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Le Donne Poesie Damore
Dentro ogni verso scritto da Vladimir Majakovskij, in
ogni riga che il grande poeta russo ha impresso sulla
carta, si agitano le passioni di due sentimenti che è
impossibile pensare di separare. Le parole di
Majakovskij, infatti, nascono in quel grande fiume dove
l'amore e la rivoluzione sembrano darsi convegno per
sconvolgere il paesaggio circostante, devastando il
conformismo del passato e preannunciando la libertà e
la bellezza di un futuro imminente. Per questa ragione,
l'arte di Majakovskij è sempre "qui e ora": un classico di
insuperabile forza espressiva, tensione verso ciò che è
bello, messaggio di emancipazione, felicità e lotta. C'è
tutto questo e molto altro in "Poesie d'amore e di
rivoluzione" di Majakovskij: un tesoro di sogni e di
desideri, preziosi come i sospiri degli amanti e ardenti
come le aspirazioni che incitano le donne e gli uomini
alla conquista della giustizia sociale.
TI BACIER NEI LUOGHI PIU' TENERI. POESIE TRA LE
DONNE, è una raccolta di 27 poesie erotiche sull'amore
tra donne, in cui passione, piacere e gioia fluttuano in
tutti i versi, portando il lettore ad una continua
eccitazione attraverso le sue pagine Che il calore che
trasmette è superato in molti di loro, perché sono
soprattutto poesie d'amore; poesie di amanti; poesie che
una donna scrive ad un'altra donna, innamorata quanto
lei L'amore femminile è presente nei quasi seicento versi
che compongono questo appassionante libro di poesie
Divertiti in coppia!
poesie d'amore
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Le parole ardenti
Poesie d'amore per donne ubriache
Poesie d'amore per una donna lontana
poesie di donne ; poesie d'amore
Poesie italiane e latine e prose

Questo volume raccoglie per la prima
volta una ricca scelta delle liriche
amorose di Herman Hesse componimenti
nei quali si possono ritrovare tutti
gli stati d'animo degli innamorati spavalderia, nostalgia, disperazione,
gelosia, impazienza, passione, bisogno
di vicinanza, felicità, tristezza...
L'amore è un soggetto raro nelle
composizioni di Antonia Calabrese che
in questa breve raccolta dedicata ai
lettori conferma la particolare
musicalità della sua metrica. Dal ritmo
andante all'adagio ma non troppo, sono
poesie che a volte sembrano sussurrate
e altre gridate. È l'amore “nonostante
tutto”, pronunciato fra gli alti e
bassi della vita, una rilettura
profonda e al tempo stesso leggiadra di
questo genere letterario
Poesie sacre e profane
Poesie D'amore
Da donna a donna
(Poesie d'Amore per I Tempi Dell'Odio)
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L'amore, le donne e la vita. Poesie
scelte. Testo spagnolo a fronte
Poesie d'amore e riflessioni in versi
Perché l'ODIO che pervade ormai la nostra
società marcescente può essere contrastato
soltanto con grande, sincero ed
incondizionato AMORE!PoetaMatusèl
Una raccolta di poesie d'amore e
riflessioni sulla vita e sull'uomo. Un
"diario in versi", ad iniziare dalle gioie
e dalle delusioni d'amore per finire con
argomentazioni sulla moralità umana, sulla
vita, sulla storia e interpretazioni
oniriche della realtà.
Volume 2
Ti amo di due amori
Gocce di Rugiada (Seconda parte)
Poesie Tra Le Donne
Una donna sulla strada
Sapphists and Sexologists; Histories of
Sexualities
A cura di Massimo Colesanti Traduzione di
Claudio Rendina Edizione integrale con testo
francese a fronte La poesia di Baudelaire non
cessa di apparire di una sconcertante modernità.
Questi versi, nei quali fino a qualche decennio fa
si tendeva a scorgere, sulla scia della leggenda
post-romantica, il cantore del peccato, del
satanismo e delle sensazioni squisite, rivelano
oggi uno scrittore che ci manifesta tutta la sua
novità interiore, il suo percorso spirituale, molto
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al di là del realismo romantico, delle evanescenze
esotiche, delle ironiche fantasie grottesche. «La
stoltezza, l’errore, il peccato, l’avarizia occupano
gli spiriti tormentando i corpi e noi alimentiamo
gli amabili rimorsi, come i mendicanti nutrono i
loro insetti.» Charles Baudelaire nato a Parigi nel
1821, a soli diciannove anni abbandonò la
famiglia e iniziò una vita sregolata e
bohémienne, segnata anche da difficoltà
economiche e dall’uso dell’alcol e delle droghe.
