
Incantesimo d’amore
giovedì, 09 luglio 2015

di Lisa Di Giovanni

Non si può non parlare d’amore!
Perdersi,  ritrovarsi  sotto  lo  stesso  cielo,  davanti  allo  stesso
mare per sempre, due anime, due cuori e un solo respiro in un
incantesimo autentico pieno di emozioni.
Angelo Valenzano con questa poesia si rivolge alla sua musa e
le chiede di perdersi con lui, libera, senza compromessi, con
semplicità, nella quotidianità, abbracciando ogni giorno, senza
placare il fuoco o l’estasi, in eterno.
Ftnews vi  presenta  Perditi  con  me,  poesia  contenuta
nell’ultimo lavoro  dello  scrittore, l’antologia  Nel  vento  dei
pensieri.
Buona lettura!

Perditi con me

Nasce ogni giorno
dagli incontri
delle nostre anime,
dei nostri pensieri,
dei nostri sogni,
nasce dall’eterno
nostro cercarci,
senza paura
e senza compromessi,
questo amore vero
che in qualcosa di irreale
ora ci unisce.
Tu, che come faro tra gli scogli
mi guidi nel mio mare
in tempesta,
tu, calda puledra
che verso il sole
corri a briglie sciolte
abbracciando ogni giorno
le mie albe nuove.
Raccogli le tue calde emozioni,
e perditi con me,
mentre i nostri occhi,
complici d’ogni gesto,
addolciscono le nostre menti
a pensar un sol pensiero.
Spegni ora questo fuoco,
che dentro di me
per te arde ancora,
e non fermare la tua follia
ma placa il mio tormento,
ti prego,
in un ‘estasi senza fine.

FTNEWS http://www.ftnews.it/webarea/print.asp?cod=358

1 di 2 09/07/2015 20:59



Angelo Valenzano -  Nato a Rutigliano (BA) nel gennaio del 1957,  ha sempre avuto l’  attitudine a scrivere versi o anche
piccoli poemi senza necessariamente raggrupparli ma sparsi un po’ dove capitavano nei cassetti, quelli dei suoi sogni.
Dal 2010 al 2015 ha poi deciso di auto pubblicare questi scritti,  perfezionati e aggiungendone altri che man mano andava
componendo, in 7 libri con Ilmiolibro.it.
L’ultimo in ordine di tempo, pubblicato ad aprile del 2015,  è la  sua antologia  di poesie NEL VENTO DEI PENSIERI,  una
raccolta di 333 poesie.
L’amore e la vita sono un connubio perfetto che trapela dalle sue poesie, a volte sensuali a volte semplici e coinvolgenti, un
insieme di sensazioni molto apprezzate nella sua pagina Facebook il vento dei  pensieri  che in pochi mesi ha superato i
100.000 mi piace tra i suoi seguaci.

angelovalenzano.it/
Fb: https://www.facebook.com/ilventodeipensieriangelovalenzano@tin.it
@: angelovalenzano@tin.it
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