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Ti Amo Poesie
Non è sempre facile esprimere al proprio partner i propri sentimenti usando le parole giuste. Rime, versi, strofe e belle poesie sono il mezzo migliore per esprimere in modo delicato e sincero il senso dell'amore e del sentimento e farlo arrivare così dritto al cuore. Ecco allora i migliori poeti e poetesse che nel corso dei secoli fino ad oggi hanno messo in fila aforismi e frasi con uno stile moderno e contemporaneo, regalandoci un capolavoro di musicalità carica di intense emozioni. In questo secondo libro della serie di quattro, vi è una preziosa raccolta
delle migliori poesie d'amore da cui prendere spunto per una dedica romantica e innovatrice alla tua dolce metà. Non fartelo sfuggire!
The Quiet Avant-Garde explores how crepuscularism and futurism, two early-twentieth-century Italian movements, have redefined the relation between the human and the nonhuman.
Ti amo da morire. Pi tia (Per te). Le più belle poesie d'amore
Poesie di Giuseppe Giusti
POESIE DI UN SEMPLICE POETA
Poesie
64 Volte Ti Amo
Selezione di poesie sul tema dell’amore che trasmettono purezza e invulnerabilità, attributi essenziali di tale sentimento, così come interpretato da Mariella Bernio che ripone in esso la salvezza del vivere.
Vanda Wilcox’s edited volume Italy in the Era of the Great War analyses the political, military, social, economic and cultural history of war in Italy between 1911 and 1922.
Poesie e racconti
Italique : Poésie italienne de la Renaissance, vol. VI (2003)
Il mio canzoniere... poesie in libertà
Quiet Avant-Garde
Mille poesie d’amore
Poesie d’Amore di Patrizia Pinna
Le poesie sono l’anima nel cuore, raccolgono le emozioni che tutti proviamo. Io le ho scritte e spero di aver interpretato anche le vostre emozioni. Amore non sempre vuol dire essere felici, spesso è sinonimo di sofferenza!
Grammaire italienne, élémentaire et raisonnée, suivie d'un traité de la poésie italienne ... Deuxième édition, revue et augmentée
È l'occasione per dirti che... ti amo! Poesie d'amore di Shakespeare, Verlaine, Cvetaeva
Poco più che parole. Poesie e riflessioni. Con CD Audio
Così io ti amo

«Una raccolta ricca, questa che ci presenta l’autore, che alterna in maniera equilibrata brevi parti in prosa (a sottolineare alcuni particolari passaggi tematici cari all’autore) e versi, scorrevoli ma fortemente ritmati, attraverso l’uso di rime, assonanze e consonanze, in un gioco espressivo che coinvolge. A tutto questo si aggiunge l’uso simbolico e metaforico che l’autore fa di alcuni animali ed oggetti, quasi a restituire loro un valore superiore. Ancora di più, un animale, anzi un volatile, il falco, diventa l’animale totem
dell’autore, un essere-guida, una personificazione di se stesso: l’estensione della sua parte più nobile e vera.» Angelo Tavani è medico e imprenditore, con molti interessi e passioni. Questa è la sua prima pubblicazione.
ALDO RIZZO Scrittore in lingua italiana ed in dialetto romanesco, questa antologia raccoglie molte delle sue poesie che lui ama chiamare “del cuore”. Sono infatti rappresentati quasi tutti i sentimenti del suo essere, di cui è reporter a volte burlesco, a volte triste e malinconico; anche il mondo esterno con le sue certezze e le sue confusioni è un osservato speciale. Il dialetto romano, a cui spesso fa ricorso, si presta perfettamente a questi voli della fantasia. PUBBLICAZIONI Con Aletti Editore ha pubblicato i romanzi in dialetto
romanesco: - “La Banda Feroce” anno 2013. - “Er Condominio in Prati” anno 2014. Con lo stesso Editore sono state pubblicate sue poesie su: - Enciclopedia dei Poeti Italiani contemporanei. Collana Orizzonti. - I poeti Italiani contemporanei. Collana Poetici Orizzonti. - Baliverna. Collana Parole in fuga. Con l’Aura di Roma Editrice ha pubblicato per la collana Rustica Romana Lingua racconti in: - Antologia di Prosa Romana anno 2013 (menzione speciale). - Antologia di Prosa Romana anno 2014. - Antologia di Prosa Romana
anno 2015. - Antologia di Prosa Romana anno 2016 – 2017 (terzo premio).
