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Davide Cucchi

32 anni, nato a Milano e cresciuto sull’Appennino reggiano. La poe-
sia intesa come ritorno alle origini; natura, mitologia, religione, arte e
sentimenti  si  condensano  attraverso  suoni  e  immagini,  creando
un’esperienza sensoriale in grado di guidare la mente attraverso gli
antichi retaggi dello spirito umano.

Il sangue di Giuda

Sopra altari di cotone e seta
della passione bruciano le membra;
nostalgico rito d’immolazione
consumato in camere amorfe.

La flebile agonia della candela
degli amanti deforma le pesanti ombre;
ondeggiando nel silenzio siderale,
del mutilato amore il crepuscolo.

Sul Golgota del tradimento la iena
del cuore divora la fredda carcassa,
cosce in rovina e seni in cancrena
avvolti da un sudario di spine.

Sulle macerie del teatro dei sogni 
degl’idoli tragici giace il groviglio,
e sui patetici trucchi d’un mago fallito
della vergogna cala il pietoso sipario.
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Tracy Maggie

«Sono nata a Lucca, la mia passione è nata alle scuole medie perché
non mi piaceva studiare. Trovavo maggiore soddisfazione nei miei
pensieri di scrittura che nello studio, per me esprimevano meglio i
concetti dei libri.  Una delle mie prime poesie all’età di 12 anni fu
“Una scintilla”».

VITA IN TEMPESTA

Grammo d’oro

Un giorno 
Della tua vita solo un giorno 
In meno da vivere tutta la vita 
È solo matematica che corre 
Senza saperlo 
Perché non ci pensi 
Perché vivendo non conti i minuti i secondi 
Della tua vita 
È un dono prezioso come un grammo d’oro 
Se li conti la vita intera preziosa 
È solo un calcolo non preciso 
Perché la vita è matematica solo al tuo tramonto 

18 luglio 2018, ore 16:45 
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