
 
La felicità   

1 La  fine della scuola
    L’ arrivo dell’estate
   Nel mio cuore bontà 
   La gente al mare
   Bei ragazzi da guardare 
                            Marinella Di Russo

2 La nascita di un bambino
   Il mio piccolo cane
   Le nuove amicizie
   La mia prima parola 
   Il Napoli in serie “A”
                          Mario Turco

3 Un fantastico voto
   Una sorella piccola
   L’Italia che vince
   Un bel viaggio a Cuba
   Essere commercialista
                            Mauro Mattiello

4 Lo splendore del sole
   L’odore delle viole
   L’inverno alla fine
   L’estate  in arrivo 
   Il risveglio al mattino
                           Ciro D’Errico

5 Il primo giocattolo
  Ricevere un regalo 
  Il mio primo amore
  Delle amiche sincere
  Sentirsi amata
                           Angela Oliva

6   Il sapere che ci sarai sempre
    Avere un bel voto a scuola
    Sapere che ti ama
    Stare con gli amici e divertirsi
    Marinare la scuola
                                     Marino Gennaro



7 L’ultimo giorno di scuola
   Un pianto di gioia
   La nascita di un fratello
   Il mio compleanno
   Le vittorie del Napoli
                            Giovanni D’Alessandro

8 L’inizio dell’estate
   Cantare canzoni intonate
   Guardare il tramonto
   Il giorno della comunione
   Ottenere una promozione
                               Fabio Margarita

9 Gli amici che mi circondano
   Nuove emozioni che mi aspettano
   Persone speciali che nascono
   Il sole al mattino
   Le risate di un bambino
                                    Antonio Di Biase

10 Il pensiero di vederti
     L’incontro con persone lontane
     Un bel voto a scuola
     Il sole dell’estate
     La compagnia delle amiche
                                  Anna Graziano

11 La convinzione di amare
    La vista di gente felice
    Lo stupore delle sorprese
    La scoperta di vere amicizie
    La sensazione di libertà
                                  Francesca Paone

12 I bambini in festa
     Un ricordo che resta
     L’arrivo dell’estate
     Il giorno di Natale
     La mia squadra in finale
                                 Domenico Picca

13 La gioia di un bambino
    Sentirsi dir: ti amo
    La voglia di uscire a divertirsi



   Il desiderio di abbracciarti
   Andare in giro per il mondo
                           Dominga Lampitelli 

    
      Tristezza

Il pensiero di una bocciatura
La morte di un caro
La perdita di un oggetto raro
L’arrivo del cattivo tempo
Un bel momento finito in un lampo.
        
                         Domenico D’Alesio 

Ricordi
Il grembiulino blu
In mio cane Fufù
Il suo abbraccio
Il primo bacio
La cara nonna
La prima gonna.
                         Giovanna Coppola

I miei ricordi
La mia stupenda infanzia
Le vecchie amicizie
Primi giorni di scuola
Il vecchio cane Lola
Il mio primo amore.

                               Annamaria Marrandino

Dolcezza
La vista del tramonto
Le onde sullo scoglio
L’improvviso buio
L’abbraccio degli amanti.
                         Gioele Villano

Desideri
La libertà dei diciotto anni
L’amore degli amici



Migliaia di ammiratori
Una strage di cuori
Essere un po’ furbetta
Una bambola perfetta.
                              Luisa Costanzo

Nostalgia
L’estate che se ne va
Un amore senza età
Le persone che non ti rivedranno.
Tutte le cose che finiranno 
Una persona che non c’è più.

                                Alessandro Esposito