A Gemstone in the Rock
Ti amo di due amori
Poesie d'Amore
le più belle poesie della tradizione araba, persiana, turca ed ebraica
AUTOSCONTRO D'AMORE - POESIE IN JEANS Quando voglio parlare con Dio, cerco di dare tutta me stessa, non per ottenere tutto ci che gli chiedo, ma che sia fatta sempre la sua volont . Dio vuole che noi gli parliamo e a volte le parole non bastano, ci vogliono anche i fatti. Ed io cerco sempre di compiacergli in tutto.
"Ho scritto versi per te d'appassionato amore per mettermi tra le tue mani sfidando l'eternita." Quanto puo essere grande l'Amore? La forza che un Amore puo avere, e che l'Amore puo dare, e immensa. E non conosce fine. Una Raccolta di poesie romantiche (illustrata). Dall'autrice di "Romeo, Giulietta ed altre poesie d'amore" e "Romantici Amanti - La Poesia dell'Amore""
Poesie di Natale
Ti amo Jenny
Io ti amo
#Ti amo. #poesie
Poesie cristiane
Quentin Apiou-Goussaü nasce a Talence in Francia vicino alla città di Bordeaux nel 1994. Nasce con una disabilità chiamata infermità motrice cerebrale. Il giovane ragazzo va contro tutte le aspettative dei medici e riesce facilmente ad ottenere un BAC ES (equivalente francese della maturità di scienze umane/economiche), poi continua gli studi all'università di Bordeaux Montaigne in una “licence” (laurea triennale) di lingue straniere applicate in inglese e italiano sotto la direzione della Dott.ssa Carmela Maltone-Bonnefant. Sviluppa una vera passione per la lingua italiana che aveva
cominciato a studiare durante il primo anno di liceo e con la quale dice di sentirsi più a suo agio che con la sua lingua madre. Dichiara “L'italiano mi ha salvato”. La sua storia con la scrittura di poesie comincia nell'estate del 2016 con la sua prima storia d'amore. Scriveva poesie tramite messaggi a quella che è ormai la sua ex fidanzata. Dopo la loro separazione e tanti problemi famigliari, si sente incompreso da tutti e ricomincia a scrivere come se le poesie fossero uno sfogo, una parentesi in cui si permette di sognare. Ma non è l'unico motivo, scrive anche nella speranza di essere un
giorno finalmente compreso. Infatti dichiara: “Io scrivo sempre di getto e sempre in italiano, scrivo quello che ho nel cuore e se saprete veramente leggere, c'è scritta tutta la mia vita, nelle mie poesie”.
Chi mi ha donato la vita, mi ha insegnato a viverla nel modo migliore. Il tempo ha riservato le cose più belle e preziose, che non potrei mai dimenticare. Amo la fede, l’amore il rispetto, che continuano a farmi scrivere bellissime parole, che in ogni mia poesia, ripeto con il cuore. L’amore è più grande del mare, gli occhi di una donna hanno più luce del sole, quando la guardi ti fa innamorare.
Poesie d'amore
PS. Ti amo. Raccolta di poesie haiku
Italy in the Era of the Great War
Poesie di un Falco
Alcune poesie
Il potere della poesia è sconvolgente, sia su chi se ne ciba per necessità (o semplice "difetto caratteriale") sia su chi si pregia della sola lettura, poiché a sua insaputa la poesia opera (persino sul distratto lettore), una segreta conversione, che, come un percorso iniziatico, comunque ci lascia cambiati dentro, maggiormente disposti ad accogliere la contemplazione estetica dell'essere. nel silenzio dell'anima che avvengono le rivelazioni più belle e assolute. Ma poi, in questi versi c'è un po' di più e qualcosa in meno di quanto non ho scritto.
