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4^ Elementare Santa Maria Navarrese 
 
1. Il legame è per me una stella polare e anche una stella normale che, anche se sono 

diverse, si vogliono bene. (Giovanni) 
 
2. Il legame con le mie amiche è molto forte, ci vogliamo bene, ci aiutiamo a vicenda 

e stiamo quasi sempre insieme. (Aurora) 
 
3. Per me i legami sono molto importanti perché mi fanno imparare a comportarmi 

bene con i miei amici.  (Raffaele) 
 
4. Per me i legami sono importanti perché se non c’erano loro non sarebbe 

felicissimo, il mondo. (Giada) 
 
5. Io i legami li rassomiglio a un filo: se si spezza, si rompe il legame. E ancora è 

avere cose in comune con un'altra persona. (Francesco) 
 
6. Per me il legame è riuscire a raccontare a qualcuno le mie paure. (Ilenia) 
 
7. Il legame per me è come un caldo abbraccio che ti dà la mamma. Se un legame si 

spezza si diventa nemici. (Mattia) 
 
8. Per me i legami sono importanti: mi faccio tante amicizie, così non mi sentirò mai 

sola e sarò sempre più felice, sempre in compagnia. (Janine) 
 
9. Un legame è come una cosa che a volte si lascia e poi si riattacca, come due amici 

del cuore. (Emanuele) 
 
10. Per me i legami sono molto importanti perciò farò di tutto per non far spezzare la 

corda dell’amicizia. (Emma) 
 
11. Per me i legami sono una cosa importantissima, per questo vorrei tanto un 

fratellino. (Andrea C.) 
 
12. Un legame per me è molto importante perché fa diventare le persone amiche.  

(Federico) 
 
13. Per me un legame è come un filo. Io sono andato a Roma portando il filo del mio 

migliore amico: quel filo è lunghissimo e non si è mai spezzato. ( Diego) 
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14. Per me i legami sono molto importanti perché mi emozionano, da farmi piangere. 
(Luisa) 

 
15. Un legame è capirsi senza parlare, come una mamma che capisce il suo neonato 

cosa ha. Oppure io che capisco dagli sguardi o dai movimenti cosa vogliono i miei 
gattini.   (Davide) 

 
16. Un legame per me è una cosa fondamentale, come il legame di amicizia tra me e 

la mia migliore amica.  (Alessia) 
 
17. Il legame per me è come un palloncino che, quando il legame si rompe, il 

palloncino si sgonfia.  (Andrea M.) 
 
18. Per me i legami sono come un abbraccio che ti unisce a un’altra persona. (Elisa) 
 
19. Per me i legami sono fare amicizia con gente.  (Fabio) 
 
20. Il legame per me sono i miei genitori perché siamo sempre insieme.  (Martina) 
 
21. I legami per me sono le amicizie, le persone a cui vuoi bene e a cui sei legato. 

(Marco) 

 
Pensieri raccolti da Francesca Amat 
selezionati durante alcuni laboratori 

 
PENSIERI SULL’ABBRACCIO 
 
Cos’è un abbraccio, chi si abbraccia e perché  
 
22. L’abbraccio della mamma è il più grande di tutti. Miriam 4 anni 
 
23. Io prendo in braccio il mio gattino e lui mi punge. Jean 4 anni 
 
24. io voglio bene all’abbraccio. Carla 5 anni 
 
25. Io dormo molto abbracciato. Michele 5 anni 
 
26. Io abbraccio il mio asino grigio. Antonio 4 anni 
 
27. A me piace stare in mezzo tra mamma e papà come un hamburger. Luigi 5 anni 
 
28. L’abbraccio è una cosa che fa silenzio. Anna 7 anni 
 
29. L’abbraccio fa passare il piangere. Luisa 6 anni 
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30. Con l’abbraccio passa tutto, anche il mal di pancia. Enrico 5 anni 
 
31. Col telefono non si può abbracciare. Barbara 7 anni 
 
32. Ho visto due scimmie abbracciate. Luca 6 anni 
 
 
Cosa fare per sentirsi vicini quando si è lontani 
 
33. Se canti tutti lo sentono, anche chi non c’è. Carmen 7 anni 
 
34. Io alla nonna mando le cartoline dai posti lontani. Flavio 6 anni 
 
35. Quando la mamma non c’è disegno i fiori. Mario 7 anni 
 
36. La mia nonna mi manda i pensieri via chat. Gianni 6 anni 
 
37. Mio papà quando va via mi porta il dolce savoia. Luca 6 anni 
 
 
Cos’è un legame 
 
38. Un legame è una cosa che tieni stretta con una corda. Valentina 6 anni 
 
39. Quando litigo con qualcuno divento come… una cosa della natura. 
 
40. Quando mi arrabbio con mio fratello sono duro come la montagna. Alberto 8 

anni 
 
41. Quando papà si arrabbia con le macchine diventa un tuono. Carla 6 anni 
 
 

Classe 4^ A Scuola Primaria Sanluri 
 

42. Mi sento emozionata quando abbraccio mamma e papà, perché in quel 
momento riesco a superare le difficoltà. (Martina - 9 anni) 

 
43. Mi sono sentita amata quando i miei compagni mi hanno salutata al telefono ed 

io ero all'ospedale, in quei momenti ho sentito di non essere sola. (Michela - 9 
anni) 

 
44. Sono felice quando Giulia e Francesca vengono a giocare nella mia casetta in 

giardino...mi sento bene in loro compagnia. (Marco - 9 anni) 
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45. Mi sono sentita emozionata quando in biblioteca, io e tutti i miei compagni, 

abbiamo sentito le storie che ci raccontava Patrizia...è stato bellissimo! (Sofia - 
9 anni) 

 
46. Mi sento speciale quando mia cugina mi abbraccia. Mi sento amata e coccolata 

e so che posso contare su di lei nei momenti di difficoltà. (Eleonora - 9 anni) 
 

47. Sono felice perché il 14 settembre è iniziata la scuola, ho rivisto compagne/i e 
maestre. Sono felice di trascorrere tanti momenti insieme, mi sento sicura 
perché nei momenti di difficoltà ci aiutiamo a vicenda. (Giulia B. - 9 anni) 

 
48. Io quando sono andata in colonia ho fatto delle nuove amicizie. (Anastasia - 9 

anni) 
 

