENTE, 
  INFELICE 
  (perché non ti piace essere preso in giro quando sei nuovo),  
  CONVENIENTE,  
  SALUTARE, 
  INGIUSTO,  
  CONCLUSIVO 
  (perché se finisci i soldi rimani in quel paese).

NOMI: 
VIAGGIO   = 
  CASA, 
  ALBERO 
  (perché quando passi con il treno vedi la natura), 
  TRENO, 
  AUTOMOBILE, 
  AEREO, 
  PAESE, 
  MONDO, 
  PALAZZO 
  (perché qualcuno che ha molti soldi può prenotare una stanza   
  in un palazzo), 
  FAMIGLIA 
  (perché vai in un paese per incontrare la tua famiglia o per  
  abbandonare la tua famiglia), 
  SOLE, 
  LUNA, 
  PIANTA, 
  ANIMALE, 
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  MARE, 
  CONTINENTE, 
  FIUME, 
  PIANETA, 
  FORESTA, 
  SPAZIO, 
  NONNI, 
  VALIGIA, 
  BORSA, 
  AREOPORTO, 
  NOIA, 
  ANSIA, 
  DINOSAURI 
  (perché viaggiavano quando il cibo scarseggiava), 
  FELICITÀ,
  SONNO, 
  RABBIA 
  (se ti succede qualcosa di brutto), 
  TRISTEZZA, 
  INCIDENTE, 
  CALENDARIO 
  (perché decidi in quale giorno partire), 
  SCOSSA, 
  PAURA, 
  CORSA, 
  AVVENTURA, 
  TEMPORALE, 
  DIARIO, 
  CITTÀ, 
  LIBRO, 
  CURIOSITÀ, 
  CALMA, 
  GIOIA, 
  CIELO, 
  PIOGGIA, 
  UBRIACO 
  (perché ha viaggiato per andare in discoteca), 
  PAZZIA 
  (se vedi un’oasi ma è un miraggio), 
  MORTE 
  (puoi morire in viaggio), 

   NUVOLE, 
  SGUARDO, 
  MAPPA, 
  TORNADO, 
  CATASTROFE, 
  REGALO 
  (papà porta una sorpresa alla mamma quando torna), 
  NAVE, 
  VACANZA, 
  GIARDINO, 
  CAPITALE, 
  MUSEO, 
  CIBI, 
  REPERTI STORICI, 
  LETTERA, 
  PACCO, 
  TRASPORTO, 
  VELOCITÀ, 
  FOTO, 
  TECNOLOGIA, 
  VOMITO, 
  FORME 
  (vedi cose con forme nuove), 
  MATRIMONIO, 
  LUNA DI MIELE, 
  PATRIMONIO 
  (i soldi che ti servono per viaggiare oppure cose da esplorare   
  che sono belle), 
  AUTOBUS, 
  FINESTRINO, 
  OROLOGIO 
  (trovi un’altra ora negli altri paesi), 
  PAZIENZA, 
  SUSPENCE, 
  PACE, 
  ORDINE 
  (altrimenti perdi cose importanti che ti servono), 
  STRADA, 
  COMPAGNIA, 
  NOME 
  (perché il viaggio ha parole).
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Le poesie e i viaggi
I salti

L’arcobaleno delle poesie
Scivoliamo sull’arcobaleno

Le tattiche delle poesie
Le frasi più belle

I fiori dell’arcobaleno
Il mondo delle poesie

L’amore più bello delle poesie
Viaggiare con le poesie

Il viaggio delle poesie
La natura del viaggio

Esplorare le poesie
Scoprire le poesie

Viaggiare le poesie
Poesie in valigia

Tutti in valigia
La borsa delle poesie

Mare di poesie
Poesie aeree

La casa delle poesie
Strade stritolanti di poesia

Fratelli dei viaggi sorelle delle poesie
Lettere e poesie

Le poesie che viaggiano
Poesie del pianeta

Lo spazio delle poesie
Poesie padovane
La nostra creazione
La terra delle poesie
Viaggiando con le poesie
Fogli di viaggio
Roteando con le poesie
Le ruote del viaggio
Il cestino delle poesie
Poesie lunari
Voli poetici
Bambini poetici viaggianti
I bambini che viaggiano con le poesie
L’automobile delle poesie
Giochi di poesie in viaggio 
Poesie di rango moderno
Soffioni di poesie
Giocando si impara a viaggiare e a scrivere poesie
I bambini che leggono e viaggiano con le poesie
Geografia in poesia
Paesaggi poetici per gioco
Poesie pignole
Il viaggio della felicità
Viaggio brillante
Il viaggio sogna
Le poesie dell’Italia

TITOLI
(Proposte di titoli per il libro)
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CIBO

Il viaggio è un cibo
nuovo e saporito,
mi piace la torta italiana.