Partecipò alla rivoluzione del ’48, ma presto si
allontanò dagli ideali socialisti. Tra il 1864 e il
1866 visse in Belgio. Morì a Parigi nel 1867. La
Newton Compton ha pubblicato il volume Tutte
le poesie e i capolavori in prosa e I Fiori del Male
e tutte le poesie e Paradisi artificiali anche in
volumi singoli.
Sapphists and Sexologists: Histories of
Sexualities Volume II, contributes to the ever
evolving debates on lesbian lives and histories.
This volume includes a mixture of engaging
essays from established and young scholars and
opens with a succinct, incisive and often comical
take on lesbian lives, relationships and cats, by
internationally esteemed scholar Sally R. Munt.
Unique essays include the personal reflections on
writing historical fiction by the celebrated author
Emma Donoghue and an exclusive conversational
record from Joan Nestle on her life, loves and
activism. The scope of this collection is truly
international; a collaborative work of scholars
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from many different disciplines, universities and
countries. The central theme of the book
continues from the first volume Tribades,
Tommies and Transgressives: Histories of
Sexualities, in its questioning of established
histories of sexualities, methodologies and
theoretical practices.
Tremate!
Tremate! Poesie d'amore per donne libere e
ribelli
Lettere d'amore di uomini e donne straordinari
Ti Bacier Nei Luoghi Piu' Teneri
Il dono di Donna Luce
Poesie D'amore E D'amicizia
Un libro di poesie per la maggior parte d'amore ma che
descrivono anche la terra natia, sensazioni e luoghi
visitati. L'autore cerca con parole e versi di far rivivere
nel lettore le sensazioni percepite e sognate, per rendere
complice chi legge.Molte delle poesie contenute nel libro
sono tratte dal libro fantasy "dalla luna a Milano, anime
cosmiche" dello stesso autore Giovanni Vassallo.
Un fiume in piena scorre sotto la pelle della storia. Voci
che lottando apertamente contro il potere patriarcale
hanno rotto gli argini della "santa famiglia" e, travolgendo
l'oppressione di genere, hanno imposto le donne sulla
scena pubblica, oltre il pregiudizio e al di là di ogni
schiavitù di tipo economico, esistenziale e sessuale.
Irriducibili a qualunque tentativo di normalizzazione,
queste "Poesie d'amore per donne libere e ribelli"
accompagnano il lungo cammino dell'emancipazione
femminile e ne segnano le tappe principali. Parole che
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raccontano il potere dei corpi, il mistero del sangue, i
sogni delle streghe, l'urgenza della diversità e la gioia
dell'insurrezione contro tutto ciò che le donne non hanno
mai voluto né desiderato. Un libro in grado, attraverso
autrici come Silvia Plath, Margaret Atwood, Nikki
Giovanni, Sylvia Plath e Anne Sexton, di parlare alle
donne, con le donne e per le donne, mentre è ai sessisti
di ogni tempo e paese che il titolo di questo libro è
dedicato: tremate!
Scrivo a te donna
Donna d’acqua
Majakovskij. Poesie d’amore e di rivoluzione
Poesie italiane e latine e prose di Angelo di Costanzo. Or
per la prima volta ordinate e illustrate con la giunta di
molte rime inedite ... la versione poetica de' carmi latini e
la vita dell'autore per opera di Agostino Gallo. [With a
portrait.]
