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Il nostro percorso poetico è nato da un esigenza scaturita dalla necessità 
di mettere a nudo noi stessi per conoscerci e aiutarci  reciprocamente nella 
nostra crescita a tutto tondo, non solo abilità e conoscenze, ma prima di 
tutto accettarci e gioire di quello che siamo. Gli anni, l esperienza, ci 
regaleranno il desiderio e la voglia   di migliorarci sempre, per costruire le 
belle persone che stiamo diventando. Abbiamo eseguito  il nostro percorso 
di crescita, anche per superare i nostri conflitti, ci siamo raccontati ed 
ognuno ha descritto l altro per come lo vede:  i nostri punti di vista, 
abbiamo scoperto che ognuno ha il suo. (dalle indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola Le finalità della scuola devono essere definite a 
partire dalla persona che apprende, con l originalità del suo percorso 

individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla 

famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e la realizzazione delle strategie 
educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e della 

complessità della persona, della sua articolata identità, capacità e delle sue 
fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. ) Per dirla con 

Zhuangzi Ecco la fonte dei mali umani ognuno sceglie un punto di vista e 

rifiuta di vederne l opposto, mentre la realtà comporta un alternanza di 
contrari che si dirigono inevitabilmente l uno verso l altro  



Ai bambini piace giocare con le parole ed il linguaggio poetico è 
l ideale per tirar fuori il loro bisogno di comunicare ed è di aiuto per 
esprimere, attraverso la poesia, il loro mondo interiore, sviluppando la 
loro innata creatività e stimolandone l originalità di pensiero e le loro 
curiosità. L esercizio di composizione poetica, arricchisce la loro 
scrittura che si fa più fluida, completata dalle figure retoriche 
necessarie per far poesia. Con il poetare, i bimbi, hanno la possibilità 
di esprimere, ciò che sentono, come percepiscono se stessi e gli 
altri,la natura e il mondo che li circonda. La poesia diventa uno 
strumento che da modo ad ognuno di esprimere intensamente i propri 
vissuti. Il nostro percorso, non solo individuale, ma anche di gruppo, 
inoltre è d aiuto alla conoscenza dell altro, al confronto, alla 
reciprocità d intenti e di finalità.  

 Approccio ludico –linguistico (calligramma acrostico, similitudine 
metafora ) 

Approccio fonetico-musicale (onomatopea, assonanza, alliterazione) 

Approccio metrico –strutturale( rima baciata, alternata, incrociata, 
terzina, quartina, haiku) 

Approccio evocativo- descrittivo( raccontare e raccontarsi in poesia, 
identità, narrazione di sé, del paesaggio, della natura.) 

 



Le immagini proiettate, inoltre, sono state d aiuto per stimolarne le forti emozioni 
che, con linguaggi diversi, hanno suscitato in loro la capacità di cogliere e vedere 
raffigurate immagini  che la parola ha difficoltà a descrivere. Abbiamo provato  a 
descrivere un prato di silenzi malinconici di Renoir, i meravigliosi colori di 
Kandisvki , una natura idilliaca di Cezanne, un mare di Monet, una favola di 
Chagalle. Attraverso i nostri elaborati pittorici, omaggi a questi grandi pittori, 
abbiamo costruito poesie. Ma a volte solo una fotografia ha evocato intrecci di 
parole che hanno preso forma, ritmo e dinamica propria, nella produzione poetica. 
Questo lavoro di interdisciplinarietà, ha così permesso di apprezzare le grandi 
opere d arte degli impressionisti che abbiamo approfondito, gustarne il bello ed 
esercitarsi alla produzione di elaborati pittorici. 
Si è sempre di più utilizzato il computer per trasferire le produzioni poetiche e 
inserire immagini dei pittori, inoltre si sono inseriti file musicali facendo apprezzare 
componimenti di artisti come Debussy e Ravel. 
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Un fruscio passa nell aria, 
un tonfo silenzioso 
calma l ambiente; 

tutto è quiete. 
L argento del mare 
scroscia sugli scogli; 
un deserto silenzioso 

è un prato fermo, 
dove solo un olfatto canino 

percepisce la rugiada della radura. 
Partendo dalla grandine 

il rumore riparte 
la terra 

trema, palpita; 
è arrivata la fine: 

rimarrà solo una distesa di ghiaggio, 
e una montagna 

in cui si incontrano le anime! 
Brucia l emozione. 

