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sentimento, per spostare il dilemma in altri mondi. L’inesorabile azione
dissolvente del tempo, la fuggevole incertezza dell’attimo attraversano
quindi, sotto diversi sembianti, le indagini che, da campi disciplinari non
sempre affini, rincorrono le fragili identità svelate al nostro sguardo
nell’incontro con il tempo inconoscibile dell’esistenza. p.p1 {margin:
4.2px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 28.0px 'Frutiger LT
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GLI ECHI DEL CUORE - Giovanni Baiano 2015-03-01
[...] Opera altissima, dalla sensibilità profonda, che con un ripiegamento
ancora più sentito e risentito su se stesso, ricerca nel tempo perduto
quegli echi del cuore che parlano al cuore. [...] Raffaella d’Alessandro
Sessantadue emozionanti componimenti, quasi tutti permeati da una
profonda vena sentimentale e tinti di un’inconfondibile nota romantica,
costituiscono un nostalgico sguardo al passato macroscopicamente
“ricco” dell’autore. Ricco d’amore, di sogno, di fiducia, di attesa ma
anche di delusione; momenti che, “fotografati” con gran maestria, ora
attraverso la lingua italiana, ora mediante quella vernacolare, tracciano
il resoconto di una vita, e forse il senso che ciascuna esistenza ricerca.
Cornelia rivista letteraria educativa - 1875

Un abbraccio al tuo cuore - Messinese Raffaele 2014-11-22
Poesie d'amore, che declinano l'amore nei suoi mille sensi: affetto,
amicizia, attrazione, innamoramento. Tutti i sensi dell'amore circondano
con un abbraccio caldo e sensuale, tenero e intenso, il cuore,
inafferrabile centro dell'universo del sentimento.
La storia della poesia - Salvatore Lo Bue 2000
Anche le stelle amano il cielo - Tonino Fadda 2019-02-28
Ora che posso rilassarmi e scrivere poesie, vorrei raccontare la mia
terra, le persone e gli amori e l’immenso regalo che il cielo mi ha offerto
al calar del sole, la nascita del mio primo nipotino. Lo confesso, ho
sempre avuto un grande desiderio: far sorridere i bambini. Ma ora che ho
Riccardo, vorrei più di tutto, che i bambini fossero tendenzialmente
contenti. Vorrei che nel loro ambiente vivessero e conservassero quello
sguardo serafico tale da trasmettere soltanto serenità e dolcezza,
dall’alba fino al tramonto, esprimendo tutta la felicità del mondo. Devono
sentirsi nello stesso tempo custodi di questo meraviglioso pianeta, e noi
adulti, potremo sempre osservarli da vicino, vederli felici, in piena
libertà, con l’unico scopo di non far mai mancare loro nulla.
Rassegna pugliese di scienze, lettere ed arti - 1910

Non solo poesie. Dal cuore di uno Scugnizzo - Mario De Tata 2017-05-15
Sono pagine scritte con il cuore, come il primo. Poesie, racconti della
primissima età, un'autointervista,momenti per ridere e altro ancora. E'
un qualcosa, che colpisce il cuore, che ti porta in un mondo diverso dal
primo, ma con tanta sincerità e amore di un cuore di uno scugnizzo.
...Emozioni... Poesie dell'anima e del cuore - Alya V. Rose 2018

Amore (poesie d'amore) - Alessandro Canfora 2018-12-26
Alessandro Canfora nasce a Roma il 27 settembre del 1968. Lavora come
dipendente delle Ferrovie dello Stato. Questo suo libro raccoglie oltre
200 poesie scritte nell’arco di questi ultimi venti anni, circa, e due
componimenti scritti quando l’autore aveva solo nove anni. L’amore
enorme per la famiglia che gli ha trasmesso valori immensi, un’infanzia
felice trascorsa con i nonni tra la campagna di Chieti, dall’autore amata,
e Roma nel suo quartiere natale Testaccio. Fiero pronipote del testaccino
Nicasio Canfora, poeta romanesco e compositore del famoso “Inno alla
Roma”, scrive poesie che sono frutto della sua fantasia e del suo amore
per la vita che alle volte, se pur drammatica e dolorosa per alcuni
aspetti, va sempre vissuta al meglio.
