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Let's celebrate ...

                      

Memorie di una geisha e Ama no gawa, sono due blog italiani,  fondati

rispettivamente da Eufemia Griffo ed Elisa Allo. Elisa è stata la prima haikuist
italiana a fondare un blog dedicato agli haiku nel lontano 2005 e qualche mese
dopo,  è nato anche Memorie di una Geisha. 
    Per festeggiare questo sodalizio così lungo, abbiamo pensato di unire in un unico
e book, tutte le poesie pervenute ai     nostri blog in occasione    del Mother’s day.
          Dopo decine di e book contenenti  le poesie di Autori italiani e pubblicati dal
2006 ad oggi, abbiamo creato  un piccolo ma prezioso  scrigno,  che contiene le
poesie anche di autori stranieri.  Grazie a tutti, Vi auguriamo buona lettura.

   "Memoirs of a Geisha" and "Ama no Gawa", are two Italian blogs, 

respectively founded by Eufemia Griffo and Elisa Allo. Elisa was the first haikuist 
to create a blog dedicated to haiku in 2005. A few months later, Memories of a 
Geisha were also born. In celebrating this partnership so long, we decided to 
combine all the poems submitted to our blog on the occasion of Mother's day into 
a single e-book. 
   After dozens of e-books containing the poems of Italian Authors and published 
since 2006, we have created a small but precious treasure chest, which also 
contains poems by foreign authors. Thanking you all, We wish you a pleasant 
reading.

 Eufemia Griffo  and Elisa Allo



Le nostre poesie 

 Madre- Mother 



Elisa Allo

tornando a casa
pacchetti fioriti 

per la loro mamma

going back home
flowered pachages

for their mom

~

il capo chino
tra le rose il tuo viso

è il più brillante

bowed head -
your face in the brightest

among the roses

Elisa Allo



Billy Antonio

Mother’s Day
a distant lullaby
lulls me to sleep

Festa della mamma
una ninna nanna lontana

culla il mio sonno

Billy Antonio



Pasquale Asprea

Rosa di maggio –
prendo in braccio mia madre

e chiudo gli occhi

Pasquale Asprea



            Marina Bellini
nor flowers

nor chocolate …

their fast wagging tails

 

ne’ fiori

ne’ cioccolatini …

code scodinzolanti

Marina Bellini



Elisa Bernardinis

nebbia d’inverno –
così splendenti gli occhi 

di mio figlio

*

sgridando il figlio
per un attimo sento
parlare mia madre

scolding my son
Just for a moment I hear

my mother’s words

( Published on  Ershik, April 2017 )

Elisa Bernardinis



Giusy Cantone

lungo il viale
una pioggia di carta
bianca come la neve

Giusy Cantone



Lucia Cardillo

young mother …
as earth blooms

in spring

giovane madre 
così la terra germoglia

a primavera

 
Lucia Cardillo



Marta Chocilowska

mom’s wardrobe
little girl dresses up the ball gown

and spike heels

l’armadio della mamma
la  bambina si veste con l’abito da ballo

e i tacchi a spillo

Marta Chocilowska



Stefano D’Andrea

Torta di zucca
- la mamma ci metteva

anche i pinoli

Al cimitero
ogni pallido viso
vedo mia madre

Stefano D’Andrea



Tiffany Diaz

Mushroom risotto
the way my mother said

keep stirring 

risotto ai funghi
il modo in cui mia madre ha detto

continua a mescolare

Tiffany Diaz



Anna Maria Domburg – Sancristoforo

long ago –
in my mother’s arms

facing the world
 

tanto tempo fa –
tra le braccia di mamma

guardare il mondo

Anna Maria Domburg - Sancristoforo



Angela Giordano

Vecchia pelliccia
il profumo di mamma

dentro l’armadio

Angela Giordano



Eufemia Griffo
misty morning

mother doesn’t remember
the colour of the sea

(For my mother)

mattina di nebbia
mia mamma non ricorda

il colore del mare

*

womb…
caressing sweetly

my child’s face

grembo
accarezzando dolcemente

il volto di mio figlio

     Eufemia Griffo



Lucia Griffo

la scia di rose 
nella trama dei fili

resta sospesa

trail of roses
in the weft of wires

suspended

 

Lucia Griffo



Tia Haynes

sunlight ebbs
through drifting clouds

I think of my mother

declina il sole
attraverso nuvole vaganti

penso a mia madre

Tia Haynes



Angiola Inglese 

da qualche giorno 
quel profumo di rose –

è maggio, mamma

*

Angiola Inglese



Antonietta Losito

silenziosa alba
dorme un anatroccolo

la madre accanto

silent dawn
a ducking sleeps
near its mother

Antonietta Losito



       Valentina Meloni      

        
noi due madre —
e il peso della vita

è più leggero

We two mother -
and the weight of life

is much leighter

Valentina Meloni



Madhuri Pillai

her chair
like shrine

my emptiness…

la sua sedia
come un sepolcro

il mio vuoto

Madhuri Pillai



Maria Teresa Sisti

solo un ricordo –
il canto d’usignolo

e la tua voce

just a memory –
the nightingale’s song

and your voice

Maria Teresa Sisti



                  Maria Laura Valente

tempo di noci –
gli appunti di mia madre

sul ricettario

nut season –
on the recipe book
my mother’s notes

 Maria Laura Valente



Si ringraziano tutti i Poeti  che hanno partecipato.
Thanks to all Poets who participated

“ Madre”
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