I viaggi di Arte e Cultura
Anno II – numero unico – Dicembre 2015

http:/www.arteculturaschivenoglia.it
info@arteculturaschivenoglia.it

Prezzo 3€
Farmacia
Virtus Cavalli
Editore

Gratuito per gli iscritti all’Associazione
“Arte e Cultura Schivenoglia”

Che i viaggi abbiano inizio tra le passioni e i sentimenti

L’AMOR
Al sgorga dal’ìntim sincér
silensios cumè l’aqua ‘d surgént
che limpida so par la china,
pian pian la dvénta ‘n turént.
Al colma i me dì da speransa,
am dà tanta gioia, alegrìa,
anch s’a gh’è ‘n qual mumént da scunfort
quand distrata la n’am guarda mia.
Che sensasion! Quanti emusion!
Cumè séntar la banda sunar,
cmè guardar al vular di gabian
o al Sol ch’a tramonta sül mar.
N’uciada, un surìsu, un salüt
da sfügida cul gest ad la man;
a la pénsi a la sénti davsìn,
a la védi anca quand l’è luntan.
L’è dventà acsì grand ch’al traboca;
l’è csì fort ch’am ciapa la mént
a vurés sigarl’a gran vos,
dirl’a tüti ai quatar vént.
Campani sunè in tüt al mond!
Trunè tempurai tüt l’istà!
Versìf caterati dal cél
ch’a s’illümina l’immènsità!
Madürè spighi biondi in campagna!
Steli alpini fiurì sü ogni véta,
ch’ò incuntrà la ragion dla mè vita
in i oc nègar ad na bela pütléta.

Claudio Molinari

Il problema
Al vincitore verrà consegnato in premio un cestino natalizio del valore di circa 30 euro. In presenza di varie risposte esatte si
procederà al sorteggio.
Inviate le risposte all’indirizzo e-mail dell’Associazione “Arte e Cultura Schivenoglia”: info@arteculturaschivenoglia.it entro il
22/12/2015.
L’eventuale sorteggio verrà effettuato la sera del 23 Dicembre in sala polivalente a Schivenoglia.
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