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Graiòo Piacewtivú HAIKUINEDITI

Un filo d'alba
ancora una volta
dalla finestra

Si sente solo
il granello di sabbia
in un deserto?

Notte d'estate
musichetta marina
uÍLa zanzara

Ma la mente
spes$o s'interroga
malamente

Su rami spogli
si posano petali
che si sciolgono

Rabbrividito !
Sfiorata la verità
con un dito

Fra rami secchi
e lapidi cadute
un topolino

Cade la neve
nel piccolo giardino
obliquamente

Vecchio poeta
albero di parole
senza più foglie

Ora è salvo.
Non ha più munizioni
per difendersi

Nasce e muore
per tutto quell'attimo
cerca I'amore

Guido Piacentini - "Fotograrta in bianco e rero"

-ps.  1-



Castanza Liytvavròi HAIKUINEDITI

Anche senz'aria
sussulta a primavera
una mimosa

Sbocciano fiori.
Sul sentiero oÍnai lungo
petali ancora

Rami spezzati.
Ha scompigliato il vento
anche i pensieri.

Sulla collina
si prendono per mano
la terra e il cielo

È morto in piedi
accanto al casolare
il vecchio gelso

* Petalo appeso
ad una ragnatela
volteggia al vento

Ho r i t rovato
sentieri di fatica
- non la tua ombra.

Sera d 'estate.
Lucciole tra i  f i lari
-  vol i  d 'amore.

Un corvo nero
Sull 'asfalto bagnato.
Chi è che frena?

Fa male al  cuore
la stagione dei mort i
-  ma devo aîare

Pietra su pietra.
La fatica di vivere
adesso è muschio.

* Volt i  di vento.
Nella fredda brughiera
S'accende un fuoco.

Mi sono punto.
La rugiada sul rovo
non toglie spine.

Non brucia legna
il fuoco del soggiorno
- brucia paroLe.

Giunge improvviso
il canto della neve.
Semino ancora.

Tutto consuma
l'improvviso incendio
ma tu sei ghiaccio.

Scalerò il monte
con briciole di sogni
nello zainetto.

* Non torneremo.
Sbatte dimenticata
una persiana

* Gli hoiku segnati co$ I'asterísco sono già stati pubblicati
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car[a rnaglina HAIKUINEDITI

Sottile sguardo
Escono lenti freddi
A capo fitto

Traccia di ragno
Nel ricordo d'inverno
In fila indiana

Dentro io sguardo
Ad uno ad uno intensi
Sbocciano i santi

Salgono lenti
vicino la radura
nel primo volo

Giungono a frotte
Le vergini bianche
A primavera

Digtro la pioggia
Si rifugiano a mille
Per non tornare

A goccia a goccia
Si levano le maree
Nel raggio estivo

Spuntano lesti
al suono di crisalide
lungo il sentiero

Nel pieno sole
il volo della notte
resta a gioire

C'è la miriade
a riempire 1'estate
sa di nostalgia

La festa antica
riscopre la stagione
nel segno del poi

lI sasso a valle
nel senso della pioggia
ha fatto strada

Alla stagione
giungono esangui i doni
a continuare

Canta 1o stelo
nell'abisso di vento
torna al suo posto

La fitta piuma
nello spazio di tempo
a cominciare

A rinnovare
escono ad uno ad uno
i grandi giorni

Lascia la traccia
I'altro inverno di neve
per un ritorno

Le nere fronde
persero l'ultima ombra
a prima sera

Ora c'è il cirro
in attesa le foglie
a rinverdire

La trasparente
lascia il segno opaco
tra luce e ombra

Non c'è diniego
nel braccio alzato al cielo
ma notte chiara
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Note biografiche:

