1° CLASSIFICATO
NICOLÒ MASSIMILIANO SCORSONE

La poesia di un poeta
Nuda e muta è la poesia di un poeta
come la sua anima silente e perdente.
La poesia di un poeta
è veloce come il vento
ferma come il tempo
muta tra la gente....
La poesia di un poeta
cammina
rallenta
si ferma
è la mente assente del silenzio...
La poesia di un poeta
è la poesia di tutti i poeti...
è l’ assenza di Dio
nel suo assoluto silenzio...
La poesia di un poeta
è un viaggio
un viaggio di versi
quel viaggio di mente nel suo rumoroso silenzio....

2° CLASSIFICATO
KATIA TARSIA

Sento cadere le mie ossa
senza che la terra si sia mossa,
sento dal cielo urlare
e le ha già spazzate via il mare.

3° CLASSIFICATO
MARIA ROSA BARLETTA

Venti gelidi
Vento di montagna
che soffia forte
fra le cime impetuose e aride
La tua voce risuona
fra gli echi del silenzio
Il tuo ululato si sente
fin giù nella valle
Un vento gelido mi sfiora il viso
e sento che la sera è vicina
Lupi affamati urlano
tra i monti selvaggi
E la paura assale anche
il più esperto pastore
Sterminata montagna
che sali verso il cielo
Respiro il tuo silenzio
misterioso e sacro
Sei impenetrabile e oscura
anche agli occhi di chi ti ama

4° CLASSIFICATO
MATTEO ROSSI

Afferra la luna
che poi non è
che una fetta d’ anguria
con i suoi semi neri
e cola un pianto
maturato nel sole.

5° CLASSIFICATO
ANITA CAVICCHIOLI

Solo un istante
Sonni fatti di sogni
illusioni e miti speranze
che avverano immaginarie
lucenti vite nell’aldilà.
Sonni fatti di incubi
oscuri e pesanti
come macigni
che schiacciano
ogni battito di cuore
quello più impavido
e delusioni fatte di oscurità.
Cercherò di dormire solo un istante
per vivere davvero
oggi
quello che speravo per ieri
e immagino
per il domani.

6° CLASSIFICATO
OLIVIERO AMANDOLA

Cadono fiocchi ognuno ha un silenzio
da ricordare

7° CLASSIFICATO
ANGELA CASERTA

Sospesi in pensieri
fluttuanti
attendiamo destini mutanti.
Iperbole
e cambiamento incisivo
ma che sia intenso e decisivo.
Gemme prezioso argento e
fiori nuovi fino a cento
appariranno
per brindare al nuovo anno.
Lascia andare ciò che non era
Ora Vivi
Impara e Spera
Giammai guerra arriverà
Il nuovo anno sorriderà
se nel Cuor saprai portar
ciò che non hai saputo Amare…

8° CLASSIFICATO
LILLI SANNA

E...torni a rinascere
vedi le cose del mondo
sotto diversa luce
E la solitudine di cui
avevi sempre paura
ti diventa alleata
L’ego tace
l’amore si trasforma
si espande
Su tutto si posa
un grande senso
di gratitudine ti invade.
Come se la sofferenza
altro non fosse
che una mano divina
che come una madre
ti prende per mano.
Capisci che è importante
il cammino
fermarti non puoi
Che anche se la luce
non vedi
è lì che ti aspetta
Che fai parte di lei.

9° CLASSIFICATO
GIUSEPPE SPADERA

Una pagina vuota
Il mio pensiero corre da lei e aspetto
che torni carico dei suoi abbracci.
I ricordi vivono nel cuore
e riposano nella mente,
attimi catturati dall’ anima
e conservati nella folle voglia di lei.
Il presente unisce,
ciò che il passato divide,
parole scritte senza inchiostro,
sulle bianche pagine di un libro senza titolo,
per raccontare una favola senza fine.
E una pagina vuota,
strappata dalla memoria del nulla,
è conservata nella speranza
di un futuro che non arriva mai.
Portandola con sé,
conservata nella valigia
di un viaggio da inventare
e di una a partenza da definire,
senza tirarsi indietro
e senza decidere per ciò che verrà.
Quello, è già stato un dono.
Come questo magico momento,
che racchiude in sé,
ciò che ancora non è iniziato.

