Portale di notizie di Grazzanise e del Basso Volturno

8 Marzo 2009: Festa della donna
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LA DONNA

Meravigliosa creatura di straordinaria bellezza,
fiore prezioso e profumato..
Donna, fatal creatura, intrigante ammaliatrice di cuori,
senza te i raggi del sole non vanno fuori,
senza te è nulla la bellezza del mare,
i tramonti d’estate,
le stelle nel cielo.
Tu, inseparabile compagna di vita,
tu, eterna amica,
fanciulla leggiadra o del cuore ladra.
Tu che sei la nostra vita,
è stupendo saperti accanto
quando il cuore è stanco.
Donna, grazie per ieri,
e per oggi,
e per un futuro più bello.
Donna, unico ed eterno amore,
quando la vita non ha più sapore.
Noi non smetteremo di insistere,
nel dirti, grazie di esistere!

Francesco Alferi

8 marzo 1908 – 8 marzo 1990

Ulula il vento tra le rupi e il mare
Si alza alta l’onda
E, con violenza,
s’infrange sulla frastagliata costa
Dalla finestra di una casa antica
Sento il rumoreggiar dell’onda
guardo dalla finestra
La linea immaginaria
Che unisce cielo e mare!
Penso e ripenso a te, mio piccolo, grande amore…
Penso a quel giorno
Quando il seme della vita
ha fatto germogliare
il piccolo fiore che mi consola il cuore.
8 marzo 1908…8 marzo 1990
data da ricordare….che unisce festa a festa….
Morte…a vita…vecchio...a nuovo……
Buon compleanno amore
E buona festa della donna!
Mamma!
Tilde Maisto

A TE DONNA

A te donna simbolo di bellezza
han dedicato poesie e versi,
chi attratto dalla tua purezza
chi per i desideri più diversi
Or madre, or sorella,
or moglie, or amante
sempre donna di lacrime e preghiere
o donna di voluttà e piacere
a cui mai rivolte parole non vere.
Della vita sei la fonte
per te nei secoli si è combattuto da valle a monte.
Or che hai conquistato
quello che per anni ingiustamente negato
io ti chiedo di non rinunciare in nome della parità
alla tua sensuale femminilità.

Paolo Parente

Ricordi?

Sguardi fugaci
rubavamo alla gente
accennavamo gesti maldestri
e parole mai dette
...oh, ritrosìe
e turbamenti d'un tempo!
Ricordi?
Io ricordo e null'altro
mi resta
se non il rimpianto.
Stanko Forestier

Gli autori

Francesco Alferi: Si è diplomato presso l’Istituto Alberghiero con la qualifica di cuoco. Ha poi prestato servizio per due anni nell’Esercito e dal 2007
lavora come aiuto cuoco in varie regioni d’Italia.

Tilde Maisto: Per circa venti anni ha lavorato in attività industriali con
mansioni di "pubblic relation".
E’ stata poi corrispondente di alcuni quotidiani e Addetto Stampa dal Comune di Cancello ed Arnone. Attualmente gestisce un sito informativo on line
"Cancelloedarnone news" in qualità di direttore.
Scrivere è la sua principale attività lavorativa, ma è anche il suo passatempo
preferito.

Paolo Parente: E’ diplomato in Ragioneria e iscritto alla facoltà di Scienze
Economiche. Lavora in qualità di responsabile amministrativo presso una
industria medio-piccola. Coltiva la passione per l’informatica, la
"multimedialità" in genere, la musica, la lettura, ama i film e il teatro di
Troisi e il presepe. Se avesse più tempo gli piacerebbe scrivere (poesie, racconti) e praticare sport.
Stanko Forestier: Si considera cittadino del mondo. Si sente a casa propria
dappertutto e in nessun luogo. Pensa che la patria è il posto in cui si vive e si
lavora. E’ autore di varie pubblicazioni, soprattutto racconti.