49. Mi sento felice quando lavoro coi miei compagni. (Alessio - 9 anni) 
 

50. Il mio momento più emozionante è stato quando ho insegnato a camminare a 
mio cuginetto...ho provato un'emozione fortissima! (Chiara - 9 anni) 

 
51. Emozione è: conoscere nuovi amici e sentire la gioia di vivere per giocare con 

loro! (Francesca - 9 anni) 
 

52. Quando sono entrata in prima elementare ho conosciuto tanti nuovi amici, di 
cui uno adesso è il mio migliore amico...Luca. E' iniziata, allora ,un'esperienza 
ricca di emozioni! (Francesca - 9 anni) 

 
53. Ci siamo sentiti felici quando la terza A ha vinto la gara di matematica, grazie 

alla nostra compagna Francesca.(Mattia - 9 anni) 
 

54. -La mia emozione più profonda è stata quando son venuto al mondo e ho 
abbracciato,per la prima volta,mia mamma e mio papà,non ricordo bene quel 
momento ma  capisco che i miei genitori mi vogliono bene.(Luca - 9 anni) 

 
55. -Ho sentito una forte emozione quando io e Luca siamo diventati amici, perché 

ho capito di potermi fidare di lui. Spero di potermi fidare di molti altri 
compagni. (Patrizio - 9 anni) 

 
56. -Ho provato una grande emozione il primo giorno di scuola, perché ho 

incontrato vecchie amiche, ma l' emozione più forte è stata incontrarne delle 
nuove, sono stata molto felice.(Giorgia - 9 anni) 
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57. -La mia emozione è stata quando ,io e le mie compagne, abbiamo formato il 
gruppo per realizzare il quadro del "Piccolo Principe "; è stato bellissimo 
completare insieme il nostro lavoro.(Sara) 

 
58. Mi sento sicura e amata quando gioco con i miei cugini...ma è proprio bello 

quando si aggiungono al gioco mio fratello e papà, perché capisco che 
vogliono giocare con me. (Alice - 9 anni) 

 
59. Mi sono sentita emozionata quando è iniziata la scuola perché ho fatto nuove 

amicizie e ho iniziato a far parte di un gruppo nuovo e divertente. (Letizia - 9 
anni) 

 
60. Ho sentito una grande emozione, mi sono sentita amata e coccolata, quando i 

miei compagni sono andati a vedere lo spettacolo di Beethoven, mentre io ero 
malata, loro mi hanno mandato le canzoni del concerto ! (Emma - 9 anni) 

 
61. Mi sono sentito abbracciato quando sono entrato in prima e ho conosciuto 

nuovi amici, il legame tra noi è diventato sempre più forte.(Nicolò - 9 anni) 
 

62. Io mi son sentita amata quando mi sentivo male e i miei compagni mi hanno 
mandato un messaggio, ho capito che dovevo farmi forza e rientrare a 
scuola...per poter vivere altre emozioni insieme. (Kelly - 9 anni) 

 
63. Il momento più bello di tutta la mia vita è stato il mio primo respiro, 

l'abbraccio dei miei genitori che mi hanno detto che mi volevano bene e io mi 
sono sentita al sicuro. (Carlotta - 9 anni) 

 
64. Sono stata emozionata quando sono andata in gita a Cabras, perché ho 

imparato a usare l'arco e ho fatto squadra con i miei amici per cercare i fossili.  
 

65. In questi momenti mi sento felice di far parte di un gruppo cosi simpatico. 
(Giulia M. - 9 anni) 

 
 

Classe 4^ B Scuola Primaria Sanluri 
 
Lettura del libro “Il bambino perfetto” 
 

66. Io sono legato ai miei genitori perché mi aiutano molto nella vita (Riccardo) 
67. Io sono molto legato al mio migliore amico perché abbiamo molte cose in 

comune (Salvatore) 
68. Io sono molto legato a mia nonna perché mi aiuta a fare tante cose e mi vuole 

molto bene (Roberto) 
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69. I legami più forti che ho sono con la mia migliore amica e con la mia famiglia 
perché non mi fanno sentire sola  (Beatrice) 

70. Sono molto legato a Francesco perché mi fa divertire e mi fa sempre 
compagnia (Tommaso) 

71. La mia famiglia, i miei amici e il mio allenatore di calcio sono le persone a cui 
sono più legato perché tutti fanno qualcosa per me (Marco) 

72. Il legame più bello è quello con i miei genitori perché si prendono cura di me 
(Alice) 

73. Mi sento molto fortunata ad avere tanti legami d’affetto: mio fratello, la mia 
amica del cuore e la mia famiglia che mi segue nella vita (Marika) 

74. Io sono molto legata ai miei genitori perché mi aiutano e mi sostengono, alle 
mie maestre perché mi insegnano tante cose (Greta) 

75. Il mio cane è il mio migliore amico, lo lascio sempre libero ma lui torna 
sempre a casa, io lo abbraccio e mi sento felice (Domenico) 

76. Il mio legame più grande ce l’ho con mia mamma perché mi vuole molto bene 
e mi abbraccia sempre (Alessio) 

77. Mio fratello, che è più grande di me, ogni volta che torna mi abbraccia e mi fa 
emozionare (Manuel) 

78. Prendermi cura del mio cavallo mi dà tanta gioia (Alessandro) 
79. Mia nonna mi sta sempre vicino, con lei faccio tante cose, il suo abbraccio per 

me è speciale (Giorgia)  
80. Una persona a cui sono molto legato è mia cugina con la quale trascorro molto 

tempo e mi diverto (Fabio) 
81. Io ho un amico del cuore, gioco sempre con lui e quando non c’è mi sento solo 

(Francesco) 
82. Quando sono in classe sto bene perché posso giocare con i miei compagni 

(Marco) 
83. In classe ho tanti amici che mi aiutano e mi fanno star bene (Andrea) 
 
 