10° CLASSIFICATO
SAULO GAMBELLI

Passato

A volte torna...
come sempre... s’affaccia,
potente e sovrano nella mente.
E il velo si posa.
Lui: silenzioso e sottile
fra luci spente e soffuse,
con garbo ammaliante
porge sempre ciò che non è...
Cameriere beffardo,
di una comanda mai giunta,
nel gelido cuore che pulsa
impeccabile, serve il nulla!
Il piatto del passato...
il vuoto del presente...
col domani che non sazia
tutto immobile, riflette al calice.
L’orologio rintocca sordo
lui: il pinguino... attende,
proteso, con lo sguardo perso,
sorride leggero, sadico.
Il salone sontuoso, opaco, vuoto;
tace a quei dì...
fra volti, sorrisi, parole nella testa
rompe l’orologio, che batte l’ora.
11° CLASSIFICATO
LOREDANA ALMERIGI

Pieno argento invecchia
muto il ricordo
piango i giorni ,
il piccolo è nato e i morbidi seni riempono il tempo
donna non piangere la solitudine sull’alba.

12° CLASSIFICATO
LUCIO PERTUSI

L’attesa
Un soffio di vento ti accarezza il cuore
senti nascere in te un grande amore
passione e desiderio che come un fiore
sboccia nel profondo tepore
della tua anima ancora incredula
di vedere in te cotanto ardore
di amare e sorridere alla vita
gridando la tua gioia infinita
di aver trovato chi ti sta accanto
asciugando con dolcezza il pianto
di un passato che più non esiste
Una farfalla si posa su un fiore
tu lo raccogli con grande amore
le ali lei apre con tanto timore
ma la tua mano è piena d’amore
una carezza e la lasci volare
verso l’azzurro infinito mare
la dove pensi con dolce sorriso
giungerà lui e vedrai il suo viso
felice tu sei anima mia
dolcezza ed il vento ti portano via
leggera ti senti come quel fiore
che hai raccolto con grande amore

13° CLASSIFICATO
MATTEO BOCOLA

Amore
Quel che ti è concesso bere
Mentre stai annegando
Tanto per capire
che anche Dio
ci va e ci viene
come un forte mal di testa
E se fa male
basta a volte non pensarci

14° CLASSIFICATO
GIANNI CARUSO
Vite
Nel tuo transitare
nel corso della vita
Nel mio transitare
nel corso della vita
ho rovinato scarpe su scarpe
per seguire il tuo respiro
hai rovinato i piedi
per seguire le mie follie
Ora abbiamo scarpe rotte
e piedi doloranti
ma i nostri sorrisi
sono rimasti
come luce al mattino

15° CLASSIFICATO
CHRISTIAN TAMBURI

Un abisso di differenze
Separava le nostre menti.
Come Orfeo, discesi negli inferi
per recuperare la sua anima.
Non promisi di rubare
la luce della luna per regalargliela,
ma sarei stato
il cuscino su cui
far riposare
il suo cuore stanco.

16° CLASSIFICATO
DANIELA BRUNO
Restare
Restare nel vuoto...nel nulla
sospesa...in attesa
Senza più fingere,senza più maschere
Nulla da difendere o nascondere
Nulla da perdere o conquistare
… Soltanto restare

17° CLASSIFICATO
ALESSANDRO ZANON

Autunno (un giorno di notte)
Questi giorni di sabbia e parole al vento
di silenzi pesanti come il cemento
di pescherecci che riemergono dal mare placido e nero
con l’albero illuminato neanche fosse già Natale
Questi giorni dove Lenta e incessante
l’onda fruga tra gli scogli
e li accarezza insinuandosi morbosamente tra di loro
in un complice e perpetuo gemito d’amore
A questi giorni di passi attutiti dalle foglie sui viali
ingialliti dai lampioni e dallo rassicurante scrociare delle fontane
che vivono mentre tutti sono già a dormire
A questo strano e malinconico autunno
che come una magia
solo Tu mi può regalare.
Grado.

18° CLASSIFICATO
DOMENICO DEL MONACO

Bisogno
Tedia immaginazione, violenta e reminiscente tristezza. Apatia.
Sfuggo e raggiungo solo appena il sorriso su labbra altrui.
Ostentatamente ricerco defezioni di personalità stridenti con le mie
L’empatia con il nemico è frutto solo della solitudine
L’oblio e l’abisso è solo il finito limite del mio cuore
L’incapacità di una ricerca semplice di semplicità evidenti
Non sazio, non felice, non pago.
Galleggio e mi nutro degli altri.

