


Con i piedi nel fango,

la testa fra le nuvole,

 la vita è altrove.

CARDAMOMO



Dai tuoi occhi solamente,

osservo il cielo e lo spazio.

Risulta infatti del tutto evidente,

tutto ciò che sono:

un poeta nell'esilio.

REGEN



Molto forte, incredibilmente vicino

di rabbia e di vento 

il silenzio è cosa viva.

La voce del violino?

Madrigale senza suono...

ARIA SOTTILE



Conversazioni al confine del sogno,

polvere d'ambra,

biscotti, dolcetti e una tazza di tè.

Imprevedibili istanti di felicità.

                                          ARCOBALENO ELETTRICO



Eva Luna racconta

quel che c'è nel mio cuore,

un ponte sull'eternità.

È una vita che ti aspetto

ti prendo e ti porto via.

                                                                          BEATRICE



Di qua dal paradiso

ogni cosa è illuminata;

tenera è la notte:

se il sole muore

ricordati di guardare la luna

AZULA



La ragazza che doveva morire
cammina, cammina...
a testa alta
a monito e primo esempio...

TEX



In tempo di guerra,

io non ho paura:

chiudo gli occhi e il mondo muore.

JOSEPH LISZT



Quando scende la notte, se il sole muore,

non avere paura.

La mia voce ti accompagnerà finchè le stelle

saranno in cielo.

LA MAMMA DI LUCA



SORELLINA

Ogni mattina a Jenin

il cacciatore di aquiloni

balla, sogna, ama

le mille luci di New York



Cosa faremo di questo amore

veloce come la notte?

In caso di necessità 

sbarcare il lunario.

Tuttalpiù muoio!

           THE MAN IN THE HIGH CASTLE



Parti in fretta e non tornare.

Il passato è una terra straniera.

Estate di morte,

morti senza tomba

naufraghi senza volto: dare un nome alle vittime del Mediterraneo.

                                                                                 CIELO STELLATO



ESA

Noi due oltre le nuvole

il nostro amore è per sempre

giorno e notte

vivere momento per momento

una storia semplice



EUGI

Quando eravamo foglie nel vento,

un indovino mi disse:

dentro

le braci, 

ogni albero è un poeta.



Favole al telefono,

la passeggiata di un distratto...

Splash!

Tutti stanno a guardare

l'imbecille

GIRINO DI RANA



Poi scese la notte

nel ventre della balena:

novemila giorni e una sola notte

come in una tomba,

eppure cadiamo felici.

                                                                                          TRILLI



per dieci minuti,
quasi per caso,
i sogni in tasca

BLU OLTREMARE



Una passeggiata nei boschi

ogni cosa è illuminata

momenti di trascurabile felicità

CHIASSOSO



Io me ne vado,

la valigia quasi vuota:

cercami,

cercami ancora.

IL PIANISTA



Nuda canta la notte

fragili bugie

senza un domani

sul corpo delle donne

nel baratro della paura.

OCCHIO MULTIPLO



Facciamoci un dono:

impariamo ad amare

l'ultima cosa bella...

natura preziosa

ITA982



Che cos'è la guerra?

Un male necessario!

Il buio colpisce ancora...

Il futuro del mondo?

Danzando sull'orlo dell'abisso.

MACCHIA



Non aspettare la notte

non tutto si dimentica

ogni nostra caduta

ogni piccola bugia

ogni spazio felice

IL VELIERO



I sali della vita:

un lavoro vero,

una famiglia imperfetta,

un credo per vivere...

mangia, prega, ama.

                                                                         TIPAO



Nel cuore segreto della terra,

la splendente meraviglia eterna della bellezza.

ALCYONE



DEMAR

Le tre del mattino.

Il turno di notte lo fanno le stelle:

fai bei sogni.



Sette minuti dopo mezzanotte

che la festa cominci

vicino a te non ho paura

                                                                  

                                                                        NOTTURNA



 In silenzio nel tuo cuore,

ogni giorno della tua vita.

Nessuno sa di noi.

Nessuno come noi.

Se è con te, sempre.

                                                                    CLOUD



Nel parco,

una grave lacuna;

fra le righe della terra,

foglie sparse.

                                                                                             
                                                            ARUAL



il dolore è una cosa con le piume

una cosa che non sai

una spola di filo blu

intorno al mare

                                                                         LA VALLE