DAFU

CONSIGLIERE

Il viaggio è come una mappa
che ti consiglia la tappa
dove fermarti per cavalcare
le onde del mare.
Sulla sabbia dorata dal sole
puoi fare le capriole
tranquillo
come un grillo.
Puoi costruirti una nuova vita
senza cercare una preda ambita
e puoi incontrare un italiano
ma anche un amico albano
che affascinato dalla parola viaggio
facilmente crede ad un miraggio
e sembra che abbia ricevuto
un colpo di raggio.

YOUNOSS

CONTINUA

Un signore che viaggiava
fu conosciuto per la sua lingua slava.
Andava per il mondo
come un vero errabondo.
Aveva il pass per il treno
per poter tirare il freno
perché quando un posto bello trovava
poi lì si fermava.
Si fermava in un bosco fiorito
dove l’umano era sbiadito
facendo un pic-nic all’aperto profumato
sotto un albero di pere animato.

ELIAS

DENTRO TERRA

Mi butto dentro l’Etna
come il Barone di Munchausen
e mi sento orgoglioso.

Ho caldo ai piedi e mi piace
prendo una pietra vulcanica
per ogni mio compagno
e quando tornerò
sarà il mio regalo d’amicizia.

ADAM
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FRANA

Tu viaggi nel mondo
come un vagabondo
e ti stringi al viaggio
per non andare nel fondo.
Il viaggio allontana
perché se tu viaggi
e tuo figlio non viene con te
tu ti senti
come una frana.

AHMED

IL SALTO

La poesia salta
salta qua e là
cantando tra la la.
Ma quando la poesia si stanca
va a letto senza discutere
e si addormenta piano piano.

ELIAS

IL VIAGGIO È

Il viaggio è come un treno
che viaggia nel cielo
e le nuvole sono le fermate.

ADAM

IL VIAGGIO SACRIFICA

Il viaggio sacrifica
perché quando andiamo
in un altro paese
i miei amici piangono.

DAGUI
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ISPIRAZIONE

Come in un abbraccio d’amore
vado in altri mondi
a conoscere altre persone
e sono felice.

HIBA

LA LINGUA

La mia terra è il Marocco
dove si parla tutti
in marocchino
e gli italiani non capiscono,
solo i tunisini e gli algerini
e anche gli iracheni.

ADAM

LA MAGIA DEL VIAGGIO

La poesia e il viaggio
sono interessanti
perché ti ispiri
e perché mi sento come se
potessi volare
su una nuvola comoda
con la famiglia
anche con il mio cane.
E parlo tante lingue
e per ogni lingua
trovo una poesia.

ALEX

LA MIA TERRA

La mia terra è
Padova e ho
tanti amici.
Quando viaggio
da qualche parte
la mia terra è quella.

SELINA
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LASCIARE

Il viaggio abbandona
gli amici più cari che hai
e poi dovrai cambiare
la scuola più bella che hai.

ADAM

LE ONDE DEL VAGGIO

Come se volassi
su una stella
ti senti un principe
delle nuvole e dei cieli
e viaggi
come le onde del mare
che vanno e vanno
da un posto all’altro
senza capire dove andare.

ALEXANDRU per LORENZO

MAGIA 

Il viaggio è una città molto rilassante
un’abitudine davvero stuzzicante,
è come un libro interessante
ma se lo vivi è più emozionante
non può diventare stressante
solo più appassionante.
e se ci provi almeno una volta
entrerai in confidenza col mondo
e vorrai girarci
tutto in tondo.

MATTEO

NEVE

È bello andare in montagna
buttarsi la neve addosso
rotolare giù
e fare un pupazzo di neve.
È forte come il vento
che toglie le foglie dagli alberi.

JASMINA
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PUOI

Puoi andare in altri posti
dove puoi giocare liberamente
dove puoi incontrare la tua nonna
e il tuo nonno o il tuo bisnonno
o la tua bisnonna
o tuo zio o la tua zia
o i tuoi amici e ancora altre persone.

ANAS

TORNADO

Come un tornado
che gironzola per il Colorado
giro giro come un dado
e mi diverto se non cado.
Tra le nuvole
viole
senza pagare il conto
per guardare il tramonto
in un’area privata
dove invitare la mia amata.

PATRICK

TRISTEZZA

Il viaggio ti dà brividi
come se fosse l’ultima giornata.
Ti senti come se ti è stata tirata
una freccia della tristezza
che non si può staccare,
ti senti che non puoi tornare indietro,
ti senti bloccato e
non puoi fermare il viaggio.
Ti senti come se
andassi verso l’inferno
e non sai come uscire
perché non sai come aprire la porta.
Ti senti in gabbia perché soprattutto
allontani il tuo migliore amico.

ALEXANDRU28
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