
 

 

21 marzo 2016 
Giornata Mondiale della Poesia 

 
QUESTO PENSIERO POETICO E’ PER TE! 
Portalo via con il libro che acquisti.   
Scatta una foto della poesia nel luogo 
che preferisci e mandala a questo 
indirizzo: 
metodocaviardage@gmail.com  
 
 Se vuoi condividi su Facebook o 
Instagram usando l’hashtag 
#metodocaviardage  
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