
Antonio Lera: in nome dell’amore
domenica, 18 ottobre 2015

di Lisa Di Giovanni

Antonio  Lera  ci  parla  del  suo  rapporto  con  l’operazione
artistica, una storia d’amore tra lo scrittore e la sua musa: la
Poesia e FtNews vi  riporta  un  pensiero  molto  profondo  del
dottore,  prima  di  deliziarvi  con  una  delle  sue  poesie  San
Benedetto del Tronto, tratta dalla raccolta AGAPE.
La vita può e dev’essere un’opera d’arte, possiamo scrivere e
tratteggiare noi stessi.
Basta  solo  una  penna  per  ‘tirarci  fuori’  e  proiettarci  nel
processo  creativo,  senza  aspettative  o  con  la  curiosità  e  il
divertimento dello stare in questo linguaggio.
Il mio rapporto con l’operazione artistica mi porta a dire che
la  creatività  si  vive:  è  un  processo  complesso  che produce
un’influenza costruttiva su tutta la mia vita.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Non sei solo bianca piccola barca
sospesa tra rosa e azzurro
all’orizzonte cielomare dei miei grandi perché.

Né solo ripiena scogliera grigioverde
di flutti e spaccati di vita
in nicchie dorate da granchi.

Né solo braccia poderose
che spostano marosi fino a scomparire
sotto la mezza luna di un 1 Settembre.

Né solo tenero afflato di cane
che libero in mare tiene
a riva desto un cuore di uomo.

Né infine scanzonato gabbiano
in cerca d’amore sulla sabbia ormai fredda
al meriggio di fine estate.

Antonio  Lera ,  Dirigente  Medico  ASL  Teramo,  specializzato  in  Neurologia  e  Psichiatria,  Psicologo,  Psicoterapeuta  e
Sessuologo. Fondatore e Direttore Artistico del CAFFE LETTERARIO di San Benedetto del Tronto e dell’associazione AGAPE.
Diplomato in Recitazione e sceneggiatura, diplomato in Doppiaggio regista e sceneggiatore di cortometraggi sul tema della
salute mentale ed handicap. Ha collaborato scrivendo articoli mensili sulla salute per la Rivista Mensile L’Eco di S. Gabriele,
dal 1997  al 2001.  Coautore  di  un  Cd musicale:  “Capace  d’Amore”.  Organizzatore  dei  Convegni  Scientifico-Culturali:
“PsicoAnalisi ed Arte”, Novembre 2003;“Il Fumetto, la Caricatura e la Vignetta: un viaggio nel mondo dei ragazzi”, Gennaio
2004;  “Adolescenza Adolescenti”,  Febbraio 2004;  “Il Disagio:  l’impossibile comunicare,  Aprile 2004;  Nerazzurro:  il colore
dell’anima; Sessualità e Società: il calo del desiderio, sotto l’egida del Rotary Teramo e Teramo Est e del Dipartimento di
Salute Mentale, Asl Teramo. “Immagine Donna: Scrittura, pittura e musica al femminile”.
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Affermatosi in diversi concorsi letterari fra cui: “ Spallicci”, prestigioso premio letterario nazionale “Aldo Spallicci” di Castrocaro Terme.

//www.facebook.com/antonio.tiner
https://alcaffeletterario@libero.it
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