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Il  blu dell’universo  ci  ruba  spesso  gli  occhi  e Tra  le  stelle
volano i sogni.
Con  lo  sguardo  rapito  dal  brillare  degli  astri  immaginiamo,
vagheggiamo, fantastichiamo, troviamo sollievo e con un po’
di fortuna riusciamo a volare tra una pioggia di stelle.
Lassù tra le stelle ognuno esprime il proprio desiderio, ognuno
intravede il volto che desidera e il riflesso della luce illumina
l’anima fino a privarla delle vesti, a farle smarrire la via per
condurla a un paradiso lontano.
FtNews vi  presenta  una  poesia  di  Angelo  Valenzano,
contenuta nella sua ultima raccolta di poesie Nel vento dei

pensieri, Tra le stelle.
Buona lettura!

Tra le stelle

Lassù tra le stelle
volano ora i nostri sogni,
rapiti su quei viali stanchi
dalla luce dei nostri occhi.
E le tue labbra d’incanto
una dolce canzone intonano
per il mio sorriso,
e per il mio cuore,
che un po’ di sollievo trova
tra quella pioggia di stelle.
E dei tuoi abiti poi ti spogli
coprendoti di quelle stelle
ed io perso e incredulo,
resto a guardarle e a contarle
sulla tua pelle.
Volteggia così l’anima mia
come un viandante
che la strada ha smarrito
in questo paradiso lontano,
e nel mio cuor ti tengo stretta
a cercar il sussulto più bello
l’emozione più grande,
i brividi più intensi,
ti tengo stretta a me
per non farti
volar via lontano,
perché nel mio cuore
tu possa restare
e veder tutto quello
che io ancor non vedo.

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.
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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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