(MATTEO BONIOLO) 



L acqua illumina il deserto 
Come l erba sfocia nell argento. 

Un grido agghiacciante rompe il silenzio; 
io son l emozione che resta: 

calma, quiete, che divora quel che ne resta. 

MATTEO BONIOLO 



Polvere d oro 
Travolge ogni cosa che incontra 

Nel suo arancione ardore 
Privo di raggi d ombra 

Matteo Boniolo 



La neve cade 
Candida come al polo 

Si intravede tra stalattiti e stalagmiti 
L aurora boreale tempestata di diamanti 

Per colpa della bufera 

Matteo Boniolo 



Lì, sdraiato sulla neve, 
pensavo al tempo inesorabile 

che passava trasparente  
davanti ai miei occhi. 

Guardando in alto 
la neve spiccava 

tra i grossi nuvoloni 
che passavano scomparendo. 

Impaurito mi rigiravo 
e scorgevo nel nulla 
le orme inevitabili: 

la traccia dei progressi. 
Un albero caduto 

intralciava la purezza 
dell immensa distesa 

candida come un maglione. 
Nel niente più oscuro 
si scorgeva una luce 
segno di speranza 

che scioglieva il dolore. 
(MATTEO BONIOLO) 

Lì d i t ll



L oro illumina la sabbia  

una distesa di niente 

la sua bellezza è quella 

L aria porta via piccoli granelli 

e qualche volta una piccola oasi 

Con una palma ombreggiante 

E una pozzanghera  

con il suo pesciolino. 

E alla fine delle dune di sabbia  

Un mare che degrada  

sulla spiaggia  

accompagnando gusci tuffatori 

che si sperdono  

in un oceano di poesia 

 

   

L oro illumina la sabbbbbiiiiaa

PIETRO BEVEGNI 



Davanti a me 

distesa di neve 

punteggiata di fiori cristallini 

e all improvviso  

carico di candida neve 

il cielo emanava  

una luce gioiosa 

un bagliore che illumina  

quel prato ricoperto 

dall estensione ghiacciata 

sciogliendo quel freddo  

e l immenso dolore. 

PIETRO BEVEGNI 



Nonna, quando tu mi hai preso in braccio 

ho sentito subito un forte calore 

attraversarmi il cuore e l anima 

tu che mi hai aiutato 

quando avevo un dubbio 

tu che hai avuto il coraggio 

di continuare ad andare avanti  

pur avendo difficoltà nel tuo cammino . 

grazie. 

PIETRO BEVEGNI 



Sono un bambino contento 

e a nuoto sono un portento 

calcio faccio  

e un po  mi piaccio 

in grammatica sono capace 

ma mi diverto di più  

a bere l ace 

il computer so maneggiare, 

ma Kandisky non so disegnare 

mi piace giocare e sognare, 

ma di più andare al mare 

ho gli occhi marroni  

come dei carboni 

e mi diverto tanto  

quando canto. 

PIETRO BEVEGNI 



Cappellini colorati 

scendono giù dal punto più alto 

come dei piccoli uccelli 

che si involano  

dall albero immenso 

la neve accompagna  

i piccoli ragazzi  

nel viaggio 

in lesta velocità 

nel buio gelo. 

 

PIETRO BEVEGNI 



La neve è come zucchero filato  

Che cade dal cielo,  

è come una coperta  

bianca che ti culla, 

è un velo bianco  

che ricopre il mondo, 

scende lasciando la  

sua scia gelida  

nelle mani del vento, 

i raggi del sole scioglievano la neve 

e allora anche i miei pensieri si sciolgono 
Erik Zuin 



La gioia è come una  

luce che ti avvolge, 

è una felicità che 

ti esce dal cuore, 

è come una spiaggia infinita, 

è come un mare  

che ti porta a riva 

con le sue onde, 

è un emozione che ti trasporta via. 

