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Può l’assenza divenire luce nel silenzio eterno?
Il viaggio più periglioso e importante è quello che compie la
nostra  anima  tra  emozioni  e  sofferenza,  quando  smette  di
parlare e abbraccia il  prezioso  silenzio  che separa tutto ciò
che  è  effimero,  da  quello  che  porterà  alla  pace  e  verso
l’eterno.
La poesia di Mauro Cesaretti è scolpita nella sua anima, che
come musa, lo solleva dal dolore per la perdita del caro padre
e così lo scrittore dedica i versi alla luce che l’amato genitore
ha lasciato al figlio nell’ultimo viaggio, quello più importante.

FtNews ha il piacere di ospitare lo scrittore nella consueta rubrica Angolo del poeta e vi augura una buona lettura!

La mia luce perpetua

Eri pallido e non parlavi.
Mi stringevi perché ascoltavi,
ma la tua anima piangeva
e la mia taceva ancora.

Il tuo silenzio così prezioso
circondava il letto effimero
e quando sembravo così esoso
era perché non capivo.

Ora ti guardo nella tua pace,
senza vedere alcuna pece,
e ti ricordo come la forza
stretta alla mano mia morta.

Hai donato la vita al cielo,
ma hai lasciato il tuo corpo qua
e se oggi io accendo un cero
è per ricordarti in eterno.

Mauro Cesaretti
Nasce ad Ancona nel 1996.  All’età di 6 anni,  inizia  a  recitare con il Teatro Stabile delle Marche. Si avvicina alla musica
iniziando a prendere lezioni di pianoforte e canto con vari maestri. Ha poco più di undici anni quando inizia a scrivere poesie
e da allora la sua produzione letteraria diventa inarrestabile.
Pubblica nel 2013, con la casa editrice Montag, il libro Se è Vita, lo sarà per sempre, il primo della trilogia l’Infinito, che
racchiude i primi componimenti di Mauro Cesaretti.

Body Poetry
Gli anni si susseguono velocemente e la creatività e la passione per  la  poesia portano lo scrittore a ideare e brevettare
un’iniziativa molto originale: danza e poesia.

Nasce così la Body Poetry.
Nel 2014 registra il marchio e insieme al ballerinoLuca Marchetti si dedica anima e corpo al progetto.
Innumerevoli sono le presentazioni in Italia, nonché interventi radiofonici e articoli.
Numerosi anche i riconoscimenti di concorsi e pubblicazioni in antologie letterarie.

https://www.facebook.com/CesarettiMauro/?fref=ts
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