Guido Piacentini è nato a Bologna nel 193 4.
Apartire dal 1985 hanno inizio le sue mostre personali, rigorosamente incentrate sullapratica del bianco e nero:
presso il Circolo Fotografico Bolognese nel 1 985- I 986, a Riola di Vergato (con Paolo Nanni) nel 1986-1987 , al
Cassero di porta Saragozra di Bologna neI1987 e al Terzo Piano di Bologna nel 1988 sulla Rocchetta Mattei di
Riola di Vergato; al Biloba Studio, Bologna 1987, al Ridotto del teatro Asta" Forlì 1990. e a Foto Prisma,
Bologna 1990.
Apartire dagti anni Novanta intensifica la collaborazione con gli artisti approfondendo la lettura critica del loro
lavoro attraverso I'indagine fotografica con la rcalizzaaone di cataloghi, plaquettes e volumi: con Pinuccia
Bernardoni (Aperture, Edizioni Studio G7, Bologna 1994). Toni Romanelli (cat. Centro Mascarella, Bologna
1992 e plaquette, Bologna 1998), Antonio Violetta (II silenzio,Bologna 1994). Mirta Carroli (cat. Villa Fidelia,
Spello, Perugia 1996), Gino Pellegúîr (La piazza dei sogni dipinti, Editrice Consumatori, Bologna 1998),
DontellaFranchi(Cartografie dei sentimenti,cat.Arte Studio Sumithra" Ravenna2000).
Le personali di Piacentini sono proseguite al Circolo Artistico di San Pietro in Casale, Bologna (1993), al
Triangolo nero di Alessandria(1994), al Circolo degli Artisti diFaenza (1999) e alla galleria Sanat di Ankara
(2000). Nell'occasione della mostra di Faenza è stata pubblicata la prima monografia sul suo lavoro, Waggio nel
nulla delle cos e, corredata da poesie di Luciano De Giovanni.
Il sodalizio con il poeta ligure Luciano De Giovanni, iniziato negli anni Novanta, ha impegnato Piacentini nella
realizzazione di numerose pubblicazioni,tra cui il volume di poesie Solo lafoglia corredato dallariproduzione
di Impronte di Pinuccia Bernardoni fotografate dallo stesso Piacentini, nella serie dei libri d'artista pubblicati
da Guido Tucci, Bologna 1999.
InsiemeadA.Lorenzharealizzatoillibro d'artistaArtificialHills,Bolognal99S.

Costanzo Liprandi è nato a Sant'Albano Stura (CN) il 14 maggio 1936, risiede a Racconigi (CN), dove ha
insegnato per molti anni. Opera in iniziative culturali e sociali. Le sue liriche sono presenti in numerose riviste e
antologie.

Pubblicazioni:
" P arole di s abbia" (1997) Lorenzo Editore (Torino)
"Petalf'(1999) G.E.T. (Chivasso)l50 haiku e miniliriche con prefazione di Carla Vasio e lote critiche di
Giorgio Barberi Squarotti e Andrea Zanzotto.
oo Uomo" T edizione riveduta e ampliata ( I 999) Scolastica Edifrice, Cavallerleone (Cuneo).
" Coriandoli d' acqud' Q002) Primalpe editore (Cuneo).

Carlo Maglitto nasce in Sicilia nel 1940. Ancora fanciullo si trasferisce con la famiglia nell'estremo ponente
ligure, ove termina gli studi superiori. Negli anni del ginnasio apre con altri tre compagni di classe lo spazio
culturale "La buca" a Bordighera e stampa una rivista di letterafura e politica.
Frequenta gli artisti e i politici della zona tra cui Seborg4 Maiolino, Biamonti, Balbo, Biancheri, Gagliolo,
Porcheddu, Dulbecco ed altri. lniziaalavorare come corrispondente del "LavoroNuevo" di Genovae coltivaa
fondo la poesia, Per un anno si trasferisce a Dornach in Svizzera presso il Goetheanum di Steiner ove frequenta i
corsi di euritmia e pittura.Tomato in ltalia si sposa e inizia a insegnare. Dopo aver conosciuto Giuseppe Conte
pubblica con il suo aiuto un libretto di poesie con introduzione della poetessa Rosita Copioli e viene chiamato
nelle biblioteche di Sanremo e Ospedaletti a declamare le sue poesie e in unteatro di Savona. In questi ultimi
trent'anni si sta dedicando assiduamente alla pi*ura sperimentale e a qualche sconfinamento verso la scultura
con riconoscimenti nazionali e esteri.
Attualmente lavora come psicanalista freudiano ed è redattore della rivista Thèlema, espressione della Scuola
di Psicanalisi Freudiana di Milano.

Grafica del logo e impaginazione a cura'di Paolo Sommarìva
Si ringrazia Giorgio d'Andrea per l'illustrazione delle "tre lumachine".

Per informazioni rivolgersi a:
Stefano d'Andrea, via Lamarmora, 48 - 18038 Sanremo (IM) - Tel. 0184 / 57 .28.04
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