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PianeTa BlUeS

The blue whale can whistle up to 188 decibels, Humpback whales are also 
known as 'singing whales' and Killer whales move to a rythm. 
Seems to me that whales are a melody and add to the soundtrack that is 
this worlds orchestra. Listen to the song and sing along. Underneath each 
wave is a symphony. And silence would be the sound of death. 
Keep the oceans loud with it's volume turned to the fullest!

Jared Konopitski

«Tu del cosmo
tra i pianeti eri il più bello,
BLU come il gas,
il gas che brucia sul fornello.
BLU
come un inchiostro un po’ particolare,
con il quale abbiamo scritto
inquinare, uccidere, rubare,
anziché solo cielo e mare,
cielo e mare BLU.
Come un suono disperato,
come il pianto d’un neonato
che nel ventre già sognava
un oceano BLU e pulito,
figlio tradito.

Perché il mondo è pieno di colori:
c’è il rosso dei tramonti,
il giallo dei limoni,
il verde delle valli
le nubi bianco écru.
Ma per la nostra sopravvivenza
il colore primario è uno soltanto,
prova a dirlo tu, dai,
è il BLU.
Come il segno di un cazzotto,
come un sogno nel cassetto
che lo apri e non c’è più,
il pianeta BLU.»

Edo Passarella
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la Balena
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Come nuvola in cielo ho vagato per la 
terra
ho conosciuto i sette mari.
Ho toccato il fondo, salutato i vulcani,
ho nuotato, 
amato 
ed ovunque ho incontrato la vita.
Adesso che la mia è finita mi dissolvo,
sta a voi che io non sia l'ultima.

Marco Ferro

Il sole di Genova
Di questo porto
L’aria che fischia
di questi animali
Il mare vicino
Dov’è finito il vento di questa notte?
Quando cammino per casa
Come delfini che nuotano
E onde che vanno

I delfini quando sono ombre
Volano sopra ogni letto
Della mia casa
Tutta la gente che ho conosciuto
Tutte le ombre della mia vita
Se ne vanno come delfini
Nella mia casa

il Sole Di GenoVa

Le navi del porto
Le cupole di Genova
Il sole giallo prima e poi rosa
L’aria vicina
I vicoli freddi della notte di ieri
Fischiavano
Dov’è finito il suono di questa notte?
Quando il vento si allontana
Come delfini che vanno 
E onde che  scorrono

Dov’è finito il suono di questa notte?
Quando la musica si allontana
Come delfini che volano
E onde che vanno.
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