19° CLASSIFICATO
DARIO COLOMBERA

Puoi soggiogare la tigre feroce,
E scherzare col cobra?
Puoi sottomettere gli Dei,
rimanere giovane per sempre,
viaggiare incognito nell’UNIVERSO?
Controllare la mente è meglio e più difficile.

20° CLASSIFICATO
MANUELA SIGNORELLI

Attesa
Oh, tempo
tempo crudele
che non conosce limite alcuno.
Passa
e ignora la vita che scorre.
Quasi altezzoso
e con sguardo schivo
lasci andare chi non vuole seguirti.
Ma dietro al tuo corso
s’inerpica felice
una struggente smania di attesa...

21° CLASSIFICATO
CRISTINA BREDA

Fulvo furor di gioia
proteso al bosco vecchio
ingannavi sterpi e rovi
di balzo in balzo,
inno al sol d’ Agosto
e al rovere solenne
rivolgevi scherno gioioso,
or giaci selvatico profumo
riverso sul biancore e caldo,
più non ti carezzan messi
n&ecute; ti bacia il refolo,
sepolto in bruno bacco
di brama altrui
sei il sacrificio ignaro.
(Ringraziamento al capriolo mangiato in montagna)

22° CLASSIFICATO
ORAZIO BONGIOVANNI

Straniero
Ricordi.
Pesanti fardelli,
nemici apprensivi e assillanti, voi
riportate a me i giorni più cupi,
zavorra di un uomo, dei propri singulti;
dimenticate,
voi che tutto tenete e lasciatemi andare,
liberate il mio tempo,
scansate il mio corpo.
E ch’io resti a voi, ovunque, straniero.

23° CLASSIFICATO
DANILO LAMBIASE

Una raffica in espansione
un fuoco riassunto nell’ardore
vivere di corsa nella salita della vita occhi al cielo
vita semplice bagnata da lacrime
dolci
amare
sorrisi infiniti
attimi sfuggiti alla passione
di un momento.
fermi davanti l orizzonte
accarezzati dal vento
stretti in un abbraccio finito
chiuso come un pugno
agli ordini di un sentimento di rabbia misto a tristezza
senza più amore
senza passione
colmi d amarezza

24° CLASSIFICATO
GIUSEPPINA FESTA

L’amore non ha logiche
come non ha confini
l’immaginazione.

25° CLASSIFICATO
GIUSEPPINA DEIOSSO

Farei
per riconquistarti
mille voli sopra te
non potrei giurarti amore eterno
accidenti
ma ugualmente, sarei affianco a te, nel momento di tornare a casa

26° CLASSIFICATO
ALESSANDRO RIGOBON

Io t’ho vista nei giardini smeraldo
del dolce maggio fiorito e già caldo
in tutta la tua gioiosa purezza
ricolma di scintillante bellezza
Il sole t’accarezzava felice
quelle tue chiome fulgenti di luce
che intorno volteggiavano tranquille
nel cielo azzurro delle tue pupille
Questo per dir che davvero mi piaci
e che assaggerei il sapore dei baci
che da quella rosea bocca dispensi
facendo vivermi attimi più intensi
E non sarà più vuoto qual fu ieri
ma tu sarai sempre nei miei pensieri.

27° CLASSIFICATO
MARCO DI BARTOLOMEO

African love
Ragazza africana
posso sentire il tuo battito
posso lentamente ascoltare il tuo cuore
pulsa, come il sangue nelle tue vene,
e sono vivo,
e siamo vivi,
niente può fermare questa musica,
questa danza,
il tuo odore di giovane donna,
nulla può fermare queste emozioni,
vive e tempestose.
Ragazza africana
posso sentire il tuo respiro,
posso continuare a toccarti,
mi hai scelto in mezzo ai perduti,
ti ho trovata tra le tante creature,
e danziamo, come un uragano,
e viviamo, e amiamo,
come un migrante ama la propria terra,
come una madre ama il proprio figlio,
come i nostri corpi, si confortano,
si abbracciano,
e par si accompagnino nella tranquilla età.
Ragazza africana
questa musica è eterna,
nessuno può fermarla,
abbandona le tue paure tra le mie braccia,
ti accompagneranno, e sarai donna,
e la mia anima solitaria troverà pace tra le tue,
cosi come il sole timoroso del mattino
dà fine alla pioggia notturna del deserto.
Ragazza africana
questi attimi, questa vita, non finiranno,
mia amante di una notte,
mia compagna di una vita.