le più belle poesie della tradizione araba, persiana, turca
ed ebraica
Da Donna a Donna
231.1.49
Carla non cresce con le Barbie dentro una Ferrari. Le
sue conoscenti dei quartieri benestanti appartengono a
un altro mondo rispetto a quello di Gennariello, l’Orco, e
dei suoi compari. A soli tredici anni Carla entra nel
Circolo degli Artisti, un luogo di ritrovo per puttanieri,
malavitosi, che consumano il loro tempo tra biliardo,
alcol, bestemmie ed espedienti vari. Lei in poco tempo
diventa la figlioccia del boss, la protetta, a cui nessuno
può avvicinarsi per farle del male. E lei in cambio deve
crescere dimostrando di essere la più sveglia, la più in
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gamba, la migliore in ogni cosa. Ma non è un mondo da
cui cavar cose buone per il futuro quello che frequenta
come fosse una seconda casa. Quegli uomini hanno sì
soldi a palate, ma a spese degli altri. E poi o ci sei dentro
o non ci sei. Carla sa di poter scegliere, impara a
riconoscere la linea che separa il bene dal male, ma pur
nutrendosi di ideali di giustizia e solidarietà verso i più
deboli, cade sempre male e finisce per essere inghiottita
dal vortice della criminalità. Fino a che ha la forza di dire
basta e di intraprendere un nuovo cammino. Donna
d’acqua è la storia di una rinascita, di un cammino di
purificazione, di resilienza da parte di una donna che ha
subìto troppo a lungo le violenze degli altri e di se
stessa. Una donna coraggiosa che prende in mano le
redini del suo destino e abbandona quell’inferno in terra
prima che sia definitivamente troppo tardi per cambiare e
riacquistare la propria libertà. Carla Liberatore, nata a
L’Aquila il 23 marzo del 1967, fra il 2003 e il 2004 ha
iniziato la carriera di redattrice in testate giornalistiche
locali ma già dopo pochi mesi improntò le prime
collaborazioni con siti di informazione a tematica
LGBTQI e con redazioni internet di cronaca nazionale ed
internazionale scrivendo articoli di successo a volte
anche molto discussi. Ha collaborato con varie redazioni
di programmi televisivi e radiofonici. Fondatrice dei circoli
Arcigay e Arcilesbica in Abruzzo ha operato come
attivista per circa dieci anni per poi ritirarsi a vita privata
dedicandosi interamente al lavoro e alla famiglia. Definita
ai tempi dell’attivismo sociale una “donna roccia” per il
suo carattere molto forte e ruvido proprio come le rocce
delle montagne che l’hanno vista nascere e dopo una
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lunga gavetta come responsabile della comunicazione
per una grande azienda, oggi ne è una dirigente
apprezzata e stimata. Proprio queste peculiarità fanno
denotare in lei un carattere indipendente e proteso al
comando. Con il testo Donna d’acqua arriva al
compimento del terzo romanzo che racconta la strada, la
gente di tutti i giorni e, come sempre, in parte anche
pezzi della sua personale esperienza di vita. Foto di
copertina di Vincenzo Zisa (il Granchio)
Poesie d'amore per donne libere e ribelli
La Donna saggia ed amabile
I Fiori del Male e tutte le poesie
La dipendenza affettiva. Ma si può morire anche
d'amore?
Poesie d'amore di donna
Poesie d'amore per donne senza indirizzo

Chi era «La donna dei Velcha»? Quale
fascino, quale mistero accompagna
questa figura femminile così lontana ma
così presente nella poesia di Colombo
Conti? Il poeta è uso far riaffiorare
dalle nebbie figure a tutto tondo che,
pur apparendo in forma eterea, non
coprono anzi ampliano l’orizzonte di
senso del lettore, raccontando di
equilibri con il mondo della natura e
di sospensione dal tempo storico
all’interno di uno spazio metafisico in
cui viene accolto come ospite gradito e
nel quale può costruire a suo
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piacimento le immagini che più gli
aggradano. In questo volume di poesie
non ha importanza sapere se ciò che
resta dell’esistenza storica di questa
donna è legato alla testimonianza che
di lei conservano i reperti che gli
archeologi hanno trovato nei luoghi
dell’Etruria in cui visse, perché ciò
che conta è la sua persistenza nei
sensi estetici e polivalenti del poeta,
è quella forza vitale racchiusa nel
ricordo e nel suo archetipo di donna
etrusca da cui è scaturita la linfa
creativa che ha condotto un poeta, alle
soglie del ventunesimo secolo, a
lasciarsi guidare, forse sedurre, da
una mano invisibile che lo ha seguito e
accompagnato nel tracciare con mano
ispirata le linee della sua esistenza e
della sua permanenza nella terra
dell’Etruria. Ne è nata questa raccolta
di liriche che acquistano, leggendole,
il sapore di una ballata antica,
evocatrice di lontani sguardi, diafane
trasparenze, sentimenti autentici.
Angelo Del Commuto Colombo Conti è nato
a Tarquinia (VT) nel 1951 e vive ad
Albano Laziale (RM). Architetto e
artista eclettico, ha la passione per
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la pittura, la musica, la poesia e la
scrittura. Ha pubblicato due raccolte
di poesie: «Via dal cassetto», nel
2007, con la casa editrice Tiellemedia;
«L’Elfo nero» nel 2009 con Aletti
Editore; il romanzo «Il Bandolo della
matassa», nel 2012, con la stessa casa
editrice. Suoi componimenti sono
presenti in numerose raccolte poetiche
di autori vari.