 

 

Erik Zuin 



L amore è come una 

coperta rossa che ti avvolge, 

è una gioia che ti viene  

dal profondo del cuore, 

è come un vestito 

che ti rende felice, 

sembra un tornado che ti  

spazza via dalla tristezza, 

è un arcobaleno pieno di armonia, 

è una valanga che  

ti ricopre di amore. 

l amore è una gioia talmente  

forte che ti spazza via i brutti pensieri, 

è come una ninna nanna che ti culla 
Erik Zuin 

 èèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè come una 



Nonna tu che mi hai sempre accompagnato 

Mi hai sempre seguito 

Hai trasformato i miei dubbi in certezze 

Tu che mi hai donato vera sincerità 

Tu mi hai donato il vero amore 

Adriano Frignati 



Distesa sull erba  

Ammiravo la neve 

Lieve,lieve 

Scendeva a coprire il terreno  

Un bianco abito  

Cominciava a posarsi 

Sugli alberi nudi  

Coprendoli con un gelido,candido velo 

Un fresco manto  

Si posava 

Lento lento  

Sui miei bianchi pensieri  

Avvolgendo la terra  

In un indifferente biancore Giulia Montis 



Vorrei essere una stella che illumina la giusta meta, 

ma non una piccola torcia che indica il sentiero sbagliato  

Vorrei essere rosa blu in mezzo ad un prato, 

ma non vorrei essere un piccolo insetto volante. 

Vorrei essere sogno nel sonno dei bambini, 

ma non un incubo nero e oscuro. 

Vorrei essere una bambina sicura di sé stessa, 

ma non una ragazzina ricca di desideri fuggevoli. 

Vorrei diventare una ballerina, 

ma il mio sentiero è ancora lungo da percorrere. 

 

Giulia Montis 



Il sorriso  

Non è solo un estensione delle labbra, 

ma è anche un indumento solido e leggero  

da indossare. 

Il sorriso  

È un indumento  

Che ti riscalda nelle giornate gelide. 

In quei momenti che il tuo viso  

È offuscato da lacrime amare, 

lui, 

è pronto a darti conforto. 

In quell attimo  

 il tuo volto  

È dipinto da un sorriso  

Giulia Montis 



È arrivata l ora del saggio  

Che fatica nel mese di maggio  

Nelle sale tutti i tutù  

Gialli ,rossi ,verdi e blu 

Ed ecco sul palco  

Stiamo ballando  

E lo spettacolo al pubblico  

Stiam presentando 

Un altro anno arriverà 

Ricco di grandi novità 

Giulia Montis 



Con aria spavalda  

Il buio della notte  

Cominciava ad affacciarsi alle finestre  

Mentre il giallo fuoco del sole  

Procedeva lontano  

Nel bianco suo letto. 

Il silenzio notturno dei sogni  

Immergeva il bambino in un sonno profondo  

Giulia Montis 



Quando sono nata 

Mi hai guardata, toccata; 

Degli occhi sgranati e limpidi  

Mi fissarono e delle  

Mani ruvide mi presero  

In braccio. 

Una voce delicata 

Mi rimase nel cuore  

Ed ora,caro nonno, 

Sei seduto su quella sedia  

A pensare al mio futuro. 

                               Paola Marogna          

 



 
Vorrei avere tempo per riflettere 

Sui dubbi profondi che mi avvolgono. 
Vorrei chiudere gli occhi 

Per trasformare 
Le mie perplessità  

In certezze 
E, con un pizzico di magia, 
vorrei che le mie riflessioni 

diventassero un  
puzzle di coscienza. 

                                      Paola Marogna 



L  amico non 

Ti capita  

Semplicemente 

Tra le mani 

E non ti  

Lascia da solo, perché 

L amico è come  

Una tua riflessione: 

ti aiuta 
per sempre.                                                                 

Paola Marogna 



Vorrei essere sabbia baciata dal mare, 
Ma non vorrei essere stella sconusciuta ; 
Vorrei essere la luna per vedere il mondo 
Ed essere coscienza di tutti. 