Classe 4^ C Scuola Primaria Sanluri 
 
84. Il legame con i miei genitori è prezioso come un abbraccio. Alessandra, 9 anni 
85. Il legame di amicizia tra me e Francesco è grandissimo. Martino, 9 anni 
86. Il legame tra i miei nonni è molto forte anche se sono lontani. Aurora, 9 anni 
87. Quando i miei genitori mi danno un abbraccio sono più felice. Desirée, 9 anni 
88. Per me i legami sono giocare con il mio amico e i miei gattini. Sara L, 9 anni 
89. I legami sono bellissimi perché ti fanno restare insieme alle persone che ami di 

più come i genitori. Leonardo, 9 anni 
90. Quando qualcuno ti abbraccia vuol dire che ti vuole bene e ha un forte legame 

con te. Sofia, 8 anni 
91. Per me i legami sono importanti perché danno molta amicizia e si dimostrano 

con gli abbracci. Emanuele, 8 anni 
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92. I legami profondi diventano più forti con gli abbracci dati con le braccia, ma 
soprattutto con il cuore.  Sara B., 9 anni 

93. I legami mi fanno pensare a tante emozioni: amore, felicità e anche tristezza. 
Maura, 9 anni  

94. Per me il legame è voler tanto bene a qualcuno. Francesco, 8 anni  
95. Il legame con mamma è d’amore perché lei è nel mio cuore. Zakaria, 10 anni  
96. Immagino di avere un filo trasparente che unisce me con il mio amico in 

continente. Questo filo è il nostro legame che non ci separerà mai. Alessia, 9 
anni 

97. Per me i legami sono gli amici, l’amore, i genitori e i parenti, perché con loro 
stringiamo un rapporto. Yuri, 9 anni 

98. Per me il legame con mamma e papà non si spezzerà mai perché li abbraccio 
sempre. Federico, 9 anni 

99. Io ho un legame con mia mamma che non si spezzerà mai perché c’è troppo 
amore. Tommaso, 9 anni 

100. I legami sono sentimenti che ci uniscono alle persone che fanno parte della 
nostra vita. Gli abbracci sono un modo per dirsi “TI VOGLIO BENE”. Eva, 9 
anni 

101. Ho un legame così forte con mia mamma che l’abbraccio sempre con l’affetto 
e con il pensiero, anche se non c’é. Cristiano, 9 anni 

102. Io ho un legame con l’Albania anche se adesso vivo in Italia, penso che non la 
dimenticherò mai.  Arbri, 9 anni 

103.  
Insegnanti Stefania Putzu e Luisanna Lai 

 
 

 
 
 

5^ C  Scuola Primaria Sinnai 
 

104. Secondo me i legami sono come i rami di un albero. Lorenzo,10 anni 
105. Il legame è una parola per significare amicizia, tipo io e Daniele. Andrea, 10 

anni 
106. Un legame è una emozione molto intensa che penetra tra due o più cuori e che 

resta sempre nella nostra vita. 10 anni 
107. Il legame è vero se è caloroso, se è gentile e giocoso. 10 anni 
108. Secondo me un legame deve essere forte ma allo stesso tempo flessibile per 

non spezzarsi. 10 anni 
109. I legami sono come i lacci delle scarpe perché quando li leghi si uniscono. 

Lorenzo, 10 anni 
110. Secondo me un legame deve essere forte, d’affetto, dove ci si vuole bene, che 

unisce tutti e il più importante è la famiglia. 10 anni. 
 



Ufficio Poetico degli Abbracci                                                              XII Festival Tuttestorie 

 
 
 

5^ L  Scuola Primaria Sinnai 
 
 

111. Il  legame per me è un arcobaleno che sorride, senza sparire, regala amicizia e 
amore in tutto il mondo. Letizia, 10 anni 

112. Un legame è come quando ascolti una canzone ad una festa e quando la senti 
immagini sempre quel momento. Ilaria, 10 anni 

113. Il legame per me è come un arcobaleno perché senza un colore sarebbe 
incompleto. Alessia, 10 anni 

114. Il legame è come una magia che ti porta a una amicizia che non i rompe mai. 
Giada, 10 anni 

115. Un legame è una foglia che cade e diventa inseparabile con la terra. Valentina 
10 anni 

116. Il legame è come un cavallo che non smetterà mai di correre. Emma, 10 anni 
117. Un legame è per me come un ambiente grandissimo che non sparirà mai. 

Vittoria, 10 anni 
118. Legami… tra me e l’altalena che nonno mi costruì da piccola. Giulia, 10 anni 
119. Guardo la poltrona vuota e penso alla mia bisnonna che io amavo tanto e non 

c’è più. Aurora, 10 anni 
120. Per me il legame e quando ci si aiuta gli uni gli altri e ci si prende per mano. 

Giada, 10 anni 
 

 
 

2^ C  Scuola Secondaria di I grado Sinnai 
 

121. Dipende da come mi abbracci, tutto l’altro non conta. 12 anni 
122. Se mi abbracci con gli occhi mi va bene. 12 anni 
123. Dipende da come mi abbracci e capirò se sei una persona vera. 12 anni 

 
 
 

5^ E  Scuola Primaria Monte Linas Monserrato 
 

124. Il mio unicorno dorme con me e  mi protegge perché ho paura che un ragno mi 
salga in faccia. (Caterina 10 anni) 

125. Io ho un legame bellissimo con mia sorella Bianca, io per lei sono come una 
mamma. (Benedetta 10 anni) 

126. Ho un legame con la mia Play Station 4 perché mi fa di stressare nei momenti 
di rabbia. (Edoardo 10 anni) 
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127. Il legame che ho è con l’albero dei fichi della scuola perché sino alla terza 
elementare mi arrampicavo sul suo tronco. (Enrico 10 anni) 

128. Io sono affezionato a una rana che ha mia mamma  perché ha lo stesso suo 
profumo (Michele 10 anni) 

129. Un legame importante è con i miei cugini e visto che ci piace un gruppo che si 
chiama Dark Polo ci siamo chiamati la Dark Cugy Gang. (Alessia 10 anni) 

 
LEGAMI  CIELO E NUVOLE- SOLE  E LUNA- TERRA E MARE 

 
130. Cielo e nuvole  sono amici e fanno dei giochi, quando le nuvole perdono o 

piovono o fulminano. (Valentino 9 anni) 
131. Il sole aiuta la luna a stare in cielo di notte, poi quando è quasi mattina il sole 

accompagna la luna a dormire e poi sorge. (Benedetta 10 anni) 
132. Nel profondo del cuore Sole e Luna si amano, ma non riescono mai a vedersi 

tra loro. Dopo tanti sforzi ci riescono e si forma l’eclissi. (Giulia 10 anni) 
133. Il legame che il sole ha con la luna è che possono vedersi all’alba e parlano 

insieme (Madian 10 anni) 
134. Tra il sole e la luna non c’è mai rabbia (Edoardo 10 anni) 
135. Tra le terra e il mare c’è un legame importante perché si aiutano a vicenda, il 

mare dà da bere alla terra e per ringraziarlo la terra lo accoglie su di lei. 
(Alessia 10 anni) 

