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La cultura per me 

La CULTURA è un fiore che sboccia sulla Terrra con ricchezza. 

La cultura è Conoscere il mondo intero ed è Unica e speciale per 
l’Universo. 

La cultura è Libertà di scegliere nel Tempo passato, presente e futuro 
per Unire i cervelli di tutti. 

La cultura è Ricchezza per i nostri cuori, è Aprirsi a tutto il mondo e 
costruirne uno migliore. 

Io credo nella cultura di tutta la gente e non ho paura di risalire a 
milioni di anni fa per salire poi sulla macchina del tempo. 

 

Nicolò Martucci 
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La cultura per me… 

La cultura è quello che l’uomo sa,  

quello che l’uomo imparerà, 

se avrà voglia di studiare,  

mai più niente potrà ignorare. 

Ogni cosa nuova che conoscerà, 

la sua mente allargherà. 

In ogni viaggio che farà 

nuove culture conoscerà. 

Conoscere cose nuove è sorprendente, 

in fondo studiare e conoscere è divertente! 

 

Bianca Calamia 
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La cultura  

La cultura è come  

una storia 

che a volte dà un po’ di noia, 

ma insieme c’è la gioia. 

È come una palla 

che rotola per sempre, 

ma non ti parla… 

comunque non vuoi mai buttarla. 

Non ti lascia mai, 

anche se tu te ne vai, 

ma ecco una cosa importante: 

di culture ce ne sono tante. 

Nella cultura c’è qualcosa che ti dà  

l’energia per continuare 

e per non mollare. 

La cultura è come un libro 

che rileggi e non ti stanchi; 

 

se non rileggi il libro poi pensi: “Cultura, mi manchi!”. 

La cultura ti rimane sempre nella memoria 

perché fa parte della tua storia. 

 

Daniele Paggi 
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La cultura è… 

La cultura è quello che c’è fra me e te. 

È come un soffio che vola, 

 è un viaggio nel tempo che non finisce mai. 

La cultura è il passato, il presente, il futuro, 

è intorno a noi. 

È qualcosa che senti nel cuore 

che vedi anche nel sorriso di un bambino. 

È come un cuore che batte forte, 

è un tocco di sincerità e di serenità, 

un’opera d’arte, 

un libro scritto da ogni parte. 

La cultura è nata col nostro universo 

c’è e ci guida nel futuro lentamente. 

La cultura è quando noi studiamo, 

quando noi cerchiamo, viviamo  

e poi troviamo la strada per volare sul nostro percorso. 

 

Ilenia Maiuri 
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La cultura per me 

La cultura per me è qualcosa di speciale, 

che si nasconde dentro ognuno di noi. 

Ha un nascondiglio ben preciso: l’anima 

Ed è molto timida, 

ma ci aiuta nell’esperienza della conoscenza 

e ad imparare molte cose 

per sapere sempre di più. 

La cultura può, a volte, 

avere un’emozione e anche dei sentimenti 

proprio come l’uomo 

e crea dei rapporti e delle abitudini. 

La cultura è uno di quei fili 

che ti permette di stare insieme agli altri 

e collaborare per  migliorare sempre di più. 

I fili trovano sempre un punto dove intrecciarsi 

per unire le forze; da tanti fili compare un solo filo più potente 

E questo filo sono io. 

 

Fabio Giorgi 
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La cultura 

La cultura è intorno a noi. 

La cultura è nel cuore di tutta la gente, 

La cultura ha un valore immenso per tutti noi. 

La cultura è scrivere, disegnare, ascoltare ed imparare. 

La cultura è un seme robusto piantato nella nostra infanzia  

Che nel futuro crescerà sempre più grande. 

La cultura è preziosa, devi averne sempre  cura. 

E ogni giorno studiare senza avere mai paura. 

La cultura è un infinito di cose che ci appartengono. 

 

Nicole Alexandra Gheban 
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La cultura per me… 

La cultura è come un fiore, 

la cultura è una luce che splende nel cielo, 

la cultura è dentro di me e lascia una scia. 

La cultura è una luce che splende nel cielo, 

la cultura è una scia così leggera che ti fa andare nel passato, 

la cultura è la scuola dove devo andare tutti i giorni. 

La cultura è tutto ciò che c’è fuori e dentro di me. 

 

Giorgia Paolotti 
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La cultura per me 

La cultura è dappertutto, in qualunque posto. 

La cultura è l’arte del sapere ovvero conoscere tante cose attraverso lo 
studio dei libri, i viaggi e imparando dalle persone che hanno più 
esperienza. 

La cultura ci ha seguito, ci segue e ci seguirà sempre nella nostra vita, 
aiutando l’uomo a evolversi ogni secondo, ogni minuto ed ogni ora. 

La cultura è speciale perché combatte il male e porta via i brutti 
pensieri dalla mente dei bambini e degli adulti. 

Quando la cultura si sente dimenticata indossa il cappello, il mantello 
e gli stivali e fa un viaggio passando a ricordare che lei esiste ancora 
ed è da rispettare. 

 

Arianna Sangiovanni 
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La cultura è… 

La cultura è qualcosa che sboccia su un prato, 

qualcosa di bello che non se ne va. 

La cultura è intorno a noi, 

non la tocchiamo, ma noi la vediamo 

scritta nei libri che tutti leggiamo. 

Storia, geografia, scienze 

quando le leggiamo sempre ci divertiamo. 

Quando ci viene la noia 

la cultura ci fa venir la voglia  

di leggere, scrivere o ascoltare, 

ci sussurra parole che solo lei ci sa dire. 

Niente di più bello c’è nel nostro mondo. 

Ora vi saluto,  

facendo un girotondo. 

Eleonora Focareta 
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La cultura per me in prosa ed in poesia 

TESTO IN PROSA 

C’era una volta la Cultura che andava in giro per il mondo per farsi 
scoprire da tutti i bambini. 

Entrava nei nostri libri di scuola per farci imparare cosa sono le 
montagne, come si è creato il mondo, da dove ci siamo evoluti e tante 
altre cose interessanti. 

La Cultura entrava  anche nelle preghierine di tutto il mondo e di tutte 
le religioni per farci unire di più tutti insieme senza fare la guerra. 

Poi un giorno la Cultura è andata anche nel cervello di qualche 
persona che ha inventato il cellulare, il tablet, il computer e la 
televisione. 

La Cultura continuerà a crescere e più si dividerà, più aumenterà, 
invece di diminuire come nelle divisioni. 

Ogni paese ha la sua Cultura anche se le persone non hanno mai visto 
un libro  perché la Cultura può essere tangibile, intangibile, naturale o 
digitale. 

Sara Danne 
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La cultura per me in prosa ed in poesia 

TESTO POETICO 

La Cultura senza paura 

Va in giro nelle scuole 

E ci insegna cose nuove 

E ci insegna le montagne 

E ci insegna cos’è il mare 

E ci insegna chi è l’uomo. 

 

La Cultura senza paura 

Fa pregare il mondo intero 

Ed ognuno come vuole. 

La Cultura senza paura 

È entrata in un cervello 

Ed è tutto più bello. 

 

La Cultura senza paura 

è arrivata nella natura 

in ogni posto intorno al mondo 

puoi toccarla o non toccarla 

puoi vederla o non vederla. 

 

Sara Danne  