Once Bukowski was asked: “Do you believe in God?” He replied: “No, I believe only in horses. I do not know why we always realize things when it is too late. I’ve also bet on horses for a period. But, differently from Bukowski whom I respect so much, I quit horses and bet on God. Really, I think it is for this faith that I found myself with my back against the wall. “Against the wall” was the first title I wanted to give to this book. There are a lot of people in the world: tramps, prisoners, all types of emarginated people who are alienated just because, in my opinion, they do not manage to keep pace with a cheering occidental cult of efficiency, to keep
up with the rules for which the society, the system did not forgive them. But Christ said: “I came to the world for the ill, not for the sane”. Thus, is it really true the last will be the first? Maybe, if, as far as I know, a probable God does not consider things the way people do. Anyway, what I have never understood is: there is a baby born from Gypsies and there is another one born from a rich American family. What is the fault of the first one whose destiny is immediately signed? A mystery! So, “A Gemstone in the Rock”, in its essential message, is an invitation to bet on God as it is the only chance we have in our life. It is also an invitation to pray—to
pray more often during the day. Even at work. But without putting the entertainment aside: it gives colours to our life. That’s why the title is “A Gemstone in the Rock”: life is nothing but a precious stone in the rock: you can observe it in its splendour but you cannot take it with your naked hands. As far as the emarginated people are concerned, let us help them bearing in mind that, differently from what the main part of respectable Catholics think, to help them is not at all a walk of pleasure. I say it with a poem: “How much pain I get for a kiss to a poor wretch!” “This book has got a particular: it is like a human being in the course of his life
with it’s high and low moments between faith and total loss of courage”. P.S. As far as my poem “Now” (“Faith”) is concerned, for a question of a dramaturgic effect I left the sequence of the passion events according to my poetic license”. Have a good time reading! Sincerely, Donato Placido This book was born as a synthesis of our writings, our thoughts and vision of the world. I made Donato’s acquaintance while he was focused on hypotheses of a staged version of a Pirandello’s play. His poetry published and appreciated in Italy, inspired me. I proposed to him being published abroad. I read Donato’s material thoroughly and put it in
a sequence (I would rather say I had to cut it like a movie: his writings evoke movie-like images). This book owes to me its structure, order and some chapters: trilogy “Loneliness of Light” I wrote on the basis of apocryphal Gospels found in the Dead Sea in 2004, in particular, Judas’ and Magdalene’s Gospels. However, the dialogue between Judas and Magdalene (staged in 2006 in Moscow at an international festival of directing plays) and Magdalene’s monologue are of pure intuition (or, if we prefer so, of artistic invention). Other book parts of which I am the author are: the dialogue “Puppets of freedom” inspired by “Danton’s Death”
by Georg Büchner, extracts from Disillusions (money, power, female love), extracts from Absence and silence (“The end of the world”, “Silence, loneliness and . . .”), the whole chapter of “Encounter” (which is Donato’s novel of the same name I put in a nutshell and in blank verse) and my poem on a true love, “Till the darkness”. In a human life everyone passes from happiness to despair, from the idea of God dissolved in everything to the idea of his absence, one stakes on the material goods accumulation, on power, on love, even on the idea of freedom—but then one notices all these concepts are only illusions, just glimpses
lettere di amore e di amicizia
100 Poesie d’amore tra passione e tormento
Le Rose E Il Mare
Poesie d’amori nascosti e solitudine
Ti amo. 45 poesie e pensieri da dicare al tuo grande amore

Il Natale per me è stato sempre magico, ogni suo contorno mi porta ad aspettare questo Messia di pace e di amore. Lo cerco nel realizzare il presepe, nel mettere ogni cosa al posto giusto e adorarne la Natività, e contemplarne la grazia più bella che Dio ci ha voluto donare, nel darci il suo unico figlio perchè desse la sua vita per ognuno di noi.
Poesie che raccontano l'Amore
Poesie - Il poeta dell’amiata si racconta
poesie d'amore di autori italiani contemporanei
Ti amo soltanto. Non son poeta, ma però...
100 Pagine Di Poesie (2002-2005).
Ti Amo
E’ sufficiente un primo sguardo a queste poesie per rendersi conto che ci troviamo di fronte ad un animo estremamente romantico e sensibile. Sgombrate la mente, lasciatevi andare, ascoltate solamente i battiti del vostro cuore... è questo che suggeriscono le poesie di Giancarlo Rosati. In questa raccolta, con semplicità ed istintività, l’autore affida alle parole i suoi stati d’animo donandosi al lettore senza filtri.
Principalmente riflessioni sulla vita e l’amore che arrivano diritte al cuore, come frecce scagliate da un dispettoso Cupido: l’attesa, il ricordo che scalda l’anima, il dolore per la mancanza della persona amata, l’amore ritrovato, il bisogno di dimenticare e il tempo passato che non ritorna. Emozioni intense, ma sempre misurate. Passioni portate all’estremo, ma mai ostentate. Amore e pudore, carnalità e dolcezza:
Avvolti da fremiti che percorron il corpo- nel desiderio che travolge cuori e menti- le mani che cercan consensi- su morbidi ed invitanti promontori- la bocca mia che la tua cerca (dalla poesia Passione) Non è certamente facile raccontare il proprio mondo interiore, far capire agli altri cosa si prova, ma Giancarlo Rosati ci riesce benissimo dando voce al proprio cuore senza compiacimenti letterari. La distanza tra
autore e lettore riesce così ad annullarsi e nell’immediatezza della parola si creano istantanee del cuore. Per concludere, posso dire che soltanto leggendo queste poesie con uno spirito semplice e da sognatore si possa apprezzarne appieno il valore.
(la storia di una vita)
Crepuscular Poetry and the Twilight of Modern Humanism
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