Paola 
Marogna 



La vita ti passa ti passa davanti 
come le onde che scrosciano sugli 
scogli; 
Il tempo ti sfiora  
Pur essendo invisibile agli occhi 

Paola 
Marogna 



Il mio cuore  
pieno di felicità, 
lo spazio senza fine  
nel mio grande stupore, 
le stelle sono 

lucciole nell interminabile; 
cavalli galoppanti  
al chiaro di luna, 
magnifiche creature 

nell immensa prateria ; 
fiori dai mille colori, 
che illuminano i miei occhi, 
senza bagliore; 
delfini come allegria, 
nel mondo infinito, 
nuotano fra le meraviglie  
dell oceano, 
mare ondeggiante,  
fra le onde cristalline, 
che paiono una melodia soffice. 
Ritmo di musica,  
passi danzanti nel tempo, 
canzoni senza fine  
nell immenso mio cuore. 
Sogni fluttuanti nella mia anima 

Senza risposta 

Per la mia premura.                               Nicoletta Bonanno 

 

          



Per fare la famiglia  
Si prende una F 

Come farfalla, felicità, fantasia;  
poi si prende una A  

come amore, amicizia, armonia;  
poi si prende una M 

come mamma, magico, meraviglioso; 
poi si prende una I 

come ironia, isola,istrice;   

poi si prende una G 

come gara, germoglio, gentilezza; 
poi si prende una L   
come lento, luna, legno;  
poi si prende una I  

come impero, innata, inaudita;  

poi si prende una A 

come antico,arrembaggio, arco; 
poi si mette tutto insieme 

senza odio, con fantasia, 
e si inizia a fare la parola famiglia.  
                                       Nicoletta Bonanno 

 



Prendi le stelle  

Dall illimitabile universo, 

Prendi la libertà 

E donala a chi non ce l ha, 

Prendi la musica  

E usala per esprimere chi sei, 

Prendi l amicizia 

e usala per condividere ciò che provi 

donala a chi ti ha aiutato, 

prendi la parola fantasia    
e donala a chi non ne ha, 

annuncia la parola pace 

e fai in modo che le guerre 

finiscano. 
Conserva tutto nel tuo cuore  

E usa le parole nei momenti difficili. 
                                                      Nicoletta Bonanno 

                                             



                                 

Nonno, 

tu che dipingi il cielo e le stelle, 

l’erba e la terra, 

il mare e i sogni. 

Nonno, 

tu che accarezzi i fiori con  

un piccolo pennello, 

tu che abbracci 

l’amore con 

una dolce poesia. 

Nonno  

Tu mi illumini gli occhi, 

nonno tu vuoi bene al mondo. 

                         

                     Nicoletta Bonanno  

 

 

                                                    



 

TEMPO PER RIFLETTERE 

 
Vorrei tempo per riflettere 

Nei momenti difficili, 

vorrei tempo per riflettere 

per scegliere la giusta via, 

vorrei tempo per riflettere 

sulle parole che ascolto ogni giorno, 

vorrei tempo per riflettere 

 sulla vita, 

vorrei tempo per riflettere, 

per ascoltare le stelle; 

vorrei tempo per riflettere 

sull’amore, 

vorrei tempo  

tempo per riflettere 

su me stessa. 

                                                            Nicoletta 

Bonanno                                                  

                  

 

 

 

 

 

 



Sono sdraiato su un immensa distesa       

di neve,  

solo io e il fresco vento  

dell inverno mentre  

i miei pensieri  

cominciano a imbiancarsi.  

Tanti fiocchi cristallini 

si posano sul mio viso  

portandomi   

Alla tranquillità, 

 mentre qua e là 

dal manto nevoso 

spuntano i primi fiori  

E i mie pensieri svaniscono. 
ANDREA GERACI 



A volte  

Vorrei avere tempo, 

Tempo per riflettere. 

Mi sdraierei  

Sul prato 

E dedicherei il mio sguardo  

Alle foglie autunnali 

Che porgono la mano al vento. 

Vorrei avere tempo per riflettere, 

Sulle piccole cose 

Che mi succedono ogni giorno. 

Riflettere sulla vita 

E sulle mie piccole vittorie. 

Ma a volte, 

Il tempo, 

Senza che lo vogliamo  

Scivola via dalle nostre mani 

Come acqua. 