 
ABBRACCI 

 
136. Gli abbracci sono del colore dell’arcobaleno perché sono segno di amicizia 

(Andrea 10 anni) 
137. Il sole ti abbraccia offrendoti il suo calore (Alessia 10 anni) 
138. Gli abbracci nascono dal cuore, come in un’amicizia (Alessia 10 anni) 
139. Gli abbracci hanno il sapore di torta  al cioccolato che ci fa tornare allegri 

quando siamo tristi (Sofia 10 anni) 
140. Gli abbracci sono come il sapore delle fragole mature con sopra il cioccolato 

(Caterina 10 anni) 
141. Gli abbracci si raccolgono dall’albero dell’amicizia, vai vicino alui e ti fa 

scoprire un’amicizia nuova. (Gabriele 10 anni) 
142. I libri ci abbracciano facendoci volare con l’immaginazione (Giulia 10 anni) 
143. Gli abbracci nascono dal cuore fino ad arrivare al cuore di chi abbracci (Giulia 

10 anni) 
144. Quando abbracci un amico che è triste lui si sente meglio (Madian 10 anni) 
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Pensieri raccolti in piazza Garibaldi il 26 luglio 2017 
 
 

145. Gli abbracci nascono dall’amore. Antonio, 8 anni 
 
146. L’animale che abbraccia meglio è il millepiedi. Lorenzo, 5 anni 
 
147. Gli abbracci nascono negli alberi del cuore. Alessandro, 5 anni 
 
148. Se gli abbracci avessero un sapore sarebbe quello del Cucciolone. Enrico, 5 

anni 
 
149. Per dare gli abbracci più belli vorrei essere un peluche. Rocco, 8 anni 
 
150. L’animale che abbraccia meglio è l’orsetto. 
 
151. Gli abbracci hanno la forma del cerchio, sono gialli e profumano di rose. 

Noemi, 7 anni 
 
152. Quando gli abbracci finiscono li trovo nel mio cuore. Lucilla, 8 anni 
 
153. Gli abbracci nascono nel cuore, ma non i tutti i cuori. Andrea, 8 anni 
 
154. Se finisco gli abbracci li trovo nell’amicizia che che ho con gli altri. Maria, 11 

anni 
 
155. Vorrei essere un leone per abbracciare la mia famiglia. Alice, 11 anni 
 
156. Gli abbracci profumano d’amore. Carlotta, 7 anni 
 
157. L’animale che abbraccia meglio è la scimmia macaco perché ha le braccia 

lunghe. Giulia, 11 anni 
 

 
158. I legami sono tondi, colorati di arcobaleno e odorano di vaniglia. Eleonora 9 

anni 
 
159. I legami nascono dall’amore e sono rossi e hanno la forma del mondo intero. 

Chiara, 6 anni 
 
160. Vorrei essere un cane per abbracciare meglio mamma. Diletta, 7 anni 
 
161. La prima che mi ha abbracciato è stata la mia gemella. Claudia 
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162. Gli abbracci nascono dalla mamma. Roberta 
 
163. Per dare un bell’abbraccio vorrei essere una nuvola. Giorgia 
 
164. I legami nascono dagli alberi Ficus Magnoloide. Cecilia 
 
165. Se i legami fossero un libro sarebbero dottor Jekyll e mister Hide. 
 
166. Gli abbracci hanno sapore di abbracci (i biscotti). Margherita, 7 anni 

 
 
 
Classe 1^ A e 1^ B Scuola Secondaria I Grado Su Planu 

 
167. Il legame più bello e indimenticabile è stato quello con il mio cane. Si chiamava 

Attila, il suo nome non è stato scelto a caso. Edoardo, 11 anni 
 
168. Un legame è una sensazione di fiducia reciproca tra due o più persone, come il 

legame che ho con il mio amico Nicola. Enrico, 11 anni 
 
169. Per me i legami sono come una ragnatela e io sono il ragno. Sara, 11 anni 
 
170. Il primo legame che ognuno ha è quello con la propria mamma, prima ancora di 

nascere. Questo legame è segnato dal cordone ombelicale. Sara, 11 anni 
 
171. I legami per me rappresentano delle barriere emotive così forti da non riuscire più 

a separarsene. Margherita, 11 anni 
 
172. A volte i legami sono molto pericolosi perché se si dissolvono, lasciano un vuoto. 

Laura, 11 anni 
 
173. Ho un fortissimo legame anche con il mio cane: Lampo, è un incrocio con un 

labrador e (forse) con un cane da caccia. Marco, 11 anni 
 
 

 
174. Per me l’abbraccio è amore. (Giulia, 5 anni) 
 
175. L’abbraccio è la mia mamma. (Anna, 6 anni) 
 
176. Un abbraccio di Giulio è il più bello che ti possa capitare. (Giulio, 9 anni) 
 
177. L’abbraccio è amore. (Tommaso, 5 anni) 

Scuola dell’Infanzia di Via Zeffiro Sezione A 
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178. Un abbraccio è una cosa bella, perché mi fa felice. (Gaia, 5 anni) 
 
179. Per me l’abbraccio è “perché voglio bene”. (Flavio, 5 anni) 
 
180. Una persona che ti da un abbraccio è un amico. (Rachele, 9 anni) 
 
181. Per me l’abbraccio è il cuore. Io voglio bene a tutti. (Nicolò, 5 anni) 
 
182. Per me l’abbraccio è giocare tutti insieme stretti, stretti. (Marco G., 5 anni) 
 
183. Per me l’abbraccio è rispetto. (Max, 6 anni) 
 
184. L’abbraccio è l’amore delle famiglie. (mamma Giorgia e Virginia 6 anni) 
 
185. L’abbraccio è un amore grande. (mamma Emma ed Elisa, 5 anni) 
 
186. Un abbraccio fa diventare amici per sempre. (Emma, 5 anni) 
 
187. L’abbraccio è l’amore di tutti. (Sonia, 5 anni) 
 
188. Un abbraccio è un ti voglio bene. (Arianna, 6 anni) 
 
189. Per me un abbraccio è l’amore. (Martina, 8 anni) 
 
190. Per me l’abbraccio è la coppia. (Marco, 5 anni) 
 
191. Un abbraccio è uno scudo che combatte la guerra. (Bianca, 5 anni) 
 
192. Un abbraccio di babbo è unico. (Francesco) 
 
193. A Riccardo piace l’abbraccio di babbo. (Riccardo, 5 anni) 
 
194. Un abbraccio…perché ci si vuole bene. (Giacomo, 5 anni) 

 
 
