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La danza del corpo è movenza,
sensualità, scioglietevi nel seguire il
reflusso del mare, nessun eco vi renderà
il sacro cuore, solo la profonda
appartenenza riuscirà a consacrarvi al
vivere.
Non vive il viver, laddove non appaiono i
colori di un fiore, schiudi le labbra e,
nell’umida appartenenza proferisci
parole d’amore a chi al fianco ti
cammina. Non capirà se non glielo
sussurrerai nel caldo ventre del suo
fluido scorrere.
La danza del corpo renderà luce
all’anima, non sottovalutare mai il vivere
in virtù di un sacro tempio ad un dio
errante.
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Il tempio sacro è nel cuore degli uomini,
ogni altro luogo sarà la sala da ballo
delle vostre sinuose movenze, eco
leggiadro del canto della vostra anima.
Il ballo ora era cominciato davvero, le
movenze erano morbide, i corpi nudi,
così come nude erano le anime, e nel
ballo sincero apparve l’utopia di un viver
nuovo .
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Prefazione a
cura di Luigi
Leone,
poeta, scrittore e operatore culturale ideatore del
Premio Surrentum
Questa raccolta poetica ci
propone una varietà di
testi poetici di autori emergenti che ha per tema
la sensualità.
Parlare di sensualità è
metaforicamente un immenso piacere e gli autori
coinvolti hanno allentato
le briglie della fantasia,
realizzando
un validissimo
testo poetico
composto da
immagini vibranti con estrema partecipazione
e-

mozionale.
La sensualità intesa
come linfa vitale cui
attingere come fonte
d’ispirazione.
Testi originali ed emozionali che distaccandosi dalla
semplice descrittività, fanno emergere turbamenti comuni che
portano a scoprire l’intimità
dell’animo umano.
Pagine che sintetizzano fremiti e
sensazioni e c’immergono in sensuali atmosfere che portano alla
fusione dell’uomo con la natura.
Brani poetici ispirati a situazioni
vissute o sofferte a livello personale dagli autori dotati di grande
sensibilità, capaci di proiettare
l’argomento trattato al di là della
semplice attrazione fisica cui ci
ha abituato il consumismo superficiale.
Storie d’amore profonde, un po’
peccaminose, ma con grande ri-

spetto per l’unicità dell’amore
stesso.
Intime sceneggiature che pongono in risalto il fascino estetico dei
corpi, i profumi, le complicità
maliziose o appena sussurrate, le
visioni di occhi indiscreti, che
scrutano scorci nascosti in animi
poetici e catturano i sensi fino a
farli esplodere in un vero e pro-
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