A volte  

Vorrei avere tempo, 

Tempo per riflettere 

 

Isabella Campora 



Una coperta bianca 

Ricopre il nostro mare verde, 

I fiocchi di neve cadono 

Dipingendo il nostro mondo di bianco, 

I raggi del sole invernale ridevano 

fra gli arabeschi di giaccio che fiorivano sui 
vetri, 

e mentre la neve precipitava lasciava 

una scia gelida che rinfrescava la nostra 
terra, 

Il colore del sole pian piano scioglieva la 
neve 

E i colori come caleidoscopi ritornano sulla 
terra, 

e allora anche i miei pensieri si sciolgono. 

 

Erik Zuin 



Bianchi pensieri si avvolgono  
nei miei occhi e nella mia 
mente è la neve che cade 
davanti a me da un cielo 
profondo che con se porta vita 
sulla terra e luce nei luoghi più 
remoti e porta speranza alle 
persone disperse nel sentiero 
della vita,ma poi la neve se va 
lasciando il mondo imbiancato 
di felicità   

 Daniel Izurita 



Cristallina e limpida 

Blu come il cielo 

Incantato dai campi 

Di neve. Il mare 

Canta, ride e scherza 

Con le sue onde che 

Cullano i pesci dorati, 

Il mare è un sogno 

Sonoro che guarda il 

Sole, ride dal colore 

D oro del solo, il mare  

È una dolcezza 

Infantile nella 

Mattina appena 

Spuntata il primo 

Raggio di sole giallo come 
la luna 

Micheli Ortenzi 



La neve brilla sotto agli occhi del sole 
lì sdraiata sulla neve  

guardo il tempo che mi passa come 
una scia di musica le ultime foglie 
cadono lasciando la loro vita nelle 
mani del vento i meravigliosi fiocchi di 
neve si posano nell erba ,nell aria 
volteggiava un odore gelido di celeste 
la giornata era grigia , ricoperta di 
ghiaccio segreto ed è così che sono 
nati i miei bianchi pensieri nel cuore 
della mia vita 

Himaya Hettiaracchige 



Nonno quando sono nata non sorridevi come gli altri,  

Il tuo sorriso si è librato nell  aria, 

Ti guardo e mi domando perché non mi sorridi mai, vorrei un tuo sorriso speciale, 

Mi potrebbe illuminare il cuore , 

Non lo fai: illuminami nonno , 

Sorridi per esprimere il tuo amore per me . 

FEDERICA GHEZZI  



Il tempo è trasparente come l aria.  

Ogni minuto che passa l orologio fa un leggero 
ticchettio. 

Senza tempo non c è vita  

Ti auguro tempo per ridere e per scherzare  

Quando il tempo passa  

Non si ferma più 

Gaia Bassoli 



Questo amore 

Infinito come il cielo 

Bello come il sole 

Triste come la pioggia  

Vero come un uomo 

Gioioso come la luce 

Incerto come la vita  

Soffice come un cuscino  

Grande come l universo 

Doloroso come una ferita 

Breve come un istante 

Questo realistico sogno che fa tremare 

Le ginocchia 

E ti impedisce di parlare 

Questo legame che unisce due persone; 

e magico come il respirare 

Federica Consalvi 



È una giornata di neve, 
Ma i fiocchi finiscono in breve. 
Andrò a giocare sul grande prato 
E dopo una torta doppio strato, 
Poi farò un pupazzo con mio fratello, 
Ma non sarà il più bello. 
Inviterò i miei amici 
E in tutto saremo in dieci, 
Noi bambine  
Andremo a pattinare  
E i maschi 
A calcio a giocare. 
Infine torneremo a casa e faremo una 
grande festa, 
E a tutti girerà la testa. 
Quindi andremo a dormire 
E domani ancora a gioire 

Isabella Campora 



Deserto d  oro 
Che bruci tutto ciò che incontri 

Nel tuo profondo 
Una luce buia rischiarata 
Da un bagliore lontano 

Si avvicina sempre di più 
e il mondo inizia a prendere vita. 

La quiete mi avvolge 
senza pensieri. 

E nessuno cambierà la mia essenza. 

