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di Lisa Di Giovanni

Senza veli  è  una delle poesie di maggior successo di Angelo
Valenzano,  che  troverete  nella  sua  ultima  pubblicazione,
un’antologia di poesie dal titolo Nel vento dei pensieri.
Nel suo immaginario lo scrittore travolto dal desiderio e dalla
passione immagina questa donna che lo riporta alla giovinezza,
gli toglie il respiro, rubandogli le emozioni più forti.
Non  vuole  più  aspettare  né  giocare,  preso  dal  desiderio
immagina  il  loro  incontro  come  un  attimo  travolgente  che
riporta vitalità e esaltazione dell’essere.
Assetato, vuole solamente questa donna meravigliosa nel suo
regno e alla fine sarà lei stessa a chiedere di lui.
ftNews vi augura buona lettura!

Senza veli

Questa volta
non voglio più giocare
col tempo,
voglio dare un senso
ai miei desideri
come un giovane amante
voglio toglierti il respiro
e rubarti le più forti
emozioni
facendoti sentire
una donna nuova.
Questa volta
coi miei baci
voglio esaltarti di piacere
e con la mia bocca
scivolare lentamente
sul tuo collo
e poi sul tuo seno
lentamente scendere giù
a scoprir ciò
che più ti piace.
Questa volta
sento che non mi resisterai
quando, come un’amazzone,
ti chiederò di cavalcare
sul mio regno
fino a sentire
l’arsura nella tua bocca
e poi, tra i tuoi gemiti,
di dissetarti
alla mia fonte
tu mi chiederai.

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.
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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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