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L’AMORE IN VERSI
Che cos’è l’amore? L’amore è tante cose, è un sentimento che unisce e trasforma. Quando
ci innamoriamo “abbiamo l’impressione che tutto l’universo sia d’accordo” (Paulo Coelho).
L’amore però è un sentimento difficile da definire e da esprimere. Allora possiamo
rivolgerci ai grandi poeti che hanno lasciato alla loro opera il compito di dire “ti amo”.
Jacques Prévert è il poeta più romantico e anticonformista del '900. Più volte definito
il cantore dell’amore, descrive un sentimento ricco di sfaccettature, che salva gli uomini e il
mondo.
Gabriele D'Annunzio amava le donne ed era un maestro di seduzione che riusciva a
esprimere tutte le emozioni dell'amore: dalla tenerezza all’intensa passione.
Pablo Neruda visse l’amore in maniera tormentata. Tutta la sua vita è stata poesia:
travagliata, avventurosa, ricca di amori e di passioni. La sua opera ha anche ispirato un
capolavoro del cinema italiano: “Il Postino”, film romantico e sensibile, tratto
dal romanzo “Il postino di Neruda” di Antonio Skàrmeta.
Alda Merini analizza l'ignoto dell'animo umano, combatte da giovanissima con le ombre
della sua mente e la fragilità emotiva, ma i suoi versi d'amore commuovono ed emozionano.
Una poesia può davvero essere la migliore dichiarazione d’amore. Romantica, appassionata,
struggente, può esprimere in versi i sentimenti più profondi.

Amore, vola da me con l'aeroplano di carta della mia fantasia,
con l'ingegno del tuo sentimento.
Vedrai fiorire terre piene di magia e io sarò la chioma d'albero più alta
per darti frescura e riparo.
Fa' delle due braccia due ali d'angelo e porta anche a me un po' di pace
e il giocattolo del sogno.
Ma prima di dirmi qualcosa guarda il genio in fiore del mio cuore..
Alda Merini

SOTTO TUTTI I TITOLI PROPOSTI TROVI UN CODICE FATTO DI LETTERE E
NUMERI. SAI CHE COS'È?
È LA COLLOCAZIONE, CHE TI PERMETTE DI TROVARE IL LIBRO O IL FILM A
SCAFFALE APERTO. PUOI CERCARLO DA SOLO O FARTI AIUTARE DAI
BIBLIOTECARI. BUONA LETTURA!

EMILY DICKINSON
CHE SIA IO LA TUA ESTATE

GUP 818.3.DICK EM.CHE
Questo volume raccoglie alcune
delle poesie d’amore più belle di
Emily Dickinson. Poesie che
raccontano di un’intima
irrequietezza e della tensione,
spesso lacerante, che attraversano
l'animo della scrittrice.
Nei suoi versi la continua
oscillazione tra estasi assoluta e
smisurato dolore, tra desiderio e
privazione, tra attesa e abbandono
commuove il lettore.

WILLIAM SHAKESPEARE
TU SEI IL MIO INTERO
MONDO

GUP 828.33.SHAK WI.TUS
L’autore di questi versi non è il
consumato professionista della
scena, ma un amante ferito che
apre il suo cuore per confidare le
sue pene: lo struggimento del
desiderio, l’amarezza del rifiuto,
l’oltraggio del tradimento, il veleno
della gelosia. Nei Sonetti
Shakespeare compone un
personale canzoniere in cui
chiunque abbia conosciuto le gioie
e i tormenti dell’amore può
specchiarsi e riconoscersi.

POETI INNAMORATI.
DA GUITTONE A RABONI

GUP 851.008.POE
"L'amore dei poeti è come l'amore
degli adolescenti, che vogliono
essere quello che non sono, che
vogliono che gli altri siano quello
che non sono, che vogliono dare
l'amore a chi non lo vuole, che
perdono l'amore appena lo
possiedono, che se ne stancano
appena lo conquistano, che pensano
di poter davvero possedere una
persona, davvero conoscerla
interamente e definitivamente". Così
Patrizia Valduga introduce questa
originale antologia sui poeti
innamorati.