28° CLASSIFICATO
NICOLA GABRIELE

La sosta
Fermati un istante e, ristai…
Lascia che la dolcezza dei ricordi,
Accarezzandoti,
Ti raggiunga

29° CLASSIFICATO
CINZIA PATRONE

Dolce è il cammino
Che segna il mio destino
Fatto di rose con spine appuntite
Pur sempre rose proteggono
Ma pungono e ricordano che
Per ogni rosa di sono spine
A ricordar che il destino da essere infame

30° CLASSIFICATO
MICHELE DI PAOLA

Le mie onde...

02/01/2016

Onde spumeggianti
solcate senza freni
inneggiano all’ardore
della vita a cui appartieni.
Alcune sono alte
molto perigliose
altre sono lunghe
e non meno faticose.
Nessuno può sapere
l’ordine di arrivo
ma questo non importa
ognuna è un obiettivo.
La vita nel suo insieme
ci regala tante onde
e ciascuna ci sorprende
nel veder cosa nasconde.

31° CLASSIFICATO
SERGIO SALATI

C’è un cuore
in ognuno di noi,
che batte, che vibra,
che ama, che sente;
e’ lo stesso cuore
di sempre,
fin quando eravamo bambini,
pieno di Sogni, di emozioni..
Poi un giorno invece
hai smesso di udirlo,
ti sei allontanato
per un capriccio,
un amore mai nato,
per una incomprensione
con un genitore..
Eppure lui non ti ha
mai abbandonato,
e’ sempre restato li,
nel tuo petto,
a batter e a ribatter
lo stesso..
Su forza, allora,
togli-amo queste
pietre dal cuore;
liberati e liberalo
da ogni dolore,
sarà così più profondo
il tuo Amore
se ti riavvicini
al Tuo Cuore!

32° CLASSIFICATO
DANIELA BAGNI
Tieni le mie mani
Tieni le mie mani
ora che il mio autunno comincia;
io tenni le piccole tue all’alba della tua primavera.
Ora le ritrai,
ma invisibile io non le abbandonerò
nel sole della tua estate.

33° CLASSIFICATO
FULVIO PIRONTI

All’adorata Rita
Aerea ed impalpabile
ti vidi, ti conobbi
ed amore l’intimo mio stillò
Leggiadrìa e soavità
aleggiarti tutt’intorno
estatico percepii
Fulva e rilucente la chioma
come potenza vivifica del sole
Immacolata la carnagione
come candide innevate vette
Smeraldini gli occhi
come rigogliose distese erbose
Felpate e serafiche le movenze
come sinuosi molli flutti
Sognante
nelle limpide notti trapunte di stelle
anelandoti volgo lo sguardo

34° CLASSIFICATO
CLAUDIO COPPINI
Per tutte le volte
Morirò,
per tutte le volte
che non ho vissuto
non ho amato
non ho detto le parole
che dovevo
non sono stato in silenzio,
ho giudicato.
Morirò,
per tutte le volte
che non mi sono indignato
non ho sorriso
non ho denunciato
non ho dato il buongiorno al mattino,
ho fatto del male.
Morirò,
per tutte le volte
che non ho osato
non ho chiesto scusa
non ho detto basta
non ho accettato un dono
non ti ho detto come sei bella,
ho tradito.
Morirò,
per tutte le volte
che non ho provato a capire
non ho detto grazie
non ho aperto il cuore
non ho preso in braccio un bambino,
mi son girato dall’altra parte.
Morirò,
non quando verrà
il tempo di morire
ma ogni giorno
che non ho vissuto
non ho perdonato
non ti ho chiamato per nome,
non ho detto: eccomi fratello!

35° CLASSIFICATO
NATALINA PASSARETTI

Si parte, si parte , forza si parte!
Stretta al mio corpo
Ti porto con me!
Con me, nel cuore del mondo
A respirare il profumo dell’aria,
A farti avvolgere dalla luce calda del sole,
Ad assaporare la freschezza dell’acqua.
Nel cuore del mondo
Dove sarai libera,
Dove c’è pace,amore,
Dove vive la speranza.
Dai corri , corri, non ti fermare!
Sali, sali, forza SALI!
Sul barcone,
Figlia mia…

36° CLASSIFICATO
LORETTA MORET

… pietrificata come un sasso al centro di un torrente…
ti lasci travolgere dallo scroscio gelido dell’acqua…
e ad ogni urto di sasso od onda…
lasci che una piccola parte di te venga trascinata a valle…
finché nulla di te rimane…
E come fine sabbia riposi tra alte e basse maree.

