Poesie erotiche
SONO QUI, SOSPESA.

Sono qui, sospesa,
rubata negli anfratti dell’amore…
viziami per capriccio,
sussurrami proibiti desideri,
baciami con baci appassionati,
la notte trasuda di passione!
Ansimante vibro
se affondi le dita nella carne,
mi fai morire,
fuggi…
ladro della mia anima,
salvezza…
mia dannazione!

“ Energie di Amore Incondizionato” acrilico su tavola cm90x50 anno 2020

Accarezzami.
Accarezzami,
fammi vibrare
di lussurioso piacere,
sono naufraga
nell’ebbrezza del tuo amore…

Antonella Di Renzo “ Sospesa” acrilico su legno cm 30x50 anno 2014
Sarai mio
Impregnerò le dita nei colori,
per far vibrare ,
come tela vergine la tua essenza
e …inventare
con attimi struggenti
il nostro sogno di passione e di fuoco!
Saranno colori variopinti
di estasi e miele,
penetreranno la tua trama
fino a giungere allo spasimo,
come corde di violino.
Ed ecco, sarai mio,
assorbiremo ognuno l’essenza dell’altro

ed esse si fonderanno in cromatomie infuocate !

“Cromatomie Infuocate” acrilico su legno cm40x120 anno 2016

NEL CUORE DELLA NOTTE…
Sono venuta,
impetuosa,
nel cuore della notte
a rubare i petali della tua anima.
Il tuo candore
mi ha accecata
e, come ladra,
senza luce,
ho allungato la mia mano
per sfiorare
ogni angolo recesso del tuo corpo.
Hai avvertito
il mio tocco leggero,
ansimando
ti sei aperta a me,
raggio di sole a primavera!

“ESPLOSIONI” acrilico su tela cm 80x80 anno 2006

BIOGRAFIA Pittrice e poetessa , vive a Vibo Valentia ed opera nell'ambito dell’astrattismo
informale. Ha seguito gli studi umanistici laureandosi in Scienze dell’ Educazione. Il continuo
contatto umano, gli studi approfonditi di Naturopatia e Counseling, dei quali ha conseguito i
Master, le hanno permesso di esprimere nella pittura e nella poesia la sua evoluzione interiore
intrisa di entusiasmo e passione.

Il suo operare si arricchisce, di un respiro poetico dove la
parola, meno misteriosa rispetto alla pittura, si connota come “acqua fresca nell’arsura di un
pomeriggio afoso” e inanella solitudine, inquietudine, ma anche gioia di vivere, in un “ mare
cristallo” dove le sublimi sensazioni lasciano percepire l’immensità, quella stessa che nel colore si
evidenzia tra astrazione magica e luce del proprio cammino di donna, di artista, di professionista .
Si è dedicata all’arte da autodidatta, rivelando attrazione per la ricerca, per lo studio e
l'applicazione di particolari effetti cromatici con tecnica mista, utilizzando soprattutto l’acrilico
su tela. “Amo questo mio essere creativo, amo sentirmi libera, l’entusiasmo che mi coinvolge,
il fermento del nuovo: ogni opera è catarsi “ un morire e rinascere”. (l’autrice)...”La sua ultima

silloge di poesie è intitolata “NEI SILENZI DELLA SERA”