LE CENTO PIU BELLE
POESIE D'AMORE ITALIANE.
DA DANTE A DE ANDRÉ

GUP 851.008.CEN
Dalla donna stilnovista di Dante
che «tanto gentile e tanto onesta
pare» al «pianger d'amore» di
foscoliana memoria, in questo
libro sono raccolte le cento
poesie d'amore più belle dalla
tradizione italiana.
Poesie che cullano «le dolcezze
amorose», ma danno voce anche
al momento dell'addio. E in
fondo resta sempre una speranza:
«amore che fuggi da me
tornerai».

FRANCO ARMINIO
L'INFINITO SENZA FARCI
CASO

A 858.ARMI FR.INF
"Solo una visione vecchia di noi
stessi e degli altri ci può far
pensare all'amore come a una cosa
che prima non c'è e poi compare e
poi finisce. A me sembra che ci
sono parti di noi che sono sempre
in amore e altre che sono in fuga,
sepolte e irraggiungibili".
Le poesie di Arminio sono il
resoconto quieto e febbrile di un
cammino umanissimo eppure
percorso dall'anelito a qualcosa di
più grande.

JACQUES PRÉVERT
POESIE D'AMORE E LIBERTÀ

GUP 848.912.PREV JA.POES
Un'antologia di poesia tratte dalle
raccolte più famose del poeta
francese. Un'antologia tutta
incentrata sul tema dell'amore:
ricordi autobiografici, descrizioni
della natura, l'amore per gli
animali e l'affetto per gli amici. Su
tutto domina Parigi con le sue
strade e i suoi ritrovi, i suoi colori
e i suoi volti, così come l'ha
restituita il suo impareggiabile
interprete.

FEDERICO GARCÍA LORCA
IMPREVISTO AMORE

GUP 868.62.GARC FE.IMP
Nelle sue poesie d'amore Lorca si
rivolge continuamente domande,
proprio come fanno gli innamorati
che perennemente si sentono
insicuri, frastornati da un
sentimento più grande di loro.
Non esistono regole in amore, solo
immagini folgoranti e pittoriche di
un artista della scrittura che ci
racconta il suo stato d'animo a
volte trionfante, a volte carico di
rimpianti.

NÂZIM HIKMET
POESIE D'AMORE E DI
LOTTA

A 894 358.HIKM NA.POES
La vocazione di poeta lirico di
Hikmet, teso al dialogo intimo con
il lettore e con se stesso, non è
mai disgiunta dall'impegno civile.
A tale idea si ispira questa
antologia: i testi proposti
appartengono all'intero arco della
vita del poeta, dai primi anni
Venti, quelli della scoperta
dell'Anatolia e dell'Unione
Sovietica, fino all'asilo ottenuto a
Mosca, per sfuggire all'isolamento
e a una condanna ormai decretati
per lui in patria.

GUILLAUME APOLLINAIRE
GLI AMORI

GUP 848.912.APOL GU.AMO
Apollinaire ha scritto versi d'amore
indimenticabili, nei quali si esprime
forse la sua vena migliore.
Ripercorriamo qui l'intero cammino
degli "Amori" che si muove sulla
scia di Pierre Ronsard e che canta
di cinque donne diverse in un arco
di tempo che abbraccia tutta la
prima parte del secolo scorso.
Il tono del poeta assorbe in sé la
musica e la melodia di Paul
Verlaine, ma la sua resa lirica
dell'amore sa unirsi spesso a
momenti di autoriflessione,

FRANCESCA PANSA
PER AMORE

GUP 851.910 835.PER
Un'antologia della poesia
contemporanea italiana sull'amore
serve a dare voce a sentimenti
vecchi e nuovi. Trenta poeti e
trenta poetesse, come Andrea
Zanzotto, Attilio Bertolucci, Alda
Merini e Anna Maria Ortese, danno
vita a un dialogo immaginato e
immaginario con se stessi, tra di
loro ma soprattutto tra maschile e
femminile, per illuminare ancora
le oscure stazioni del sentimento
amoroso.

