21 Marzo
Giornata mondiale della poesia

PAROLE
IN POESIA
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GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA
Ogni anno il 21 Maro si celebra la "Giornata mondiale della Poesia."
Istituita nel 1999 dall’Unesco, è celebrata nelle scuole e nelle città
con letture, creazioni poetiche, doni di parole. Il 21 marzo a
Londra, ad esempio, alcuni bar offrono ai clienti il caffè in
cambio di una poesia; in altre città europee è attivo anche un
distributore automatico di poesie.
Che cos'è la poesia?
La poesia, fin dall'antichità, era considerata la creazione
artistica per eccellenza. Può essere definita l'arte di esprimere
in versi sentimenti, sensazioni, stati d'animo, idee. La parola
poesia deriva da un verbo greco che significa letteralmemte
"fare", "creare".
La poesia vuole suscitare emozioni, esprimere sentimenti,
sensazioni; e per ottenere questi risultati, diventa fondamentale
la forma del messaggio, cioè il modo in cui esso è costruito. Il
poeta utilizza le parole in un modo speciale, un po’ magico.
Il linguaggio della poesia è ricco di immagini fantasiose, di ritmo e
di musicalità ed utilizza le parole in modo originale, arricchendole
di significato. Il testo è scritto in versi e diviso in strofe.
La poesia è un regalo prezioso di un essere umano per i suoi
simili: è un modo diverso di osservare e parlare della reatà.
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LA POESIA

Il testo poetico esprime e
comunica emozioni belle e brutte,
servono tutte, sono l'essenziale.

C'è una struttura: versi e
strofe. Il verso corrisponde ad
ogni rigo della poesia. Una
strofa è un insieme di versi.

Ci sono le personificazioni:
agli animali e agli elementi della
natura si attribuiscono fattezze
umane immaginandoli come
persone, suscitando
un'emozione.

Ci sono le metafore: similitudini
abbreviate, associazioni per creare
sensazioni

Ci sono le rime che si
accoppiano qua e là e
regalano musicalità
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Ci sono le similitudini:
una somiglianza vera o di fantasia,
un paragone tra due elementi
diversi che hanno le stesse qualità
e caratteristiche

CHE COS'È PER TE LA POESIA?

LA POESIA

È...
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ORA TOCCA A TE ...
Completa la mappa inserendo queste parole:
messaggi - sciolti - baciata - versi - strofa - alternata- immagini

LA POESIA
s
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Qu

i
on
su
ali

a?
rat
ttu
ru
st

Qua
lè
lo

co

'è
m

?
po
o
c

?
usa

Esprimere
sentimenti,
emozioni,
...................................
Far
riflettere e
comunicare

Le parole sono
disposte in righe
che si chiamano
........................................................
Più versi uniti tra
loro formano la
....................................................
I versi possono
essere in rima o
essere .................................
o liberi.

Quando in due
versi consecutivi
le sillabe finali
hanno lo stesso
suono si ha la rima
...............................................;
quando il primo
verso rima con il
terzo, il secondo
con il quarto si ha
la rima ...................................

PROVA TU...
Diventa poeta per un giorno.
Scegli un argomeno e scrivi tutte le parole che ti vengono in mente
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