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Poesia Per Lei Il Tempo
POESIA D’AUTORE
«Sono venuto per intervistarla», dice «Nella mia epoca lei è considerato il più grande di tutti i classici Le sue poesie costituiscono un modello di stile
e creatività inimi-tato e inimitabile!» Poesie? Lui continua: «Il liceo dove ho studiato io è intitolato a lei Strade e piazze delle città di tutto il mondo la
ricordano
GIORGIA “Spirito libero” - L'italiano per te
tieni il tempo muovi il corpo scegli il passo e tirati su dammi un colore e non ti sbagliare ricordati che non c’è padrone che ci possa comandare Non
sopporto più di stare ad aspettare che il tempo faccia andare via ogni dolore, le ore, sì, le ore me le voglio godere Uno spirito libero, sa quello che
vuole, sa quando è ora di cambiare
LA CONCEZIONE DEL TEMPO NELLA LETTERATURA DEL …
al lettore un preciso calendario per i fatti del suo romanzo Il calendario lo deduce il lettore, non senza difficoltà Il continuo movimento della memoria
prova la validità dell’assioma di Zeno enunciato nel capitolo del fumo: per lui il tempo non è irreversibile, il passato ritorna, incombe sul
B I TEMI DELLA POESIA PERCORSO B I TEMI DELLA POESIA ...
Il messaggio di gioia del francescanesimo • Francesco d’Assisi (1182-1226) ha utilizzato gli strumenti della poesia per lodare Dio Con il Cantico di
frate sole ( p 293) il santo ha composto un’opera in cui sintetizza con efficacia artistica il messaggio della sua predicazione: glorificare e ringraziare
Dio per …
ANDREA ZANZOTTO UN POETA NEL TEMPO
Il nostro discorso prende le mosse dall’anno 1980, in cui un primo abbozzo della poesia si fonde, in forma manoscritta, alla serigraﬁ a Forme in
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movimento di Pizzinato per poi proseguire in un percorso che si incrocia con alcuni snodi artistici e esistenziali del pittore Viene infatti pubblicata
l’anno successivo, nel 1981, in versione
Selma Meerbaum-Eisinger, Non ho avuto il tempo di finire
In E tu, sai… pone la domanda decisiva: è il mio regno / non è il mio regno / è la notte che appartiene a me o io a lei Il suo io è un io allerta, un io in
pericolo Selma sente di dover dire la sua parola, di dover lasciare una traccia di sé e al contempo sa che avrà poco tempo a disposizione
TESTO A - Pearson
A marcare il legame che la poetessa ha con le parole B dare enfasi alla poesia per catturare l’attenzione del lettore C specificare l’importanza che la
poetessa dà alla scelta delle parole D rendere manifesto il bisogno di parlare da parte della poetessa Punti /1 B2 Nella poesia la …
Tutto mi salva il dolce salutare E13 - Altervista
peculiare della poesia di Cino: una maggior concretezza nella stilizzazione della vicenda amorosa, per cui il tempo e lo spazio in cui è posta la donna
tendono ad assumere connotati più definiti, il personaggio femmini-le tende a personalizzarsi Spicca nel sonetto, infine, il discorso diretto del «vilANALISI DEL PERIODO
il punto di partenza) di quanto viene detto nella proposizione reggente Risponde alla domanda: a quale scopo? b) La proposizione finale esprime il
fine, lo scopo (che si vuole raggiungere, che è il punto di arrivo) di quanto viene detto nella reggente c) La proposizione temporale esprime il tempo
in cui avviene il fatto indicato dalla reggente
CREPUSCOLARISMO E FUTURISMO
IL CREPUSCOLARISMO (1900-1918) Nel 1910 venne usato per la prima volta il termine "poesia crepuscolare" riferendosi al tramonto della
tradizione poetica ottocentesca, rappresentata da Pascoli e D'Annunzio Il nome 'crepuscolare' indicava inoltre il ripiegamento dei poeti su tematiche
intimistiche e su strutture formali volutamente trascurate
ORAZIO - Carpe diem
Il breve carme è uno dei più celebri dell'intera poesia classica In un breve giro di versi mette in risalto i temi più cari a Orazio: il fluire del tempo, il
sentimento di precarietà, la necessità di vivere pienamente il momento presente, i valori autentici dell'esistenza, piccoli o grandi che siano, l'amore
Ciàula scopre la luna
Oggi per noi il Signore non fa notte» Ciàula non fiatò; restò un pezzo a guardarlo a bocca aperta, con oc-chi da ebete; poi si poggiò le mani su le reni
e, raggrinzando in su il naso, per lo spasimo, si stirò e disse: «Gna bonu!» (Va bene) E andò a levarsi il panciotto Se non fosse stato per la stanchezza
e per il bisogno del sonno, laComprendere e riformulare un testo.