Il Carducci, cento poesie, prose, lettere e scritti vari per le Scuole Medie
di secondo grado - Giosuè Carducci 1965

Album. Poesie dell'amore - Giuseppina Luongo Bartolini 2005
Poesie quasi d'amore - Gemiliano Serra
Valente Faustini e le sue poesie - Aldo Ambrogio 1922
Spazio e spazialità poetica nella poesia italiana del Novecento Mario Moroni 2005
Nell'esperienza quotidiana, il termine spazio indica livelli diversi di
referenza, dallo spazio astrale allo spazio abitativo, ma la consapevolezza
dell'esistenza dello spazio nasce dalla percezione sensoriale dell'alterita
e determina le nostre modalita di comprensione e classificazione di
oggetti, persone e avvenimenti. Spazialita e un modo di organizzarsi,
definirsi e definire, che non puo prescindere da valenze storiche,
filosofiche, religiose, socio-culturali e cosi via. La spazialita ingloba lo
spazio della Storia e quello del Linguaggio, racchiudendo in se i sistemi
di segni e di simboli che parlano del mondo. La poesia vive in questa
spazialita, che non e una dimensione fisica, ma una struttura emotiva di
cui i versi sono l'espressione. Il libro raccoglie una serie di saggi che
analizzano il concetto di spazio e spazialita nella poesia italiana del
Novecento con contributi di Laura Incalcaterra McLoughlin, Erminia
Passannanti, Thomas Peterson, Fabrizio Podda, Mario Moroni, Marco
Sonzogni, Mirella Scriboni.
La donna rivista quindicinale illustrata - 1913

Poesie d'Amore - Patrizia Pinna 2015-08-25
Poesie d’Amore di Patrizia Pinna
Regina di scacchi - Rosa Maria Giorgio
Città di vita - 1980
Peregrinare - Le pi belle poesie del terzo millennio - Cristoforo De Vivo
2015-01-01
Una raccolta delle più belle poesie di questi anni. La poesia come
specchio dell'anima, nel nuovo secolo, un modo nuovo di guardarsi
dentro riscoprendo i valori importanti della vita.
Il tempo degli altri - Luigi Marinelli 2018-12-20
Dopo La patria degli altri e La lettura degli altri, in linea con la “Serie
Interculturale” in cui viene presentato, questo terzo volume del
“Seminario di Studi Interculturali” di Sapienza Università di Roma
raccoglie i contributi di studiose e studiosi che, pur privilegiando di volta
in volta una prospettiva antropologica, letteraria, artistica, politica,
sociale, affrontano il tema generale degli incontri (e scontri) fra tempo e
alterità in una prospettiva interdisciplinare e interculturale. Il volume
prende così l’avvio con un saggio sui rapporti tra antropologia e diverse
concezioni e definizioni del tempo, alle quali si intreccia la questione,
altrettanto complessa, della sua misurazione, affrontata nel libro da più
di un autore. Al di là di calendari e orologi, la creatività umana fornisce
infatti numerosi strumenti per misurare (e alterare) il tempo: la sua
scansione viene riconosciuta e calcolata dalla sfera dell’emotività che,
attraverso una difficile gestione, chiama in gioco immaginazione e
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Raccolta di Pensieri e Poesie di un Matto d'Amore - Andrea Gilfone
Raccolta di aforismi e pensieri interamente scritti dall'autore (Andrea
Gilfone) che raffigurano in modo astratto ma concreto la fase post
separazione costernata da mille pensieri e ricordi ed una visone del
mondo del tutto opposta alla realtà.
La donna nell'antico Egitto - Enrica Leospo 1997
L'alta considerazione in cui era tenuta la donna nell'antico Egitto è
testimoniata dalla grande ricchezza di immagini che essa ha ispirato e
che costituisce il corredo iconografico di questo volume. Dedita
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all'ordinato svolgimento della vita di ogni giorno, la donna dell'antico
Egitto esibisce quell'enigmatico fascino e quella compiaciuta serenità
che ancora oggi ammiriamo in statue, dipinti murali e rilievi a perenne
testimonianza di una delle più raffinate espressioni dell'arte. (Editore).
"BURRASCA DI COLORI E PAROLE" Raccolta di Poesie - Giuseppe
Nicosia

hanno scoperto come è stata la loro prima volta, dolce e sensuale. Ogni
giorno così pieno di baci, ogni notte passata insieme così piena di
passione. Poi accade un fatto inaspettato che suscita parole non dette,
dita che non si intrecciano più e tutto sembra girare al contrario. Ma
Costanza non ci sta, vuole l'angelo di prima, vuole amare ancora... ma
per farlo dovrà aprire di nuovo le porte del suo cuore. Una storia d'amore
alla continua ricerca del senso di vivere, della gioia di vedere il mondo
anche negli occhi dell'altro. Una storia d'amore che sembra non finire
mai...
