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Sempre vissuto a Sant’Oreste (Roma) sul Monte Soratte,  nel 2017 ha pubblicato la
sua prima raccolta, “In viaggio con me - Poesie dal 1979 al 2016”, presso  Apeiron
Editori di S. Oreste. Nel 2019 ha pubblicato alcune liriche nelle antologie “Le tue pa-
role” (vol. 22) ed “Emozioni” (vol. 16), della casa editrice Pagine (Roma).

Posso compararti all’estate?

Posso compararti all’estate?
Tu sei più dolce e più mite,
la tua bellezza è più soave 
e pari è l’interior vigore.

Fresca la tua pelle d’avorio
delicata la tua bocca carnosa,
gentile il tuo volto radioso,
profondi i tuoi occhi d’avellano,

leggieri i capelli sciolti al vento,
dolce come miele il latte
che scaturisce dal tuo morbido seno.

Possano non consumarsi mai sotto i baci
Della mia insaziabile passione
Il tuo ventre e le candide gambe.

Luglio 1986-1996

Ispirato al famoso sonetto n°18 di William Shakespeare con echi di carmi catulliani. Pubblica-
ta nel volume “In viaggio con me. Poesie dal 1979 al 2016”, Apeiron Editori, Sant’Oreste
(Roma), 2017, p. 9.
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ANTONELLA GUIDI

Nata a Siena il 4 Ottobre 1973, ha iniziato a comporre poesie e favole per bambini nel
2004 quando ha iniziato la collaborazione con la rivista culturale “Murlo Cultura” la cui
associazione si riserva di proteggere e far conoscere la storia del Comune di Murlo.

Che nessuno mi guardi negl’occhi
troppe cose di me scoprirebbero.
Sarei un libro,
un libro aperto dentro una vetrina 
in una via, dove tutti,
passando mi vedrebbero.
Che nessuno mi guardi negl’occhi 
troppo in quelli degli altri so leggere
desolazione, rabbia 
o peggio, compassione,
compassione che non usano
per se stessi 
per la propria condizione.
Che nessuno mi guardi negl’occhi
perché vedrebbero
il mio amore sviscerato
non per la luce 
ma per le ombre.
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ANNAMARIA PAJNO

Annamaria Pajno, 4 settembre 1956. Biologa e Poetessa per passione.

È così

È silenzio
È buio
È tormento
È un cuore
Che non si da pace
È un pensiero
È dolore
E mi manchi
E ti amo ancora.
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ANTONELLA PREITE

«Mi chiamo Antonella Preite, (salentina), nata a Tricase il 23 Luglio 1987. Vivo a
Taurisano, sono l’ultima di quattro figli. Amo scrivere e trasmettere emozioni nel cuore
della gente. La poesia è come una rosa selvatica che sboccia – in tutte le sue sfumature i
suoi colori – e nell’incanto della sua bellezza aspetta solo di essere colta nell’orto della
vita».

Alba

Corro per vederti per prima,
sei come un abito
che addosso,
ti fa risorgere dalla tristezza. 
Così, tu alba sei 
che ti spogli dalle notti 
e ti prepari ad 
indossare le luci.
Oh! Mia Alba!
Sembri fedele
alle mie aspettative
di un nuovo giorno di vita,
che incominciamo 
a vivere.
Giochi con l’orizzonte
come io gioco
con i miei pensieri.
Quanto siamo simili:
Alba!
Che accarezzi il sole,
dopo aver sedotto 
la notte.
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