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POLITICA

EDIZIONI FAI DA TE

www

Marcisce la politica sui rami

degli alberi partiti soffocati 

dall’edera dei media consumismo.

Cercare di capire il cambiamento 

e la modernità che è andata avanti 

storpiando la politica che opprime. 

Asserragliati e pochi in grande spazio 

avuto per politici raggiri 

propagano gran vanto di se stessi. 

La dottrina politica è una scienza 

che la democrazia sta commutando 

con la forza internet per tutti e i media 

della televisione per ciascuno.

Oretta Dalle Ore
poesie

Bianca Orsi  
sculture

POLITICA

EDIZIONI FAI DA TE

www

Marcisce la politica sui rami

degli alberi partiti soffocati 

dall’edera dei media consumismo.

Cercare di capire il cambiamento 

e la modernità che è andata avanti 

storpiando la politica che opprime. 

Asserragliati e pochi in grande spazio 

avuto per politici raggiri 

propagano gran vanto di se stessi. 

La dottrina politica è una scienza 

che la democrazia sta commutando 

con la forza internet per tutti e i media 

della televisione per ciascuno.

poesie per l’arte di
Bianca Orsi   

da Poesie per Giovanni

Oretta Dalle Ore

EDIZIONI FAI DA TE

ia Spiga 1

Il potere feudale dei politici 

è maligna ventura che intontisce 

e dispera ammalando di furbizia. 

Politica e giustizia via dal male 

bisogna riportare non gridando. 

Il barlume fortuna del non oltre 

che impone l’alternanza dei politici 

godiamo nelle notti senza luna 

nei giorni senza sole buio e niente. 

La giustizia è una nebbia pretestuosa 

è una brina politica che ingela 

la speranza nel troppo corto stretto.poesie per l’arte di
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