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Una rosa non ha bisogno di predicare. Si limita a diffondere il proprio 
profumo.
(Gandhi)  



Anche una spina è gradita quando poi ci si 
aspetta di vedere una rosa. (Publilio Siro)



È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante.
(A. de Saint-Exupéry)



                  Primavera non bussa
                  lei entra sicura
                  come fumo lei penetra
                  in ogni fessura...
                  (F. De Andrè)



Dell’ortensia amo il turgido dei fusti, la vibrazione dei 
blu e dei rosa nei petali, la chioma esuberante che 
sembra custodire un grande silenzio.
(F. Caramagna)  



Per fare una prateria ci vogliono un’ape ed un 
trifoglio,
un trifoglio, un’ape e...il sogno!
Il sogno da solo può bastare
se le api vengono a mancare.
(E. Dickinson)



Nessuno può derubare ai papaveri il loro colore e 
nessuno può derubare al cuore le sue emozioni. 
(Anonimo)



Puoi tagliare tutti i fiori, ma non puoi fermare la primavera. 
(Neruda)



Ci sono sempre fiori per coloro che 
vogliono vederli. 
(H. Matisse)



Nella gioia e nella tristezza i fiori sono i nostri amici costanti. 
(O. Kazukò)



Dipingo i fiori così che non moriranno 
(F. Kahlo)



Un fiore sboccia per la sua stessa gioia. 
(O.Wilde)



Conta i fiori del tuo giardino, mai le foglie che cadono. (R. 
Battaglia)



La margherita, una bella dama in abito bianco con lunghe pieghe, con un piccolo cappello 
dorato sulla testa.
(J. Renard)  
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