per proseguire il viaggio per le Marche // La vettura era impregnata di fumo e i passeggeri che la occupavano erano stremati per il cattivo odore e la
notte insonne // Un uomo fece salire con fatica la sua goffa signora su un vagone del convoglio diretto a Macerata, dove vi erano già cinque
viaggiatori
C 1 (testo tratto da: Intervista al poeta Edoardo Sanguineti
Anche questi cambiano nel tempo Ho scritto cose molto diverse tra loro, per argomento e per forma Il tema ricorrente è stata la famiglia e l’amore
Negli ultimi tempi ho scritto poesie di viaggi, perché il viaggio è una buona occasio-ne per scrivere poesie, si ha tempo per pensare e prendere
appunti Lei …
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NOTA SU UNA POESIA DI ATTILIO BERTOLUCCI: LA ROSA …
vrapporsi dei tempi E lui sa già oggi che lei dimenticherà domani Così, la rosa è essa stessa un brivido di tempo che si va facendo memoria, non tanto
sicura ed anzi proprio consapevole di quella insicurezza dovuta al tempo, il tempo che, mentre crede di dare memoria, ne è già la perdi-ta
Il canzoniere - Altervista
Era già il tempo d’amare 226 8 Cosí sognavo, e in Cinque poesie per il gioco del calcio 391 1Squadra paesana 391 2Tre momenti 392 3Tredicesima
partita 393 4Fanciulli allo stadio 394 5Goal 395 Cuore 396 Inverno 397 Poesia 398 Stella 399 Fantasia 400 Felicità 401 Tre città 402 1Milano 402
2Torino 403 3Firenze 404 Nutrice 405
L’INFINITO Giacomo Leopardi (C anti XII – Idilli)
Il sublime Attraverso questa poesia Leopardi vuole rendere l’esperienza del sublime Per i romantici il sublime è il senso di annichilimento dell’io che
emerge al cospetto di spettacoli grandiosi naturali o tragici La genialità della poesia di Leopardi consiste nel fatto che il poeta ci fa vedere
CD3 Andrea Cappellano L’amore vero è sempre extraconiugale
e tanta reverenza e soggezione ho per lei, che di me non ardii parlare mai e nulla chiedo da lei, nulla pretendo Ma ella conosce il mio male e il mio
duolo e quando le piace mi benefica e onora, e quando le piace io sopporto la mancanza dei suoi favori, perché a lei …
C’era una volta
La strega versò l’acqua per il giovane e per lei principessa, che chiese subito in sposa C’era una volta una principessa che viveva in un grande
castello Era molto triste perché una strega cattiva la teneva sotto un incantesimo: ogni volta che qualcuno la chiedeva in sposa, veniva trasformata in
…
Le 50 frasi celebri più belle dell’Amore che a tutto resiste
Le 50 frasi celebri più belle dell’Amore che a tutto resiste Ispirate al romanzo Quella vita che ci manca di Valentina D’Urbano Una storia
appassionata e struggente
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