 
 
 

Scuola dell’Infanzia di Via Zeffiro Sezione B 
 

195. Un abbraccio è un amore. (Elena, 4 anni) 
 
196. Un abbraccio è volere super mini bene. (Anita, 4 anni) 
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197. L’abbraccio è un cuore. (Amirah, 4 anni) 
 
198. Un abbraccio è ti voglio bene. (Anna, 4 anni) 
 
199. L’abbraccio è un amore. (Emanuela, 4 anni) 
 
200. L’abbraccio è un cuore. (Cecilia, 4 anni) 
 
201. Un abbraccio è stringere forte, forte. (Martina, 4 anni) 
 
202. Un abbraccio è fare l’amicizia. (Mauro, 4 anni) 

 
 

 
classe II B 

 
203. Il legame d’amicizia è molto importante.  Un amico vero è una persona di cui 

ci si può fidare, su cui si può contare per qualsiasi cosa, con cui trascorrere dei 
bei momenti e divertirsi. Maurizio, 12 anni 

 
204. La famiglia è fondamentale, perché ti senti protetto, sei educato nella maniera 

giusta e inoltre ti vuole molto bene. Bisogna proteggere questo legame 
prezioso. Maurizio, 12 anni 

 
205. Per avere un buon legame bisogna avere rispetto e fiducia. La cosa più 

importante è vedere il lato positivo delle persone e accettare gli altri per quello 
che sono. Maurizio, 12 anni 

 
206. Per me un legame significa volersi bene, aiutarsi nei momenti più difficili e 

incoraggiare chi ha paura di qualcosa o di qualcuno. Giulia, 12 anni 
 

207. Il legame tra i figli e i genitori è il legame più bello, la mamma e il papà sono 
le persone su cui potrai sempre contare. Giulia, 12 anni 

208. Il legame più bello è quello tra le persone che si amano davvero. Giulia, 12 
anni 

209. Tutte le persone hanno bisogno di abbracci, carezze e parole dolci. Chiara, 12 
anni 

 
210. Anche i cuori più duri hanno bisogno d’affetto e di un legame sincero. Chiara, 

12 anni 
 

211. Il legame tra amiche a volte supera quello che c’è tra sorelle. Chiara, 12 anni 

Classe II B e D Scuola Secondaria I Grado Sanluri 
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212. Penso che tutti abbiano un legame particolare con un luogo, perché ricorda 

un’esperienza o una persona importante. Giorgia, 12 anni 
 

213. I legami d’amicizia sono tra i più importanti. Si creano con quelle persone di 
cui sai che ti puoi fidare ciecamente. Giorgia, 12 anni 

 
214. Sono molto legata a mio nonno, lui c’è sempre stato per me. Potrei rimanere 

ore a parlare di lui, solo che poi annoierei gli altri. Angelica, 12 anni 
215. Per me un legame è stare con delle persone che ti accettano per quello che sei. 

Samuele, 12 anni 
 

216. I legami veri non si sciolgono mai. Samuele, 12 anni 
217. I legami sono belli se costruiti con chi ti vuole bene. Samuele, 12 anni 

 
218. Il legame con i genitori è fondamentale. I genitori capiscono quando non ti 

senti bene, quando fai degli errori, quando sei felice.  Io sono contenta di averli 
così come sono, con il loro carattere, anche se si arrabbiano un po’ troppo. 
Chiara, 12 anni 

 
219. Tra mia madre e me non servono parole, ci capiamo senza. Jaime, 12 anni 

 
220. Il legame con mio padre è molto profondo, gli voglio molto bene. Mi aiuta a 

superare le difficoltà. Jaime, 12 anni 
 

221. L’amicizia vera è un  legame come tra fratelli. Michele, 12 anni 
 

222. Io ho un forte legame con la mia famiglia, senza i miei genitori mi sentirei 
perso. Michele, 12 anni 

 
223. Il legame d’amicizia è molto importante. Un amico vero è sempre al tuo fianco, 

ti aiuta nei momenti difficili e lo puoi considerare come un fratello. Manuel, 12 
anni 

 
224. Penso di aver ricevuto il primo abbraccio da mia mamma, naturalmente non lo 

ricordo ma deve essere stato bellissimo. Giorgia, 12 anni 
225. Ho ricevuto il primo abbraccio da mia mamma ma io l’ho dato al mio cane, un 

labrador a cui sono molto affezionato. Alessandro, 12 anni 
 

226. Ho dato il primo abbraccio a mia madrina, l’ho ricevuto molto probabilmente 
da mia madre. Chiara C., 12 anni 

 
227. Se un legame è sincero, è impossibile che si rompa, è indistruttibile. Giulia, 12 

anni 
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228. Mi farei abbracciare da Cassandra Vu, personaggio femminile del libro “Papà 

sta sulla torre”, così potrei incoraggiarla a vivere più emozioni e a fare nuove  
amicizie. Giulia, 12 anni 

229. Mi piacerebbe abbracciare Harry Potter, il mio personaggio preferito. Adoro il 
suo mondo e le sue magie. Angelica, 12 anni 

 
230. Mi farei abbracciare da Nino, Goffy e Cassandra Vu, perché tutti e tre hanno 

vissuto momenti difficili, però non hanno mollato. Maurizio, 12 anni 
 

231. Mi farei abbracciare da Nino, protagonista del romanzo “Papà sta sulla torre”, 
perché potrebbe capirmi in un momento di malinconia. Chiara M., 12 anni 

 
classe II D 

 
232. Un legame si può formare per caso,ma potrà essere il caso  più bello della tua 

vita. Gabriele (12 anni) 
 

