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di Lisa Di Giovanni 

Ognuno di noi prima o poi nella vita cerca il suo porto sicuro, 
un posto magico dove andare, tornare o rifugiarsi. Un luogo 
calmo, che ci possa riparare dalle tempeste che 
attraverseranno la nostra esistenza. Che sia una baia sulla 
terra ferma dove attraccare o un amore dal quale tornare, 
ogni essere vivente una volta nella vita sentirà la necessità di 
lasciarsi andare all’incantesimo del porto, della quiete e 
della sua luce, tra i labirinti tortuosi della vita.
FtNews , nella rubrica l’Angolo del poeta, vi presenta la 

poesia di Mauro Cesaretti: La magia del porto. 
Buona lettura! 

La magia del porto 

Un porto calmo protegge le barche, 
le accudisce da ogni onda maligna
che combatte oltre gli scogli corrosi
ricoperti da spruzzi violenti. 

Un porto calmo è una foresta in mare
di elevanti alberi e buie sottocoperte, 
di moli stretti e pescatori improvvisati, 
di avvoltoi di mare e motori spenti. 

Un porto calmo rallenta ogni guizzo, 
lo riporta al quiete di prima
e se il sole tramonta sul viale di luce
una speranza si accende nel buio. 

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 ballerino Luca 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 

https://www.youtube.com/watch?v=qemV4enQSlc 
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