37° CLASSIFICATO
STEFANO PELLIZZARO

Ci sono giorni
Ci sono giorni in cui ti senti solo
impotente come foglia al vento
sei alla ricerca dell’amore
ma le lacrime ti rendono cieco
Vieni dammi la tua mano
così tu mi aiuterai
e lascia che questa canzone
ti dia fiducia per i sogni miei
Chi è solo ha nostalgia sempre
perde la sicurezza della sua vita
mai deve rimanere solo
senza avere un raggio di speranza
Le stelle cadranno dal cielo
e sono tutte per te
apri il tuo cuore
e il miracolo arriverà
Ci sono giorni che vorresti morire
dammi il tuo amore e vedrai
che un miracolo arriverà
e insieme avremo la felicità

38° CLASSIFICATO
MARA ANGELI

Sera
La sera,
luogo della vita,
in penombra solitaria
carezze di vento passano vicino,
senza sfiorarti le dita.
Lo sguardo va oltre,
vola nell’aria,
si adagia,
gioca,
volteggia,
consola,
pensando la sera
sei sola.

39° CLASSIFICATO
ELENA SETTEMBRINI

Melograno
La mente parla, silenzio interrogativo: perché?
Non è giusto e sento la rabbia salire e esplodere.
Cosa devo fare?
Come mi devo comportare?
E la fiducia scende giù fin sotto la radici di un melograno.
È lì la risposta,
albero mia forza che nutre con i frutti rossi come un latte virginale.
In te l’abbraccio di una madre che mi rassicura con il suo amore.
Non più sola, vicino a te vivo ora questo momento la vera vita.
Frutti, profumo, luce e nuova rinascita.

40° CLASSIFICATO
FERNANDO BARCHI

Angelo Divino
In un mondo lontano di figure in cartone,
il passato e presente di una nuova emozione.
in un tunnel profondo d’intenso calore,
la paura totale di una pura passione.
il piacere è sapere di essere in volo,
in un gioco virtuale di un modo finito.
sulle ali ribelli di un angelo bianco,
che accompagna i miei sogni in uno spazio infinito.

41° CLASSIFICATO
ROSA GRAMMATICO

Cos’è un Rantolo?
è un lamento soffocato di un uomo innamorato.
Che con i suoi passi va nella notte e nell’oscurità.

42° CLASSIFICATO
SALVATORE BOCCIA

Respiro il Tempo
Dove sentii il grido,
Nel misto incerto tra gioia e pianto,
Solo la luce dei tuoi occhi che nel freddo delle mie incertezze,
brillavano di infiniti Colori, e
facevano in me una forte costanza.
Le stagioni in continuo perpetuo,
hanno parlato e plasmato i miei sensi.
Scivolando e cadendo giù nella vergine cascata più alta…
ove si illumina il tuo pianto,
ritrovo i colori di quella stanza…
A mia madre…

43° CLASSIFICATO
ALESSANDRO TINELLI

Non avevo mai una meta
Non avevo mai una strada
Vagare con lo sguardo spento
Mi reggevo in piedi a stento
Come uno struzzo coperto di sabbia
Avevo solo paura, sputavo rabbia
Poi un bel giorno il mio cuore si fermò
Avevo superato il limite da un po’
L’avevo fatto apposta
Per un poco di pace
In divieto di sosta
Volevo parlare con quello lassù
E chiedergli come mai è un inferno quaggiù
Volevo sapere se per noi aveva un piano
O se si diverte a guardarci li dal divano
Volevo sapere che inganno si cela
Dietro alla storia di quella mela
Lui alla mia vista rimase perplesso
Anche se sapeva cos’era successo
Questa è la mia umile casa
Disse schiacciando una mosca targata NASA
Lo so che passi un brutto momento
Se vuoi m’informo all’ufficio collocamento
Volevo chiedere a quello lassù
Come mai è un
inferno quaggiù
Volevo sapere se il senso dell’esistenza
Lo puoi capire attraverso la sofferenza
Volevo mi confessasse che son stato uno sbaglio
Per i miei genitori soli un abbaglio
A questo punto mi prese per mano
e mi fece sedere sul suo divano
Puntando un dito verso la terra
Gli scese una lacrima vedendo la guerra
Quella che ogni giorno tra di noi combattiamo
Usando troppo spesso il suo nome invano
Quella che divora il dentro di noi
Che puoi sconfiggere solo se vuoi.