233. I legami ci aiutano a capire che quando si perde qualcosa, bisogna lottare per 
riaverla. Aurora, 12 anni 

 
234. Quanto teniamo a una persona? I legami ci aiutano a capirlo. Alessia, 12 anni 

 
235. Vivere nuove avventure...questo sono i legami. E' come un filo 

robusto,resistente alle avversità della vita. Eleonora, 12 anni 
 

236. I legami sono sentimenti che riescono a cambiarti in meglio. Si formano 
attraverso i contatti tra le persone, l'amicizia e l'amore e non si spezzano mai 
del tutto. Denise, 12 anni 

 
237. La lenza che uso per pescare mi ricorda il legame che ho con le persone più 

importanti della mia vita. Vicine o lontane sono con me. Edoardo, 12 anni 
 

238. I legami sono tutto, sono la vita stessa, senza non potresti viverla. Danilo, 12 
anni 

 
239. Forza e fragilità : ecco i legami. Quando le persone si vogliono bene e hanno 

molta confidenza e fiducia tra loro è forte. Quando manca la fiducia il legame 
può essere sciolto facilmente. Vanessa, 12 anni 

 
240. Secondo me avere un legame con qualcuno significa "essere complici l'uno 

dell'altro"...il tempo e le situazioni però cambiano le cose, e e a volte i legami 
si spezzano. Nicola, 12 anni 
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241. I legami ci fanno vivere avventure stupende. Ester, 12 anni 
 

242. Si può descrivere un legame? No. E' qualcosa di troppo grande e non lo senti 
con tutti. E' difficile riuscire ad esprimerlo anche alle persone più importanti 
per te. Carol, 12 anni 

 
243. Un vero legame non si può spezzare. Sofia, 12 anni 

 
244. Un legame può essere un sentimento che lega le persone, dove ciò che li lega è 

più forte di ciò che li separa. Antonio, 12 anni 
 

245. I legami non sono infiniti, sono rapporti sentimentali che con un litigio 
possono finire. Bryan, 12 anni 

 
 
 

Classe 3^ Scuola Secondaria I Grado Monserrato 
 

246. Un abbraccio può rompere le costole  ma aggiustare il cuore. Desirée, 13 anni 
 
247. Ci sono legami talmente forti che quando vanno in pezzi anche un pezzo di te 

se ne va. E non ci si riconosce più. Eleonora, 13 anni 
 
248. Ci sono legami che è meglio distruggere, prima che loro distruggano te. 

Eleonora, 13 anni 
 
249. Per legarsi a qualcuno non servono vincoli e catene. Eleonora, 13 anni 
 
250. Sono più forti i legami tra persone che si scelgono che quelli di sangue. 

Eleonora, 13 anni 
 
251. Ci leghiamo a tutti, non solo alle persone a cui vogliamo bene. Alice, 13 anni 
 
252. La cosa che non mi piace dei legami è che sono molto fragili: basta un litigio, 

una parola detta o non detta per dividere due persone per sempre. Alice, 13 
anni 

 
253. La prima parola che mi viene in mente parlando di legami è famiglia, quindi 

unione, quindi forza: i legami sono la nostra forza. Thomas, 13 anni 
 
254. A me non piacciono i legami…ah, no, ho sbagliato, a me non piacciono i 

legumi!!! Alessio, 13 anni 
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Durante il festival sono stati raccolti 340 pensieri durante il laboratorio 
Abbracciacadabra condotto da Roberta Fara, Barbara Careddu e Costanza 
Carta; 30 sono stati portati da alcune scuole, 146 sono stati raccolti dall’Ufficio 
Poetico 
In tutto sono stati quindi raccolti 516 pensieri.  
Quelli che seguono sono frutto della selezione fatta a insindacabile giudizio de 
Su Direttori. 
 

 
 

1. Quando abbraccio mamma e papà mi sento bene.  Arianna, 
7 anni  

 
2. Il legame con mia mamma è come il rapporto (anche più 

grande) di quello tra marito e moglie. Alessandro, 12 anni  
 
3. Quando abbraccio qualcuno mi sento speciale. Ilaria, 7 anni  
 
4. Quando abbracci un amico, un parente o una persona cara, 

se le vuoi bene per davvero provi una sensazione piacevole, 
che ti fa sentire bene e al sicuro. Lorenzo, 12 anni  

 
5. Gli abbracci sono un posto perfetto in cui abitare. Michela, 

13 anni  
 
6. Mi rendo conto che si, le parole servono, ma  a volte 

basterebbe solo un abbraccio per cancellare ogni momento 
sbagliato. Nicoletta, 13 anni  

 
7. Un abbraccio è come un bell’abito da donare, la taglia è 

unica e quindi va bene a tutti. Emanuela, 12 anni  
 
8. Un legame cresce con te dalla nascita, tocca a te seguirlo o 

tagliarlo. Sara, 13 anni  

GIOVEDI’ 5 OTTOBRE 2017 
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9. Un legame è come un filo di sentimenti che ti lega a un’altra 

persona. Lorenzo, 13 anni 
 
10. La famiglia è come un abbraccio che non finisce mai. Paola, 

13 anni 
 
 
11. Dobbiamo essere legati come ossa e articolazioni. Marta, 13 

anni 
 
12. Un legame è come i lacci delle scarpe. Matteo, 13 anni 
 
13. Le barrette di cioccolato sono come gli abbracci, non sono 

mai abbastanza. Martina, 12 anni  
 
14. Quanto ti abbraccio sento che tutto il mondo stia cambiando 

e che stia diventando un posto migliore. Francesca, 13 anni  
 
15. In questo momento c’è un ragazzo/a bellissimo/a che sta 

leggendo questa frase e ha bisogno di un abbraccio, come 
tutti noi ne abbiamo. Chiara, 13 anni  

 
16. Per me l’abbraccio è quando due persone si stringono con le 

braccia. Siro, 9 anni  
 
17. Vorrei abbracciare tante volte mio papà perché non lo vedo 

tanto e con lui ho tanta complicità. Antonio, 9 anni 
 
18. Un abbraccio è il luogo del riposo. Stefania  
 
19. Quando abbraccio mia mamma è come se avessi preso 10 

in italiano. Matteo, 8 anni 
 
20. Ti abbraccerei anche se tu fossi un cactus e io un 

palloncino. Soemi, 13 anni 
 
21. Un abbraccio è una cosa che si sente nel cuore ma si fa con 

le braccia e lo fai alla persona che ti sta più amica. Alessia 
10 anni 
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22. Un abbraccio è un messaggio del corpo che mi fa sentire 
bene e mi rende gioioso. Marco, 10 anni 