100 Poesie d’amore tra passione e tormento - Ugo Zinzeri 2016-08-16
Le poesie sono l’anima nel cuore, raccolgono le emozioni che tutti
proviamo. Io le ho scritte e spero di aver interpretato anche le vostre
emozioni. Amore non sempre vuol dire essere felici, spesso è sinonimo di
sofferenza!
Poesie del cuore - Vol. 2 - Francesco Galgani 2015-05-05
Francesco Galgani è nato a Massa Marittima (GR) il 7 novembre 1982.
Dopo un percorso di studi sia umanistici che tecnico-scientifici, a gennaio
2014 ha conseguito il titolo di dottore in Discipline Psicosociali; nel
momento della pubblicazione di quest'opera, sta completando un
percorso di laurea magistrale in Processi Cognitivi e Tecnologie. Alla
preparazione multidisciplinare, s'è sempre accompagnata una sensibilità
artistica e naturalistica. Il suo sito personale di poesie, nel quale si trova
anche una presentazione con curriculum, è www.galgani.it Questa
collana, suddivisa in volumi di 44 poesie ordinate in modo cronologico,
rappresenta un fedele resoconto autobiografico dell'evoluzione poetica
dell'autore.
Abbraccio della sera. Poesie - Valeria Massari 2016-07-26
Ci sono esistenze il cui percorso è illuminato interamente e
costantemente da una figura-presenza-guida di insostituibile potenza,
una sorta di energia vitale che sostiene lungo le tappe di un cammino
non sempre facile o decisamente impervio. Se questa sorta di "angelo" è
la madre, la forza del legame è duplice: di qualità viscerale e insieme
"psicologica": La madre in tali casi non è soltanto l'alveo del rifugio
primigenio e colei che ci ha dati alla luce, ma anche la compagna,
l'interlocutrice, l'alterità di un referente in grado di costituire una
corrispondenza perenne e insostituibile...
Gocce senza eco e senza tempo - Bernardo Carollo 2022-06-07
Antologia di poesie in lingua italiana del poeta Bernardo Carollo. La
raccolta contiene tutte le poesie dell'autore dal periodo che va
dall'adolescenza fino ai giorni nostri. Come un viaggio questi versi hanno
attraversato un arco temporale di quasi trent'anni di attività. Un
amalgama di emozioni e ricordi, un tutt'uno di parole e silenzi, di dolori
con i loro echi, ma anche di sorrisi celati, o più propriamente di "Gocce
senza eco e senza tempo".
Poesie preziose & aforismi di saggezza - Sergio Felleti 2021-07-19
Arricchito con migliaia di poesie e aforismi classici e moderni di ogni
genere, questo libro è uno scrigno colmo di tesori rari ed
intellettualmente sapienti. Le abili e sagge frasi dei più famosi poeti,
scrittori, pittori e filosofi presentati in quest'opera sono una felice
ispirazione che spaziano dal cielo alla terra e dalla terra al cielo; e
mentre l'immaginazione riconosce la figura di cose sconosciute, la loro
penna le trasforma in forme, e dà alle entità astratte una sistemazione
terrena e un nome. La poesia è sempre più di attualità perché
rappresenta il massimo della speranza e dell'anelito dell'uomo verso il
mondo superiore dell'in-conscio. Poesie e aforismi hanno la capacità di
commuovere e di suscitare quell'amore dormiente, quei sentimenti
nascosti e quelle fantasie celate. Prose, versi, frasi e citazioni hanno il
potere di farci evadere da quella realtà invisibile e inaccessibile fino a
toccare l'irraggiungibile utopia tanto desiderata.
Mille poesie d’amore - Sergio Felleti 2021-07-23
Non è sempre facile esprimere al proprio partner i propri sentimenti
usando le parole giuste. Rime, versi, strofe e belle poesie sono il mezzo
migliore per esprimere in modo delicato e sincero il senso dell'amore e
del sentimento e farlo arrivare così dritto al cuore. Ecco allora i migliori
poeti e poetesse che nel corso dei secoli fino ad oggi hanno messo in fila
aforismi e frasi con uno stile moderno e contemporaneo, regalandoci un
capolavoro di musicalità carica di intense emozioni. In questo secondo
libro della serie di quattro, vi è una preziosa raccolta delle migliori
poesie d'amore da cui prendere spunto per una dedica romantica e
innovatrice alla tua dolce metà. Non fartelo sfuggire!
