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DONNA 

Donna è saggezza 

Donna è fantasia 

Donna è forza 

Donna è vita 

Donna è coraggio 

Donna è bellezza 

Donna è un mondo da amare 

e rispettare … sempre 

 Autrice       M.C. 

 

POESIA SU FRIDA KAHLO 

Frida kahlo donna forte d’altri tempi 

Col tuo coraggio sei stata l’esempio per 

Ogni donna che ha vissuto la tua stessa 

 Infanzia, che ha saputo nonostante tutto 

Raggiungere i propri obiettivi senza 

Pensare ai pregiudizi degli altri 

Frida kahlo uguale donna. 

Autrice       M.C. 



 

 

HAIKU SULLA DONNA 

Donna, intorno a te, 

figlia, madre, nonna, 

la vita gira. 

Autore          P.P. 

 

ODE ALLA DONNA 

A te donna forte 

A te donna debole 

A te donna che subisci violenza 

A te donna che non conosci dolcezza 

A te donna cui non fanno una carezza 

A te donna triste 

A te donna che affronti le difficoltà 

Con coraggio e dignità  

Auguri di tanta serenità 

Autore       L.I. 

 

 

 

 

 



 

 

PER LA FESTA DELLA DONNA 

La donna è come un fiore 

Bella e meravigliosa 

Se dovessi pensare a che fiore 

Penserei ad una mimosa 

Morbida e delicata 

Pronta a brillare 

Giorno dopo giorno  

Sempre di più 

Autrice    F.T. 

 

 

ALLE DONNE 

Maestre, madri o spose 

Sorelle amiche 

Figlie o nonne 

Sono le donne 

Fiore che nasce 

Semplice profumo 

E’ la mimosa gialla. 

Autrice           M.D. 

 



 

 

 

POESIA PER LA FESTA DELLA DONNA 

Oggi è la festa della donna… 

Noi donne siamo guerriere e non ci abbattiamo mai… 

I nostri cuori non si abbattono mai… 

Siamo invincibili…superiamo ogni difficoltà. 

Ogni donna è forte 

Non ci arrendiamo … 

Continuiamo… 

Sopravviviamo… 

…come guerriere. 

Autrice            K.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LE DONNE 

Le donne sono leggere come una piuma 

Le donne sono importanti 

Le donne sono carine 

Le donne sono mamme 

Le donne sono guerriere 

Le donne sono lavoratrici 

Le donne hanno pazienza 

Le donne hanno molta bravura 

Le donne hanno paura 

Le donne danno amore 

Le donne danno sicurezza ai figli 

Le donne danno affetto 

Le donne danno protezione 

Le donne sono, hanno e danno 

Queste sono le donne 

Autore        N.A.G 

 

 

 

 

 



 

 

DONNE 

Donne di tutto il mondo 

Il vostro amore è profondo 

Tutte quante siete belle 

Luminose come stelle, 

sempre pronte ad aiutare 

anche chi vi fa arrabbiare. 

Siete fiori delicati 

Grazie a chi vi ha inventati. 

Siete tante mica una 

Che fortuna avervi ognuna, 

tutti i giorni son piacenti  

se ci siete voi presenti. 

Autrice            D.R. 

 

 

HAIKU SULLA DONNA 

donne uomini 

diritti doveri  

uguali sempre 

Autrice            D.R. 

 



 

 

HAIKU SULLA DONNA 

donna con ali 

anche senza piedi 

vola in alto 

Autrice            D.R. 

 

HAIKU SULLA DONNA 

intelligenza 

protezione e forza 

mondo di donna 

Autrice            D.R. 

 

 

LA BELLEZZA DI UNA DONNA 

La bellezza di una donna 

Non dipende dal modo di  

Vestirsi o pettinarsi. 

La bellezza di una donna  

Si distingue dai suoi occhi, 

dalla sua anima profonda. 

Autrice            G.D.C. 

 



 

 

LA DONNA 

La donna ha la gonna 

Ed è una gentildonna. 

La donna è anche nonna, 

ed è proprio una colonna 

La donna è anche mamma, 

ed è come una capanna. 

La  donna superdonna 

Ama la minigonna. 

Autrice            M.P. 

 

POESIA PER LE DONNE 

Le donne venivano spesso sfruttate 

E se non ascoltavano venivano minacciate 

Cucinavano, lavoravano e badavano ai bambini 

Ed eventualmente anche ai cugini. 

Date anche voi una mimosa 

E ricordati come era trattata una donna 

Oggi giorno le donne vengono ascoltate. 

Ma in certi posti non sono ancora ammirati. 

Autrice              C.M. 

 



 

 

LE DONNE 

Le donne dovrebbero essere rispettate mai maltrattate 

Un tempo niente le era concesso 

Oggi vivono con successo 

Avvocatesse, sportive e scienziate 

Oggi non verranno mai fermate 

In questi giorni mimose dorate  

Vengono donate 

A loro che donano la vita  

Ogni forma d’amore deve essere dato. 

Autrice              S.P. 

 

AUGURIO SEMPLICE  

Se la vita è un arcobaleno 

Le donne sono i colori 

Auguri a tutte le donne del mondo. 

 

Autore           S.S. 
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