 
23. Il legame che le maestre hanno con noi è che ci danno 

compiti per casa. Daniel, 9 anni 
 
24. Quando gli abbracci si incontrano giocano a costruire una 

torre. Mario, 7 anni 
 
25. Gli abbracci sono rosa perché si abbraccia con la pelle rosa 

Luca, 7 anni 
 
26. Quando gli abbracci si incontrano giocano a carte. Gabriele, 

7 anni 
 
27. La famiglia è come un abbraccio che non finisce mai. Paola, 

13 anni 
 
28. Il legame tra adulti e bambini è che i grandi ci insegnano 

l’odore bello il sapore buono l’educazione l’ordine e la 
precisione. Daniele, 9 anni 

 
29. Quando gli abbracci si incontrano giocano al mare. Emma, 7 

anni 
 
30. I legami non sono fatti né di corde né di nodi eppure 

nessuno li scioglie. Carlotta, 12 anni 
 
31. L’abbraccio di mia madre è come uno scudo di fuoco che mi 

protegge dal male e mi riscalda il cuore. Mattia, 13 anni 
 
32. Quando gli abbracci si incontrano giocano a colori. Ivana, 5 

anni 
 
33. I bambini sono importanti perché danno agli adulti una 

lezione di vita. Sophia, 8 anni  
 
34. Quando abbraccio Cesare mi sento bene. Marco, 6 anni  
 
35. Quando abbraccio a mamma mi sento protetto. Nicolò, 8 

anni 
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36. Quando abbraccio qualcuno sono felice. Leonardo, 11 anni 
 
37. Quando vengo abbracciata o abbraccio qualcuno mi sembra 

di essere avvolta in una nube di pace e amore. Sara, 11 
anni 

 
38. I legami più forti non restano uniti con corde o nodi ma 

dagli abbracci di tutti i giorni. Emilia, 13 anni 
 
39. Vorrei abbracciare il mio cane che non c’è più. Marco, 9 anni 
 
40. È meglio abbracciare un amico per consolarlo, al posto che 

stare a piangere per chi ti ha ferito. Alice, 12 anni 
 
41. Negli abbracci si nascondono le parole più belle del mondo 

come: “non ti preoccupare”, “sono qui”, “passa tutto”. 
Emma, 13 anni 

 
42. L’abbraccio è come un koala che abbraccia un albero. 

Alessia, 13 anni 
 
43. A volte sono più legate due persone che non si vedono mai 

di altre che si abbracciano tutti i giorni. Giorgia, 13 anni 
 
44. Il legame con mia mamma è come il rapporto (anche più 

grande) di quello tra marito e moglie. Alessandro, 12 anni 
 
45. Sono felicissima quando mia sorella mi abbraccia. Gaia, 8 

anni 
 
46. L’abbraccio è il fiore che abbraccia il cuore. Matteo, 5 anni 
 
47. Quando abbraccio la mia amica mi sento felice. Eleonora, 8 

anni 
 
48. Niente mi fa sentire più al sicuro come un suo abbraccio. 

Elena, 12 anni 
 
49. Gli abbracci sono come un raggio di sole che illuminano la 

vita e ci scaldano con l’amore. Ilaria, 13 anni 
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50. L’abbraccio per me mi da sicurezza vorrei abbracciare i miei 

bis nonni perché non ci sono più. Marta, 9 anni 
 
51. Per me l’abbraccio è sensazione d’amore e d’affetto 

soprattutto quando abbracci qualcuno che non vedi da 
molto. Elisa, 9 anni 

 
52. Quando abbraccio qualcuno mi sento piacevole. Edoardo, 8 

anni 
 
53. Credo che un abbraccio sia qualcosa di speciale, un posto 

dove tutti vorrebbero stare. Federica, 13 
 
54. Gli abbracci sono come i legamenti delle ossa, si può fare 

finta di volersi bene, il bello è che poi ci si vuole di più. 
Rebecca 

 
55. Dobbiamo essere legati come ossa e articolazioni. Marta, 13 

anni 
 
56. La vita è tutta una corsa. Ma bisognba avere sempre il 

tempo per un abbraccio. Ludovica, 12 anni 
 
57. Quando ti abbraccio sento che tutto il mondo sta cambiando 

e che sta diventando un posto migliore. Francesca, 13 anni 
 
58. Mi rendo conto che le parole servono, ma a volte 

basterebbe solo un abbraccio per cancellare ogni momento 
sbagliato. Nicoletta 13 anni 

 
59. Io vorrei di nuovo abbracciare mio fratello grande perché mi 

comprava dei cibi buoni e abbiamo giocato molto insieme. 
Andrea, 9 anni  
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60. Il legame che ho col mio gatto Elvis è affettuoso. Matteo, 10 

anni 
 
61. L’unica cosa che crea un legame è l’amore. Ivan, 11 anni 
 
62. Per gli abbracci penso che servino per l’amicizia, per stare 

in compagnia con tutti. 
 
63. L’abbraccio è qualcosa di stupendo colorato che piace a 

tutti. 
 
64. Il mio cane è molto dolce e intelligente, bello, simpatico 

però è molto stupido. Martina, 10 anni 
 
65. Un abbraccio è più di qualunque cosa. Carolina, 10 anni 
 
66. I legami hanno colori molto accesi e vivaci. Martina, 11 anni 
 
67. Il legame che avevo con la mia tartaruga era “lento”. Giuly, 

10 anni 
 
68. Il legame che ho con il mio coniglio è come un filo lungo 

lungo che non si spezzerà mai. Giulio, 10 anni 
 
69. Che bello vivere nel mondo… Con gli abbracci sto vivendo. 

Jacopo, 7 anni 
 
70. I legami quando si rompono fanno un suono di lacrime. 

Luigi, 7 anni 
 
71. Io ho un legame molto forte con mio cugino perché lui 

quando dorme mi tiene l’orecchio. Elisa, 7 anni 
 
72. Sono legato ai pesci perché vorrei vivere negli abissi e nella 

barriera corallina… Sirio, 7 anni 
 
73. Io ho un legame con i sogni… Veronica, 7 anni 
 

VENERDÌ  6 OTTOBRE 2017 
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74. Gli abbracci si comprano nella propria famiglia… Nel mondo. 
Marta, 9 anni 