Oltre 200 poesie nei due libri della
collana. Poesie d'Amore, di donne e
tracce di meGocce di rugiadaGocce di
rugiada sono le lacrime dei miei
occhiche lente scendono nei solchi del
mio non più giovane visoAlcune salate
ed altre dolci a ricordare amori andati
e di vittorie o sconfitte in vita
ricevuteGocce di rugiadasi confondono
nei circuiti della mia mente in ricordi
e dei cassetti del cuore poi come perle
riposteGocce di rugiada acidasono
immagini di amore unico avuto e poi
perduto e che corrodono e forano senza
mai trovar fine allo scavare Gocce di
rugiada che non vedo nei giorni in cui
la mia vita è una buia stanza e luce
non trapassaGocce di rugiada
scintillanti nei sorrisi delle donne
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che ho incontrato a volte dense come
miele le ho deposte sulla loro pelle e
brillano mentre il corpo vibra come
corda di violinoGocce di rugiada fresca
quando al mattino le raccolgo nella
mano della speranzaper farne dono a chi
verso di me avanza
The Feminist Encyclopedia of Italian
Literature
Prévert, l'amore & Paris
Il linguaggio segreto di Dante e dei
"Fedeli d' amore".
Poesia è donna: Dieci poesie d'amore
poesie d'amore e d'amicizia : antologia
La donna dei Velcha 100 poesie d’amore
Entries for authors, works, themes, and other topics
trace the feminist response to Italian literature from
the Middle Ages to the present.
Una donna sulla strada è una raccolta di poesie
inedite in Italia, uno spietato, lucido lascito di
Charles Bukowski alle giovani generazioni che
ancora oggi leggono i suoi libri. Questi versi
puntano dritto al cuore, risvegliando il ricordo delle
volte in cui è successo anche a noi, come a lui, di
fallire: nel lavoro, nelle relazioni amorose, nel
rapporto con gli amici. Ma poi arriva il momento del
riscatto, e allora riesci a puntare sul cavallo
vincente, a conquistare una donna bellissima,
magari addirittura a pubblicare le tue storie. Il
successo del grande scrittore americano sta proprio
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in questo: Bukowski è un sopravvissuto, uno che è
stato all’inferno ma con in tasca il biglietto di
ritorno; uno che ha trovato nella scrittura la cura per
i mali della sua vita sregolata. Perché «una bella
poesia è come una birra fredda quando ne hai
bisogno, una bella poesia è un panino al tacchino
caldo quando hai fame, una bella poesia può farti
stringere la mano a Mozart, può farti giocare a dadi
con il demonio e farti vincere».
Tre Donne, Tre Muse, un Solo Mare
raccolte e pubblicate da Corrado Gargiolli, con
prefazione, note e indici particolareggiati.
Canzoniere nazionale (dalla caduta di Napoleone I
alla spedizione dei mille) Poesie varie (intime,
morali;--memorie, scherzi, pensieri.) Volume unico.
2. impressione
Servizio d'amore
L'emporio pittoresco giornale settimanale
Poesie Galattiche: Poesie d'Amore, Amore Per Le
Donne, Amore Per La Terra Ed Il Mare, Giovanile
Delirio
Ma si può morire anche d'amore?
"Le donne sono figlie, le donne sono madri e
quando sono madri si gettano nel fuoco".
Niente di più vero, nell'incipit della prima
poesia di questa silloge poetica, dedicata
interamente alle donne e all'amore in tutte
le sue sfaccettature. Da quando, bambini, ci
rifugiamo nelle braccia delle nostre madri,
fino all'età adulta, quando amiamo la nostra
donna di un amore certamente diverso, la vita
degli uomini è intessuta dalla presenza di
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queste creature meravigliose, che rendono più
amabile la nostra vita. Dunque "Le donne", a
significare un momento di trasporto verso di
esse - senza le quali gli uomini sarebbero
esseri insignificanti, poveri fanti sopra la
scacchiera della vita - non dettato
minimamente da una sorta di spicciola
piaggeria, ma proveniente sul serio dai
recessi del cuore. Con l'auspicio che le
donne, in particolare, ma anche gli uomini di
buona volontà che avranno modo di leggerle,
queste poesie d'amore possano risultare
gradite.
Le Donne
Poesie d'amore
Poesie di G.B. Niccolini
Poesie d'Amore, di donne e tracce di me
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