
poesie per l’arte di
Gioxe De Micheli 

da Scalini di seta e Oikos
Poesie per Giovanni

Oretta Dalle Ore

EDIZIONI FAI DA TE

Tentare ritentare riprovare 

altri sbocchi altri modi altre persone. 

La ricerca del vero senza gridi 

né rabbia né malori né rivalse 

è speranza cammino pace vita.

Trovare altre misure modi amici 

lasciandosi portare dalle voci 

parole intermittenti umori suoni 

con attenzione fantasia coraggio.

Tanti punti d’appoggio è un movimento 

di tessuto intrecciato mongolfiera 

per l’idrogeno l’elio o l’aria calda 

difficili da usare e reperire 

che scoppia si precipita s’incendia.

Ma l’ordine cos’è, cos’è il disordine. 

Ho messo in vista i libri - fai da te – 

e trovato due carte che cercavo 

dato luogo a pitture icone immagini 

a scritti poesie vicende casi.

Conquistare l’estetica dell’ordine 

non mi serve mi annoia mi confonde. 

20121 Milano • Via Spiga 1

Scrivere poesia non è il mestiere 

che in milioni arrabattano nei gorghi 

di paura dolore solitudine. 

La poesia è ricerca del continuo 

condiviso ogni giorno dire e fare 

con coraggio e pazienza per se e gli altri. 

I fini dei progetti sono perle

che tutti sono in grado di pescare.
Oretta Dalle Ore
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COME PERLE

EDIZIONI FAI DA TE

www.oretta.it • oretta@oretta.it

È il momento del fare della guerra 

di contare le forze per combattere 

la morte della lingua e delle idee.

Tentare ritentare andare avanti 

cercando fuori strada tra i sentieri. 

Il mondo che va storto ha diritture 

difficili incomprese non vantabili 

che alla fine dei conti l’oste paga 

con piacere speranza vita amore.

Scrivere poesia non è il mestiere 

che in milioni arrabattano nei gorghi 

di paura dolore solitudine. 

La poesia è ricerca del continuo 

condiviso ogni giorno dire e fare 

con coraggio e pazienza per se e gli altri. 

I fini dei progetti sono perle

che tutti sono in grado di pescare.
Oretta Dalle Ore

poesie

Gioxe De Micheli
dipinti

COME PERLE

EDIZIONI FAI DA TE

www.oretta.it • oretta@oretta.it

È il momento del fare della guerra 

di contare le forze per combattere 

la morte della lingua e delle idee.

Tentare ritentare andare avanti 

cercando fuori strada tra i sentieri. 

Il mondo che va storto ha diritture 

difficili incomprese non vantabili 

che alla fine dei conti l’oste paga 

con piacere speranza vita amore.

poesie per l’arte di
Gioxe De Micheli 

da Scalini di seta e Oikos
Poesie per Giovanni

Oretta Dalle Ore

EDIZIONI FAI DA TE

Tentare ritentare riprovare 

altri sbocchi altri modi altre persone. 

La ricerca del vero senza gridi 

né rabbia né malori né rivalse 

è speranza cammino pace vita.

Trovare altre misure modi amici 

lasciandosi portare dalle voci 

parole intermittenti umori suoni 

con attenzione fantasia coraggio.

Tanti punti d’appoggio è un movimento 

di tessuto intrecciato mongolfiera 

per l’idrogeno l’elio o l’aria calda 

difficili da usare e reperire 

che scoppia si precipita s’incendia.

Ma l’ordine cos’è, cos’è il disordine. 

Ho messo in vista i libri - fai da te – 

e trovato due carte che cercavo 

dato luogo a pitture icone immagini 

a scritti poesie vicende casi.

Conquistare l’estetica dell’ordine 

non mi serve mi annoia mi confonde. 

20121 Milano • Via Spiga 1


