
Leggere, con cura



Volgendoti dicesti che è sparita
dov’erano le mura resistenti
e la ressa di case e della gente
la voce nelle piazze come il colle
s’è ripulito e invade il verde vivo
il vuoto delle corti, tu sapessi
per me che ti seguivo

Cesare Viviani



“Sé l’è el giögh? L’è libertà, amur,
gioia de viv, stà insèma ne la vita,
dàss aj sò ángiul, tràss föra dal dulur,
e alura dèm aj òmm sta cumparsita
de pulverina che je fa insugnà,
stu bel brüsà de l’anfa de la vita
che cun l’amur ti ciama al sumenà…”

Franco Loi

“Cos’è il gioco? È libertà, amore,
gioia di vivere, stare insieme nella vita,
darsi ai nostri angeli, tirarsi fuori dal dolore,
e allora diamo agli uomini questa ballata
di polverina che li faccia sognare,
questo bel bruciore dell’affanno della vita
che con l’amore ti chiama al seminare…”



Mi attendono nascosti. Talvolta
li ho portati alla vita, al grande
alfabeto del momento. Ma loro tornano lì,
muti, si stringono al palo,
non ne vogliono sapere. E il mondo
sembra un’eco della frase
che non trovano più, caduti nel buio
di un gesto qualunque, un sabato,
in un centro commerciale.
Parlo di eroi,
naturalmente, corpi che avevano una spina
sul quaderno.

Milo De Angelis
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Milo De Angelis



Caro Dottore
dentro il suo cuore
c’è una barchetta
mi porti lontano
La prego Dottore
anche solo un’oretta
poi ritorniamo.

Vivian Lamarque



“Eccola
Prenditi cura dei miei figli, tocca loro gli occhi
Chiedimi solo se devo lasciarla andare
Se è questo il fatto decisivo”

Tiziana Cera Rosco



Muta lo stato d’animo
non il sogno.
Non posso raccontarti mirabolanti
fiabe o di un contorno di bambini
in pasto all’orco,
posso narrarti sul ritmo
incandescente dei passi di tua madre
un tip tap che ritma i giorni,
elude le paure e travolge
non conoscendo altre discipline
che punta, tacco, punta...
“Dio...come siamo eleganti.
Mamma, siamo eleganti!”
“Mi fa un po’ pena l’orco!”
“Routine...” Anima e baffi.

Claudio Recalcati



Dicono che il sangue blu
ce l’ hanno solo i re e le regine.

Io invece penso
che siamo tutti figli di re e regine
ma che non lo sappiamo.

Altrimenti perchè
quando vediamo il sangue
piangiamo?

Patrizia Gioia
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Leggere, con cura 
è un progetto ideato e promosso da 
PoesiaPresente e Robindart Factory 
con la cooperazione di Fondazione Arbor.

Leggere, con cura 
progetto nato come terapia della riconciliazione con la 
malattia attraverso una delle medicine più naturali del 
mondo: la Poesia.
Questa cartolina è una carezza poetica, un modo di 
essere vicini, in punta di piedi ma con tutto il cuore.
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in collaborazione con

prescrizione poetica: 
una volta al giorno, per sette giorni




