ANTONELLA DI RENZO.
ARMONIA
I miei vortici,
le mie contraddizioni:
sono bianca, sono nera,
sono dolce ed aggressiva,
sono fragile e sicura…
rido e piango,
sono felice !
Sprofondo nel dolore più cupo,
se mi sento violata
e come fulmini e saette
fuoriescono le mie collere represse.
Sono imperfetta,
non sempre limpida e trasparente,
i miei difetti sono i miei talenti,
ecco la mia armonia!

“
ARMONIA” Acrilico su tela cm 40x100 anno 2010

Poesie d’amore x l’ Universo

TU SOLO
Mi hai contaminata,
fecondata con la tua misericordia,
tu, Padre,
hai spalancato il mio cuore,
fortificato le mie spalle,
sostenuta nella prova,
nutrito le mie speranze.
Ed io, sicura,
ti dono la mia anima,
mi adagio sulle tue braccia,
e godo di un’intima gioia divina.

“ AMORE “ acrilico su tela, sabbia. Anno 2009 cm 80x 80

Felicità
Esplode la pioggia
nei campi infuocati dal sole,
incide armonie
che carezzano ali di farfalle.
Si staglia un arcobaleno di colori
in questi siti a me, cari
e Tu,
o mio Dio,
nel silenzio del cielo,
apri nel cuore, di chi sa vedere,
splendidi scenari di felicità.

“ FELICITÀ” acrilico su tela, anno 2017, tecnica mista cm 130x150

COS’ HAI TU
Cos’hai tu che mi prende l’anima,
arcobaleni infiniti si sprigionano nelle mie pupille
e aneliti di gioia scorrazzano sul mio viso innamorato.
Sì, mi lascerò cullare dalle tue tenerezze…
sei nella forza della mia Calabria,
nell’azzurro del suo cielo,
nel profumo delle ginestre,
nell’aria che mi inebria,
nella forza del mare che mi affascina,
nel tremolio delle stelle e…
nel diafano della luna…
sei sulle note di un pianoforte,
che mi invita a sognare paradisi sconosciuti.

“ Mare Nostrum” acrilico su tela , tecnica mista, cm40 x100, anno 2012

Dea arte
Hai scosso le profondità delle mie viscere,hai sconvolto il corpo, la mente, l’anima.
Ti percepisco nella brezza del mare,,
nel soffio del vento,
nella linfa degli alberi,
nel fuoco di madre terra,
nei silenzi del deserto.
Frughi nei miei mondi più intimi,
hai potere di rigenerazione,
sei grano di semina dopo la devastazione,
sei intuito, un flash di riverbero,
so finalmente
quanto attorno a me deve vivere e quanto morire.

Antonella Di Renzo “ Recito le mie liriche” anno 2015
Cos’è poesia
Volare in alto con l’anima,
librarsi in cieli immensi,
confondersi con l’aria pura,
nuotare in oceani sconosciuti…
Parla il cuore,
tace la mente,
è uno scintillio di inconsce emozioni.

“POLVERE E ARTE” Acrilico su tela cm 80x100 anno2019
VIBO MIA.
Adagiata mollemente sul pendio,
hai la prestanza delle muse greche.
Eterea, sublime, eppure tenace,
regali le tue bellezze amene, o Vibo Mia!
Mi inoltro, innamorata, nel fluire verdeggiante
delle tue gradinate ricche di storia,
dei tuoi vicoli fragranti di vita,
e canto, nella brezza dell’alba,
i profumi dei fiori di campo,
dei papaveri rossi,
gli incendi di tramonti fatati
coronati dallo Stromboli d’oro.
Nei silenzi della luna ,
mi giungono dal quel maestoso maniero,
leggende della tua immemorabile storia.
Ricordo il mio gioire quando, fanciulla, giocavo
tra i resti del tempio di Era Lacinia
e mi immaginavo sacerdotessa fedele.

Il pianto soffuso della ninfa Scrimbia
mi fa ancora tremare il cuore.
Tu, ricca di gloria,
ritorna all’antico splendore,
Sono qui, ancora inebriata,
come amante che attende l’amata con passione.