SENSUALITA’ ROMANTICA - Baldo Bruno 2014-09-22
I versi piu si leggono e piu ci fanno percepire quel sacro artiglio che e
l'amore, che ci avvolge e ci coinvolge totalmente, ci trascina e ci
travolge, e ci fa immergere in un mondo dove conta solamente ed
unicamente l'amare e l'essere riamati. Ecco allora comparire le labbra,

Perle di Luna - Fulvia Foti 2022-02-22
«Noi, che abbiamo l'anima, moriamo più spesso» -E. Dickinson- Ma poi ci
solleva lo scrivere, quell'affondare nel mare della poesia, ella è qualcosa
dentro di noi che vuole disperatamente «Essere»! Ogni nostra emozione,
dolore, affetto sensazione provoca la nascita, di un verso e quindi di una
poesia… Ho scelto non a caso il titolo: “Perle di Luna”, perché esistono
più leggende che narrano di un connubio tra il mare e la luna nell'alcova
dell'ostrica, dalla quale poi nasce la Perla! La perla è la lacrima
dell'ostrica e la lacrima è l'emozione di quanto un evento ci turbi il cuore.
La poesia è l'alcova della lacrima. Non è facile narrare cosa scrivo nei
miei versi, è più facile dire che essi sono un: Urlo del mio vissuto. Ogni
poesia, ha una sua storia, ogni poesia è un attimo di tempo, nel quale
l'affilato stiletto, rintuzza il solco nel cuore. Ogni poesia, può essere un
sogno desiderato, come una delusione sopita! Ogni poesia è un palpito di
vita per quel vuoto doloroso di speranze svanite che risuonano nella
camera della memoria! «Poesia, come un sottomarino dell'anima che
scandaglia i segreti del fondale misterioso.» -G. Aletti- Ciò che accomuna
le mie poesie sono l'amore per il mare, per la volta notturna
Baudeleriana, per la luna leopardiana… l'invocazione a volte disperata
verso: l'Amore è il tenace desiderio di quell'assenza! Il disagio per la
solitudine; il terrore della falce. Perché l'Amore non deve essere un
ideale irraggiungibile, l'amore è: affinità elettive, che si scelgono e
creano un mondo vivibile, capace di tollerare e gestire ogni situazione,
perché l'amore è eterno. Come l'ideale d'un amore non vissuto può
vagare nell'eco del vento verso l'infinito. Poca cosa sarebbe l'amore se
non durasse oltre la pietra tombale! Quale: sensibile, romantica,
sognatrice, con queste pagine, ho percorso un lungo viaggio interiore per
mettere a nudo quel groviglio del mio profondo e portarlo alla luce,
assieme a voi se vorrete, e così rasserenare: l'anima. Con la prefazione di
Hafez Haidar
Gocce di Poesie - Rino Savy 2014-01-01
Nel presente libro ho inserito una raccolta di vecchi ricordi organizzati in
versi rimati realizzato nella speranza di regalare a tutti i lettori un
profondo amore verso la poesia, unica antica e inconfutabile forma
letteraria dell'amore
Ágalma (2007) - 2007
L involontario soggiorno-2009-2012 Poesie - Il poeta dell’amiata si racconta - Giancarlo Rosati 2015-12-11
E’ sufficiente un primo sguardo a queste poesie per rendersi conto che ci
troviamo di fronte ad un animo estremamente romantico e sensibile.
Sgombrate la mente, lasciatevi andare, ascoltate solamente i battiti del
vostro cuore... è questo che suggeriscono le poesie di Giancarlo Rosati.
In questa raccolta, con semplicità ed istintività, l’autore affida alle parole
i suoi stati d’animo donandosi al lettore senza filtri. Principalmente
riflessioni sulla vita e l’amore che arrivano diritte al cuore, come frecce
scagliate da un dispettoso Cupido: l’attesa, il ricordo che scalda l’anima,
il dolore per la mancanza della persona amata, l’amore ritrovato, il
bisogno di dimenticare e il tempo passato che non ritorna. Emozioni
intense, ma sempre misurate. Passioni portate all’estremo, ma mai
ostentate. Amore e pudore, carnalità e dolcezza: Avvolti da fremiti che
percorron il corpo- nel desiderio che travolge cuori e menti- le mani che
cercan consensi- su morbidi ed invitanti promontori- la bocca mia che la
tua cerca (dalla poesia Passione) Non è certamente facile raccontare il
proprio mondo interiore, far capire agli altri cosa si prova, ma Giancarlo
Rosati ci riesce benissimo dando voce al proprio cuore senza
compiacimenti letterari. La distanza tra autore e lettore riesce così ad
annullarsi e nell’immediatezza della parola si creano istantanee del
cuore. Per concludere, posso dire che soltanto leggendo queste poesie
con uno spirito semplice e da sognatore si possa apprezzarne appieno il
valore.