Carlo Pini  



Cara nonna  
Mi avrebbe fatto piacere conoscerti; 
Tenerti la mano e ridere insieme a te. 
Invece tu te ne sei andata, 
Quando io ancora non c  ero. 
Le malattie ti hanno tolta dal mondo, 
Strappato via dalla sua presa. 
A casa noi, abbiamo una tua foto; 
In bianco e nero e  
Tutte le volte, prima di andare 
A dormire, io penso a te. 
Al papà fa male parlare di te; 
Però non si lascia portar via 
E pensa in modo positivo. 
Ma anche se tu mi hai lasciata  
Io non ti ho mai dimenticata  

Isabella  Campora 



Vorrei essere un  aquila e salutare sole, 
stelle e luna. 
Vorrei essere un pesce e nuotare in fondo 
al mare alla ricerca di avventure. 
Vorrei essere neve per far felici i bambini. 
Vorrei essere il sole per accarezza con i 
miei raggi la terra. 
Vorrei essere più buona per vedere il 
mondo gioire. 

Isabella Campora 



È mattina, sono le sette, 
E guardo fuori oltre le vette. 
L  alba si sta svegliando, 
Mentre la luna sta ancora dormendo. 
Ed ecco l  alba che vigila sul mondo, 
Vede tutto chiaro e tondo. 
A volte sogno di essere lei, 
Con il mio vestito rosso 
Rubo il mondo, 
Che è caduto nel fosso. 
Nel fosso del buio e della tristezza, 
E forse anche dell  amarezza. 
Ormai l  alba è quasi passata, 
E piano, piano, io, me ne sono andata. 
Isabella 



La vita è respiro 

Avvolto da delle 
minuscole e piccole 
foglie che 
volteggiano nell aria 

La vita è tutto come 

L anima come sono 
importanti gli amici 
loro ti danno la vita. 

Chiara Giacomini 



C è tempo per le foglie 

Che cadono al ritmo del vento. 

 

Il tempo è importante 

per la vita. 

 

Il tempo scorre, 

Passa e le lancette si spostano  

Da un minuto a un ora. 

Il tempo non si ferma 

e c è sempre tempo  

tempo per riflettere. 

 
Andrea Carrera 



I nonni sono speciali 

non si trovano dappertutto 

come una penna, 

Una matita o qualcos altro. 

 

I nonni ti aiutano se 

hai bisogno e  

ti vogliono bene. 

 

Non capita a tutti 

di avere i nonni. 

Andrea Carrera 



Allegria 

l allegria non 

cade dal cielo 

come la neve. 

 

L allegria, 

è un sentimento, 

ti diverti con gli altri 

e sei allegro 

Di aver trovato degli amici. 

 

L allegria, 

non si vende o 

si compra 

perché è speciale. 
Andrea Carrera 



Amore, 

così tenero 

così bello, 

ma alcune volte 

violento.  

 

Amore, 

bello come le vacanze, 

Brutto come l essere in castigo, 

Ma alcune volte splendido 

Come il sole che tramonta sul mare.  

Andrea Carrera 



Quel che sarò non lo so 

Però so quel che voglio. 

Le mie speranze i 

miei sogni 

sono in fremito. 

Voglio vivere esperienze nuove 

vorrei fare l attrice 

esprimermi 

gioire  

viaggiare 

scoprire posti nuovi 

urlare per dimenticare, 

ma se non ci riuscirò 

La fiamma della speranza 

Brucerà in me  

E in questo tal modo 

Continuerò a sognare e sperare 

Federice Consalvi 



L essenza del mondo tratta dai miei occhi 

Il sole scotta al sol pensiero  

Il vento corre nel buio lucente 

E l anima scappa tra onde infrante 

E il cuore si rompe su scogli aguzzi, 

Ma là all orlo della fine si ricompone  

grazie alla foglia della vita, l ispirazione del mio 
cuore 

Pietro Bevegni 



La danza è ciò che da significato alla mia vita  

Per la danza mi sveglio al mattino mi muovo gioisco e piango 

La danza è tutto ciò che non riesco a dire a parlare,che non riesco 
ad affrontare 

Per me la danza è il modo di comunicare e di sentirmi più forte  

È la linfa da cui traggo l energia  

La danza e il sogno è il mio sogno che diviene realtà  

Ed è paura che lo stesso sogno resti solo tale  

La danza mi fa guarire e io perciò non soffro 

È tutto è danza profumo aria leggera è la mia vita 

Himaya  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 0
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'smallest file PDF8 CMYK'] [Based on 'smallest file PDF8'] [Based on 'smallest file PDF8'] [Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Europe ISO Coated FOGRA27)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