ANNE SEXTON
POESIE D'AMORE

A 818.SEXT AN.POE
Bella e dannata, indifesa e
esibizionista, fragile e
carismatica, autodidatta e
docente universitaria, atea e
mistica, signora benestante e
alcolizzata, Anne Sexton (19281974) è stata la più scandalosa
delle poetesse contemporanee.
Scritto all'apice della fama "Love
Poems" è il libro con il quale la
Sexton approdò alla maturità
stilistica e tematica. E fu subito
best-seller.

SIBILLA ALERAMO
SELVA D'AMORE

PD 756
In questo testo sono raccolte una
selezione di poesie tratte dalle
raccolte "Momenti " (1922), "Poesie"
(1929), "Sì alla terra" (1935),
"Frammenti" e "Imminente sera"
inediti e frutto del suo lavoro fra
gli anni 1935 e 1942.
Poesie di tragedia e di felicità, con
lo stile inconfondibile di Sibilla
Alremo:
"Una risata. / forse un giorno / la
sentirò prorompermi dalla gola. /
Giorno di gran sole, / risata sopra il
mondo, / e poi / due braccia / che
mi sollevino ansante / verso la
prima stella della sera."

WISLAWA SZYMBORSKA
TACCUINO D'AMORE

A 891 858.SZYM WI.TAC
Una raccolta della grande
poetessa polacca dove il tema
centrale è l'amore. Un amore che
assume forme molteplici, ma che
è soprattutto miracolo, memoria,
mancanza, dolore, destino.
"È vero, taccio - ma taccio / solo
per timore / che il mio canto in
futuro / mi dia dolore, / che verrà
giorno e d'un tratto / smentirà le
parole, / resteranno ritmi e rime,
/ se ne andrà l'amore, / e sarà
inafferabile / come ombra di
ramo. / Oh, sì, un normale timore
/ mi serra la gola."

ALDA MERINI
FOLLE, FOLLE, FOLLE DI
AMORE PER TE

A 858.MERI AL.FOL
In questo libro sono raccolte 40
poesie con alcuni inediti. Poesie
da leggere, da recitare, da
copiare, da usare, da regalare:
per tutti i giovani che, grazie a
un libro, riescono così ad
esprimere i propri sentimenti più
profondi e complessi.

GABRIELE D'ANNUNZIO
LETTERE D'AMORE

GUP 858.912.DANN GA.LET
Dacia Maraini cura questo lavoro con
la volontà di dare voce all’amore di
Gabriele d’Annunzio per Barbara
Leoni. I loro incontri segreti
avvenivano spesso nell’Eremo di San
Vito Chietino che oggi custodisce le
sue spoglie. Una passione che il
Poeta ha riversato nelle sue lettere
all’amante, lettere inedite che Dacia
Maraini è riuscita ad avere e che ha
voluto rileggere in forma teatrale.

MICHELE MARI
CENTO POESIE D'AMORE
A LADYHAWKE

A 858.MARI MI.CEN
Colto e con tante citazioni, ma
nonostante ciò immediato alla
lettura, autobiografico e "vero" nei
contenuti. Romantico e sentimentale
nella tonalità di fondo, ma
attraversato da un'ironia che si
incastona negli snodi strutturali del
libro, oltre che nelle sue pieghe più
visibili. Testimonianza di
un'ossessione privata, ma anche
lucida analisi dei mostri che possono
dominare la mente dell'uomo.

PABLO NERUDA
VENTI POESIE D'AMORE E
UNA CANZONE DISPERATA

A 868 AM.NERU PA.VEN
"A lato della prodigiosa voce del
maestro Rubén Darío e della
stravagante, adorabile, goffa e
fosforescente voce di Herrera y
Reissig e del gemito dell'uruguaiano
e mai francese Conte di
Lautréamont, il cui canto riempie di
orrore l'alba dell'adolescente, la
poesia di Pablo Neruda si leva con
un tono mai uguagliato in America,
di passione, di tenerezza e di
sincerità". (Dalla presentazione).

