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Lo spettacolo dei bambini della V A
della scuola primaria Armando Diaz 
si terrà presso la 
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SOLO 
L’AMORE 
RESTA
“Un’opera d’arte si riconosce 
subito perché quando la vedi 
non sei più quello di prima” 
Carolina 8 anni

Gli occhi dei piccoli riconoscono la 
bellezza e la salvezza che porta: 
l’armonia ricomposta dal caos.
I bambini della V A della scuola primaria 
A. Diaz, nel giorno commemorativo della 
strage dei Georgofili, ci guideranno dalla 
crudezza di quel ricordo fin dentro la 
Primavera del Botticelli in una performance 
scritta e diretta dalla maestra Martina 
Cardelli su musiche di Angelo Marrone. 
Attraverso l’arte nelle sue molteplici 
forme ci restituiranno il segreto che i 
loro occhi limpidi e aperti hanno colto: 
“solo l’amore resta”.

A cura del Dipartimento per l’Educazione
Area Scuola e Giovani
ga-uff.scuolagiovani@beniculturali.it



Caro diario...

sono sempre io, Nadia...sai, stanotte ho fatto 
un sogno ...era davvero strano...terribile e 
meraviglioso. D’un tratto si, all’improvviso 
un rumore fortissimo come un fuoco 
d’artificio e poi un vento forte forte mi ha 
rapito prendendomi alla schiena portandomi 
via da tutto...da tutti... avevo paura, tanta 
paura ma... ad un tratto mi sono ritrovata 
coperta di fiori…ero diventata una Dea in 
uno splendido giardino. E guardando intorno 
a me...si...tutto intorno...solo...bellezza! 
Bellezza! bellezza! E poi tre bambine che 
danzavano leggere come farfalle mi hanno 
invitato nel loro cerchio. Una accoglieva, 
l’altra ringraziava, ma l’ultima! ridonava al 
mondo intero tutta la luce che sta in un 
cuore che ama. Le tre bambine mi hanno 
regalato un fiore e mi hanno fatto capire che 
il nostro cuore è fatto proprio come lui!

È fragile...di cristallo. Bisogna trattarlo con cura 
perché non è infrangibile, si può incrinare. Un 
cuore rotto è pericoloso. Dimenticando sé 
stesso si riveste di prepotenza. Si trasforma in 
pietra. Non sente più! Non vede più!...e così 
strappa via ogni forma di vita! Quel cuore 
calpesta fiori! Quel cuore miete il grano 
quando ancora è germoglio! Chi può fermarlo? 
Chi può fermare l’odio?

L’AMORE!!! L’AMORE!!! L’AMORE!!!
Oh sì...solo l’Amore !!! è lui che strappa 
dai nostri petti il cuore di pietra e con un 
dardo infuocato ci trafigge per farli tornare 
a battere…cuori di carne. Perché...l’amore 
non si gonfia, l’Amore non si vanta e non 
tiene conto del male che riceve...tutto crede, 
tutto spera e tutto sopporta! L’Amore non 
avrà mai fine…Me l’ha sussurrato la regina 
del giardino, lei: la Bellezza, mi ha detto che 
neanche la morte è più forte dell’Amore! 
Lui è come la primavera, un’opera d’arte! 
Ma va custodito! E Tutti dovremmo 
avere la capacità di mandare via nuvole e 
tempeste! Supera i tuoni! Cavalca i fulmini! 
PROTEGGILO!!! PROTEGGIMI! Niente è più 
importante della cura del tuo cuore. Più 
nessuna vergogna, paura, omertà! Fuori ogni 
menzogna, vigliaccheria o violenza! Questo 
è il segreto del giardino: Siamo noi le vere 
opere d’arte nella misura in cui ci lasciamo 
amare ed impariamo ad amare!

ORA LO SAI: 
TUTTO PASSA 
SOLO L’AMORE RESTA.

La maestra Martina
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