GRUPPO ARTISTICO ROSETUM
Dicembre 2020

Sarà possibile votare sino alle ore 24 di venerdì 18 dicembre, comunicando il
risultato del voto:
- per email arterosetum.gar@gmail.com
- con un SMS od una telefonata ai numeri 347 8853507 / 340 6305783
Sia i soci GAR che i visitatori esterni potranno partecipare alla votazione tramite
Facebook mettendo un like “mi piace” sul post corrispondente alla poesia preferita .
https://www.facebook.com/groups/359916517436049
Questi voti determineranno il Primo Classificato Facebook.
Vi chiediamo di esprimere fino a un massimo di 3 preferenze.
SABATO 19 DICEMBRE ALLE ORE 21
saranno proclamati i Vincitori, tramite il nostro sito Web e tramite la pagina
Facebook.
Per i primi tre classificati soci GAR un buono Acquisto Feltrinelli di 50, 20 e 10 euro.
Per il Primo Classificato Facebook un buono Acquisto Feltrinelli di 20 euro.

Hanno partecipato:
Angela Ippolito
Salvo Cansone
M. Giorgina Cauli
Franco Costanzo
Rinaldo Degradi
Pietro Fornari
Sofia Jadarola
Maria Teresa Minneci
Elisa Zilli
Mimma Lovino
Giuseppina Pioli
Patrizia Puleio
Vittorio Storti
e
Angela Aruta e Alfredo Maggi fuori concorso
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Sempre
Rimpianti dell’età matura
Estasi
Il giorno dopo
Diverso differente insolito
Il dono più bello
Tanto tempo fa
Vivere d’effimero
Aspetterò
Aspettando il Natale
Piazza del Duomo
Aspettando il Natale
Tu ci sei?
Introspezione
Natale 2020
Dolce Promessa
Allouin
Ottanta
Alcune volte
La vita…come…
Aspettando il Santo Natale
Vieni
Io e te
Natale 2020
L’uovo di nebbia
Un Natale diverso
Virus

Nr. 26 UN NATALE DIVERSO
Nella piazza hanno acceso le luci fingendo
che basti a una festa
ma questo è un Natale diverso
che pare una cosa un po' mesta
e penso - chissà - a quei Natali passati, del
tempo di guerra
che una volta dicevano i vecchi provando
rimpianto e tristezza.
Hanno acceso le luci là fuori
ma noi, tra le mura di casa penseremo a chi
ci ha lasciato
ed è entrato in un nuovo Natale.
Quanto a me, che oramai esco poco mi basta
guardarci negli occhi nel blu di una notte
annunciata aspettando un Natale,
che è questo.

Nr. 27 VIRUS
L'è on poo de temp che giri i ospedai minga per alter,
domà per controllass
e sont'andaa on dì a famm prelevà
quand gh'era in gir el virus incoronaa.

Gh'era nissun, o pocc, ben distanziaa settaa sui lor
cadregh inmusonii
e te guardaven tutt insospettii
come dì "stamm alla larga, brutt malnatt". Se sa la
colpa l'è semper de quei alter
e questa volta sarann staa i cines
però a mi m'è vegnuu la tentazion
de basà quei ch' eren lì, a vun a vun.