PAULO COELHO
AMORE

A 869 BR.COEL PA.AMO
L'amore, si sa, è l'essenza della
vita. Una raccolta imperdibile
delle citazioni d'amore di uno
degli scrittori più amati e noti dei
nostri tempi.
"Tutte le storie d'amore hanno
molte cose in comune. ci sono
passata anch'io, in un periodo
della mia vita. Ma non me ricordo.
Ricordo che l'amore è tornato,
con il volto di un uomo, di nuove
speranze e di nuovi sogni."

UN MESE DA LEGGERE I FILM

PATERSON
M FILM
Dvd.JARM.9

Paterson vive a Paterson, New Jersey, con la moglie Laura e il
cane Marvin. Ogni giorno guida l'autobus per le vie della città,
ogni sera porta fuori il cane e beve una birra nel pub
dell'isolato. La moglie colleziona progetti fantasiosi e decora
ininterrottamente la loro casa, Paterson appunta le sue poesie
su un taccuino, che porta sempre con sé. Uno sguardo che
eleva a dimensione poetica una routine di luoghi e azioni
sempre uguali a loro stesse.

UN VIAGGIO
CHIAMATO
AMORE
M FILM
Dvd.PLA.2

Siamo nel 1916. Sibilla Aleramo si innamora di Dino Campana.
Quando i due si incontrano l'amore viene ribadito con
passione e violenza. Un amore che nasce e si sviluppa fra 1916
e 1017; un amore intenso, distruttivo, fatto di poesia, sesso,
fughe e ritorni. Di riflesso l'istantanea della guerra, della
cultura dell'epoca, che Campana odiava.

UN MESE DA LEGGERE I FILM

IL POSTINO
M FILM
DVD.TRO.2

Il film è tratto dal romanzo di Skarmeta. In un paesino del
sud Italia giunge il poeta Pablo Neruda. Per il periodo in cui
l'artista rimarrà sarà necessario un postino per consegnare la
grande mole di lettere che arriveranno. Mario decide di
prendere al volo il temporaneo impiego. Piano piano riesce a
fare amicizia con il poeta che lo aiuta nel corteggiamento di
una bella ragazza e fa da testimone alle loro nozze.

LA TIGRE
E LA NEVE
M FILM
Dvd.BEN.4

Attilio è un poeta che ogni notte sogna di sposare la donna
della sua vita, Vittoria, che nella realtà gli sfugge. Quando
lei, partita per un'intervista al più importante poeta iracheno
rientrato in patria in prossimità della guerra, verrà
gravemente ferita Attilio la raggiungerà e farà di tutto per
salvarla. Non ci saranno ostacoli che potranno fermarlo nel
tentativo di farla sopravvivere. Un film che racconta un
amore che partendo dal singolo, può portare la vita al suo
massimo splendore.

UN MESE DA LEGGERE I FILM

CYRANO DE
BERGERAC
M FILM
DVD.RAPP.1

Cyrano de Bergerac, cadetto di Guascogna, non ha il
coraggio di manifestare alla cugina Roxane il suo amore per
lei. Costei, ignara dei sentimenti del cugino, lo prega di
prendere sotto la sua protezione il giovane Christian de
Neuvillette del quale è innamorata. Poichè questi non riesce
ad esprimere in belle frasi il suo sentimento, Cyrano gliele
suggerisce e fa in modo che Christian possa sposare Roxane
a dispetto del conte de Guiche innamorato della donna.

IL GIOVANE
FAVOLOSO
M FILM
DVD.MARTO.4

Tre bambini giocano dietro una siepe, nel giardino di una
casa austera. Sono i fratelli Leopardi, e la siepe è una di
quelle oltre le quali Giacomo cercherà di gettare lo sguardo,
trattenuto nel suo anelito di vita e di poesia da un padre
severo e convinto che il destino dei figli fosse quello di
dedicarsi allo "studio matto e disperatissimo" nella
biblioteca di famiglia, senza mai confrontarsi con il mondo
esterno.