 
75. Gli abbracci si prendono dal cuore che c’è in te. Eva, 8 anni 
 
76. I legami quando si sciolgono vanno in cielo e, si spargono. 

Margherita, 7 anni 
 
77. Gli abbracci si comprano nel cuore. Nicola, 8 anni 
 
78. Gli animali che abbracciano meglio sono i panda e i koala 

perché sono teneri. Diego e Beatrice, 5 anni 
 
79. Gli abbracci si comprno da abbracciacadrabra. Alessandro, 8 

anni 
 
80. L’abbraccio dopo che finisce va in vacanza perché è stanco e 

si deve riposare. Camilla, 8 anni 
 
81. Gli abbracci li puoi chiedere. Chiara, 8 anni 
 
82. L’abbraccio va a finire nel cuore. Alice, 8 anni 
 
83. Gli abbracci si trovano nel lettone di mamma e papà. 

Teresa, 10 anni 
 
84. Gli abbracci finiscono nella pace. Francesco, 7 anni 
 
85. L’abbraccio va nel paradiso degli abbracci perché non lo 

usiamo più e ritorna quando lo usiamo. Gabriele, 9 anni 
 
86. L’abbraccio dopo che finisce va nella pancia perché te lo 

senti come un cibo. Emanuele, 9 anni 
 
87. Io sono legato al mare, ai pesci, al bosco, ai cinghiali e 

molto alle capre. Dal giorno che ho munto, me ne hanno 
data una e vado sempre da loro. Le amo. Emanuele, 7 anni 

 
88. Gli abbracci si comprano nelle mani e nel cuore. Chiara, 8 

anni 
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89. Gli abbracci si comprano dal mio papà. Michael, 7 anni 
 
90. Io e mia sorella siamo un’amicizia. Benedetta, 8 anni 
 
91. L’abbraccio dopo che finisce va nel cielo infinito perché è 

così importante per tutti. Eleonora, 9 anni 
 
92. Il colore dei legami delle maestre è arancione perché il 

rosso è il colore dell’amore e il giallo è il colore dell’amicizia. 
Il giallo e il rosso insieme formano l’arancione. L’arancione 
vuol dire abbraccio. Viola, 8 anni 

 
93. L’abbraccio dopo che finisce và nell’anima perché ti rimane 

per sempre. Carolina, 9 anni 
 
94. L’abbraccio dopo che finisce va all’inferno perché muore e lo 

prende il diavolo 
 
 

 
 
95. Gli abbracci danno gioia e tenerezza. L’abbraccio della 

mamma ci da amore e protezione. Michele, Francesco, 
Daniel, 9 anni 

 
96. Secondo me i legami hanno il sapore più dolce del mondo. 

Riuniscono tutti gli uomini diversi e che non si conoscono in 
un grande abbraccio. Alessandro Chiara, Antonio, 9 anni 

 
97. Gli abbracci profumano di fiori. Ludovica, 9 anni 
 
98. Un abbraccio ha odore di spazzatura. Giovanni, 8 anni 
 
99. Per mantenere i legami con chi è lontano bisogna prendere 

un foglio e una matita , scrivere e dare la tua lettera a Poste 
Italiane che la spedisce. Eleonora, 10 anni 
 

100. Un abbraccio ha odore di biscotto, 8 anni 
 

SABATO  7 OTTOBRE 2017 
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101. I legami  si trovano nei pupazzi. Lorenzo, 8 anni 
 
102. Gli abbracci non si comprano li trovo da mia mamma. 

Filippo, 9 anni 
 
103. Gli abbracci si trovano negli sguardi delle persone. 
 
104. Un abbraccio a odore di amica. Nicholle, 8 anni 
 
105. Un abbraccio a odore di cane. Martino, 8 anni 
 
106. Un abbraccio ha odore di cocco perché la mia compagna ha 

odore di cocco. Alessia, 8 anni 
 
107. Un abbraccio a odore di ascella. Alessio, 7 anni 
 
108. Quando un legame si rompe non fa nessun rumore ma ti 

senti male. Anna, 9 anni 
109. Quando un legame si rompe non fa rumore perché tu lo 

senti ma non lo vedi. Alice, 10 anni 
 
110. Quando un legame si rompe fa cracc nooooooohoooohoooo! 
 
111. Quando un legame si rompe fa PLINK perché è come una 

piccola cordicella che viene tagliata piano piano. Emma, 10 
anni 

 
112. Quando un legame si rompe non fa BOOM perché 

un’amicizia che si rompe è come un’esplosione. Diego, 10 
anni 

 
113. Il legame che si rompe fa STRACK perché non ci rivedremo 

più 
 
114. Quando un legame si rompe farà un rumore triste ma allo 

stesso tempo felice perché siamo felici di essere stati 
insieme. Emma, 9 anni 

 
115. Il legame che si rompe fa STRAP! Come se qualcosa finisse 

come se dovessi abbandonare le tue abitudini. Tommaso, 
10 anni 
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116. L’abbraccio di nonna ha odore di nonna. Marta, 4 anni 
 
117. L’animale che abbraccia peggio non esiste. Giovanni, 8 anni 
 
118. L’abbraccio è di mille colori perché siamo tutti uniti. 

Rebecca 4 anni 
 
119. Un legame  tra me e te è invisibile. Maria, 5 anni 
 
120. Con gli abbracci parti, con gli abbracci ti esprimi, con gli 

abbracci AMI. Maria Caterina, 12 anni 
 
121. Mio padre ci abbraccia quando ci vede, ha le braccia molto 

lunghe. Eleonora, 3 anni 
 
122. Darò per sempre tanti abbracci. Elisa, 6 anni 
 
123. L’abbraccio è una festa felice. Edoardo,7 anni 
 
124. Gli abbracci vogliono bene. Matteo, 5 anni 
 
125. Gli abbracci quando finiscono vanno nel caminetto perché lì 

c’è caldo come in un abbraccio. Margherita, 9 anni 
 
126. Io vorrei abbracciare un cervo. Maria, 5 anni 
 
127. L’abbraccio è profumato di giallo. Margherita, 7 anni 

 
 