44° CLASSIFICATO
DOMENICO LOPRESTO

I sogni restano con me
Guardo ammirato il volo di un gabbiano...
con tenerezza, semplicità, spontaneità
gli chiedo… mi presti le tue ali ?
devo raggiungere il mio sogno...
non mi ascolta...
continua a volare libero...
accarezza il cielo...
i sogni restano con me...
28 dicembre 2015

45° CLASSIFICATO
GIOVANNI BUBBICO

Vele bianche nel mare della mia fantasia
vagano alla ricerca del sogno perenne
della mia vita, le minacciose nubi dell’esistenza
spezzan i fragili pensieri nella mia mente
ma l’immagine eterea del mio mondo
splende sovrana al di sopra dei turbini.

46° CLASSIFICATO
ANGELO DEGETTO

UN MONDO LONTANO
(per la scuola elementare)

Vengo da un mondo lontano,
là dove gli uomini cantano tutti insieme,
si voglion bene e si tengon per mano;
Vengo da un mondo lontano,
là dove non vi son guerre
né odio, né dolore,
ma vi regna solamente la pace e l’amore;
Ora sono in questo mondo sbagliato,
dove il disonesto è premiato
ed il giusto viene perseguitato,
dove vi son guerre, odio e dolore,
per cercare di insegnarvi,
ad essere come in quel mondo lontano,
là dove non vi son guerre,
né odio, né dolore,
ma vi regna solamente la pace e l’amore.

47° CLASSIFICATO
GIOVANNA BATTISTINA FERRO

Dolce Nonna
Ti guardo ormai vecchia e stanca,
è un’ondata di tenerezza mi riempie il cuore,
non è per te questo mondo e non lo capisci più.
Torni così volentieri al tuo passato ai tuoi ricordi
ti ascolto e tu racconti e racconti ancora.
Con occhi bagnati di dolci lacrime.
Mi parli del Nonno delle sue battaglie della guerra
che l’ha portato via, e dei tuoi figli che più non hai
e non sai darti pace
Dolcemente ti accarezzo il viso.
Oh Nonna dolce Nonna se potessi aiutarti
ma il mondo cambia
e non si può fermarlo ed io posso solo ascoltarti.

48° CLASSIFICATO
TONY ALONGI

Il nostro tempo pullula di squinternati
che ciondolano appesi al precario filo dell’apparenza
Che alimentata e mascherata dall’avvento di tutti questi
Fastidiosi e troppo spesso inutili
Suppellettili
Che altro scopo non hanno
Se non quello di distrarci..
Allontanarci dalla realtà’
Che inesorabilmente fa girare la ruota del tempo.

49° CLASSIFICATO
ANNA RITA GIRELLI

Silenzio di parole
Parole rotte,
silenzi senza fine.
Intrecci di mani
Passaggi di dita tra i capelli.
Una dolcezza senza confini.
Parole rotte, parole dette.
Parole che solcano l’anima e la trafiggono,
la rompono con una lama appuntita.
Silenzi senza fine.
Il cuore ti sente. Tu vivi nel suo interno.
In mezzo al sangue che fluisce e rifluisce.
Tu sei l’anima. Il pensiero ti dà forma.
Tu, nel tuo pezzo di pianeta tra terra ed acqua,
osserva, medita, leggi, riposa.
Parla con i pescatori, viaggia sospinto dal vento.
Senti le gocce dell’acqua salata, guarda la notte
e prendi le stelle.
Lasciati sferzare dalla gelida pioggia,
lasciati raffreddare dal vento del Nord.
Soffri, piangi, senti, ama.
Perché io con le lacrime agli occhi ti aspetto.
Con il vento che sferza il mio viso,
con la pioggia che raggela il corpo,
con la lama che mi taglia la pelle,
posso solo morire al tuo silenzio.
Posso solo vivere alle tue parole.

50° CLASSIFICATO
GEORGIA CENDERELLI

Sogna ragazzo sogna,
guardando una cartina ,
per entrare nel tuo mondo.
Poi ti giri e nei miei occhi cerchi la colpa,
ma trovi celato in uno sguardo la profondità dell’immenso,
di un sogno ormai andato,
dell’umana verità, pericolosa.
Chissà poi dove è divenuto un sogno in men che non si dica un ricordo,
non puoi avermi qui ma puoi tenermi
lì nel tuo spazio dove la luna e il sole s’incontrano,
nell’altrove dove tu sei il mio principe il mio signore…

