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 La Giornata Mondiale della Poesia è stata istituita dalla XXX Sessione
della Conferenza Generale Unesco nel 1999 e viene celebrata ogni anno
il 21 marzo.  La data, che segna anche il primo giorno di primavera,
riconosce all’espressione poetica un ruolo privilegiato nella promozione
del dialogo e della comprensione interculturali, della diversità linguistica
e culturale, della comunicazione e della pace.

I poeti nel tempo, 21 marzo 2018



Le nostre poesie
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Eufemia Griffo

shimmering night
the bright stars

from open window

notte luccicante
le stelle luminose

dalla finestra aperta
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Maria Teresa Sisti

aria diversa -
umile il trifoglio

fa poesia
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Lucia Viola

Rami spezzati 
Nevica sul mandorlo 

fiorito ieri
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Francesco Palladino

Vecchio poeta
Scrive ancora versi
svegliando il sole
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Angela Giordano

gravide gemme -
negli acerbi profumi

una rondine
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Rosemary Di Falco

manti leggiadri
pàlpiti cesellano -
esplode il cuore
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Lucia Cardillo

ventuno marzo ...
solo un occhio apre il gatto

vicino al fuoco
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Angela Fabbri

dalle nuvole
ai fiori di ciliegio
c'è solo un passo
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Mauro Battini

Una camelia
Appena un inchino

a primavera
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Claudia Messelodi

raggio di luce -
nei non ti scordar di me

i tuoi occhi blu
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Margherita Petriccione

terra odorosa
oltre le luci ed ombre -

vento di marzo
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Lucia Griffo

gemme di pesco -
la primavera sboccia 

nei nuovi fiori
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Nadine Léon

preghiera muta -
l'albicocco in fiore

s’offre al vento
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Paola Martino

Accade a marzo
L' equinozio profuma

di fiori e pioggia
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Maria Pina Belfiore

Cielo di marzo 
Si addormenta la camelia 

sotto la pioggia 
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Teresa Piras

serata fredda -
nel cielo d'equinozio

trema una stella
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 Rosa Maria Di Salvatore

sole di marzo -
più intensi i colori

dopo la pioggia

March sun -
more intense the colours

after the rain
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Karoline Borelli 

pioggia di marzo -
la rosa sullo stelo

è già sfiorita
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Dolores Santoro

Luna dei fiori
Nel richiamo del rosa

si perde il vento
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Angiola Inglese

equinozio -
il giorno in più
per la rondine
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Anna Maria 
Domburg- Sancristoforo

ora d'andare -
il tramonto illumina

un mare quieto

time to go - 
sunset shining
on a quiet sea
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Giovanna Restuccia 

                      a heron                            
on the curve of river ....

your hands 

un airone 
lungo le curve del fiume...

le tue mani

(Mainichi -  March 8, 2018)
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Stefano d’Andrea

malinconia... 
un'ape distratta 

dimentica il fiore 

melancholy ... 
a distracted bee 

forgets the flower 

(Otata 23, Nov. 2017)
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Maria Laura Valente

ad occhi chiusi –
la voce della pioggia
tra i crochi in fiore

closing my eyes –
among blooming crocus

the voice of the rain

(Tratto da La carezza del Vento, LunaNera Edizioni, 2018. Terzo classificato al
Premio Nazionale di Filosofia Le figure del pensiero, Certaldo, 2017. Pubblicato

nell’antologia Le Figure del Pensiero, Sillabe di Sale Editore, 2017. English
translation by Andy McLellan)
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Betty Castagnoli

Mi impiglio al rovo
Una farfalla azzurra

precede il passo
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Oliviero Amandola

Cantiere all'alba
Lo stesso cruciverba

dell'anno scorso
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I contributi 
di altri amici haijin

La bella luna
Dondola appena l'ombra 

del pruno in fiore

Resi Fontana

I tulipani
portati dal'olanda

Fioriti a marzo

Anna Buccoleri
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vento di marzo -
un profumo di viole

dentro la pelle

Fiordaliso Azzurro

Un frullo d'ali
Mi é passata accanto

la primavera

Myriam Massari

Alba gentile
profumi delicati

È primavera

Terry Valloggia
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