Un anno dopo, l'amore - Loredana Frescura 2014-02-04
Il nuovo romanzo di Loredana Frescura e Marco Tomatis, il seguito di Il
mondo nei tuoi occhi, vincitore del Premio Andersen 2006. Contiene il cd
con la canzone d'amore Nei tuoi occhi il mondo cantata da Tozzi «Perché
Chiara, perché?» «Perché cosa... Costanza?» «Perché gli amori
finiscono?» È trascorso un anno, Angelo e Costanza sono cresciuti e
labbraccio-del-cuore-poesie-damore-in-ogni-senso
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due labbra che s'incontrano, che sanno di mistero, di incantesimo, di
passione, di un piacere a cui nulla puo essere paragonato: e uno sfiorarsi
travolgente di respiri e parole verso la follia dei sensi. Per l'autore Baldo
Bruno l'amore e considerato essenziale per la nostra esistenza, capace di
proiettarci verso l'infinito e permettere l'appagamento del nostro essere.
L'amare e l'essere riamati nelle poesie diventano stati d'essere
fondamentali: non c'e vita se non amiamo. Quindi solo amando c'e
appagamento, ma per amare bisogna gettare via ogni maschera da ambo
le parti per permettere il volo dei nostri sentimenti verso l'infinito."
Le Poesie - Alfonso Sica 2022-03-11
Si dice che la poesia sia una mantica, in altre parole quell'arte della
divinazione, attraverso la quale nell'antichità si interpretavano alcuni
segni naturali, quali i fulmini, i volo di uccelli, gli eventi celesti, le nascite
anomale: i cosiddetti auguria oblativa, quali presagi spontanei o
artificiali, cioè dovuti all'intervento dell'indovino che interrogava
sostanze, quali olio, fumo, viscere di animali, opportunamente preparate:
i cosiddetti auguria impetrativa, i presagi provocati, rintracciando in essi
premonizioni di eventi futuri. E si dice anche che la poesia non sia
un'episteme, ovvero conoscenza scientifica, quella virtù che Platone
contrapponeva alla dòxa, cioè all'opinione, dato che nella filosofia
contemporanea l'episteme comprende l'insieme delle conoscenze positive
e delle teorie scientifiche che caratterizzano una data epoca: Pertanto la
poesia vista con gli occhi di Eraclito può essere in preda alla follia, quella
specie di condizione che invasa gli uomini quando sono posseduti dal dio,
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in questo caso dalle muse, e quindi non è un vero sapere ma
un'ispirazione che non sa di sé fino in fondo.
Myosotis. Amore e Poesia - Rino Savy 2014-01-01
"La breve silloge contenuta nella mia opera poetica con la quale offro
ailettori della stessa temi amorosi in versi, è il frutto di fantasie e
veritàmiste di malinconie e felicità, in rime, composti esternando i miei
sentimenti più romantici e dedicarli a tutti gli appassionati di poesie
d’amore."
Ossimoro è L’amore - Mirseda Reci 2020-11-27
Siamo imperfetti, instabili, incomprensibili. Siamo Ossimori ramificati
nella materia impalpabile ma siamo anche crepe indivisibili sul mondo
che abbiamo cucito e rattoppato con la nostra superbia. Siamo passi
sospesi tra cupole d’oro e maschere di ferro. Siamo il niente fasciato di
carne ma se affondando i denti nella carne di chi amiamo, sentiremo il
dolore lacerante nella nostra, allora tutte le contraddizioni dell’amore
non potranno che salvarci dall’egoismo coerente del nostro tempo
Raccolta di poesie d’amore - Cataldo Convertino 2018-12-26
Cataldo Convertino è nato a Taranto il 1° aprile del 1953. Ha compiuto
studi classici ed ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso
l’Università di Perugia. Ha svolto la professione di medico in diverse città
italiane. Da alcuni anni per passione e per hobby compone poesie
d’amore. Una sua lirica ha avuto una menzione di merito al 14° Concorso
tra un Fiore colto e l’altro donato del 2017.
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