too bright
this brand new page
without a haiku . . .
troppo splendente
questa pagina nuova
senza uno haiku . . .
lucia fontana
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Be Yourself
by lucia fontana
You are a creature in the making...
Everything can change, even in a moment. When sadness invades, it points
out that this only happens because you host joy, and let it flood the heart, the
senses. As your smiles love your tears, welcome, the sense of each bud of
light poured into the darkness. Listen to yourself,
give voice to the thoughts you think you cannot think... listen again, indulge
in the slow, but inexorable transformation.
Believe... believe it again... again... and again...
Be consistent and keep confidence alive, until all the sadness melts into new
joy. Let your feelings talk about you and what you have suffered, faced,
crossed, overcome... what you no longer dream about and want to say.
Embrace your contrite soul, console and go beyond,
It is the only authentic way to make room for new happy moments.
Let it be you, forgiven and beloved, perfectly imperfect...
Become yourself!
Tokyo flower
petal after petal
here is the moon

ph. anna gioca

Sii Te Stesso
di lucia fontana
...sei una creatura in divenire...
Tutto può cambiare, anche in un istante...
Quando la tristezza t'invade, rammenta che questo accade solo perché sai
ospitare la gioia e lasciarti da essa allagare il cuore, i sensi...
Come i tuoi sorrisi ama le tue lacrime: accoglile, dai senso a ciascuna
gemma di luce versata nel buio...Ascoltati...dai voce a ciò che pensi di non
poter pensare...ascoltati di nuovo...abbandónati a una lenta ma inesorabile
trasformazione ...
Credici...credici ancora...e ancora... e ancora...
Sii costante e mantieni viva la fiducia...
Finché tutta la tristezza non si sciolga in nuova gioia...
Lascia che siano i tuoi sentimenti a parlarti di te, di ciò che hai patito,
affrontato, attraversato...superato...di ciò che non osi più sognare, desiderare,
pronunciare...
abbraccia l'anima tua contrita, consólala e vai oltre!
È il solo autentico modo per far spazio a nuovi momenti felici...
Lascia che tu sia...Amati e Per-Donati nel tuo fulgido esser imperfetto!
Divieni te stesso!

un fiore Tokyo
petalo dopo petalo
ecco la luna

ph. anna gioca

Shadow and Light
meditation by antonella filippi

只居ればおるとて雪の降にけり
tada oreba oru tote yuki no furi ni keri
just existing
i exist —
snow flitting down
Kobayashi Issa

ph. antonella filippi

I think there are few haiku more intensely visual and related to the
permeation of light and shadow, even without mentioning either.
Shadow is the image of what is fleeting, changeable, hidden. It is the
mystery of existence, the subtle essence of beings and things.
Only with the position of the body perpendicular to the sun at zenith there is
no shadow: this central, solstitial position, in which the soul no longer
shades, is the hour of inner peace.
The shadow is tied to what changes, which dies, but can continue to live in
the light of memory:
ちりて後おもかげにたつぼたん哉
chirite nochi omokage ni tatsu botan kana
even after falling
the image stands
of the peony flowers
Yosa Buson

after lightning
the tree's silhouette
still there
jim kacian

ph. migyoung yun

Shadow represents the unknown, what we do not know, even in ourselves.
Where more light is present, shadows are thicker:
かつまたの池は闇也けふの月
katsumata no ike wa yami nari kefu no tsuki
once again
the lake is gloomy
tonight’s moon
Yosa Buson

on the pavement
the street lamp lights
covered with snow
pietro tartamella

Light is moving matter: the infinitesimal particles of which it is composed
are the first aspects of the world of shapes. The path to it is a first step to go
beyond the light itself, to go beyond any form, beyond any sensation and
notion.
In the various cosmogonies there is a separation between shadow and light,
originally mixed, and the resolution of duality brings back to the primary
unit: light and darkness are of the same nature.

pebble moon
in my hands
the light
lucia fontana

ph. lucia fontana

Light and shadow alternate, as a symbol of the rapid and unceasing passing
of life:
稲妻や闇の方行く五位の声
inazuma ya yami no kata yuku goi no koe
lightning –
into the darkness
a night-heron’s cry
Matsuo Bashō

the night fades away
just a kiss and then
the day turns dark
oscar luparia

ph. migyoung yun

But it is the borderline between light and shadow the place where art, where
poetry is born: A., a little girl who is in Italian middle school, knows it well,
when she writes:

chiaroscuro
it’s neither light nor shadow
maybe it’s autumn

The western dichotomy light-shadow represents the complementary or
alternating values of an evolution: the seed buried in the darkness will give life to a tree,
which is nourished by light to nourish other beings and to form other seeds.
Light is rational knowledge, which becomes ours only in the darkness of perception.

full moon –
white flowers grow
on dry branches
antonella filippi

ph. migyoung yun

Ombra e Luce
riflessione di antonella filippi
只居れば居るとて雪の降にけり
tada oreba oru tote yuki no furi ni keri

solo esistendo
esisto —
cadeva la neve
Kobayashi Issa

ph. antonella filippi

Credo ci siano pochi haiku più intensamente visivi e legati al compenetrarsi
di luce e ombra, pur senza citare l’una o l’altra.
L’ombra è l’immagine di ciò che è fuggevole, mutevole, nascosto. È il
mistero dell’esistenza, l’essenza sottile degli esseri e delle cose.
Solo con la posizione del corpo perpendicolare al sole allo zenit vi è assenza
di ombra: questa posizione centrale, solstiziale, in cui l’anima non fa più
ombra, è l’ora della pace interiore. L’ombra è legata a ciò che cambia, che
muore, ma può continuare a vivere nella luce della memoria:

ちりて後おもかげにたつぼたん哉
chirite nochi omokage ni tatsu botan kana
caduto il fiore
resiste l’immagine
della peonia
yosa buson

dopo il lampo
il profilo dell’albero
è ancora là
jim kacian

ph. migyoung yun

L’ombra rappresenta l’ignoto, ciò che non conosciamo, anche in noi stessi.
E dove più c’è luce più sono fitte le ombre:

かつまたの池は闇也けふの月
katsumata no ike wa yami nari kefu no tsuki
ancora una volta
il lago si oscura
chiaro di luna
yosa buson

sul marciapiede
le luci dei lampioni
coperte di neve
pietro tartamella

La luce è materia in movimento: le particelle infinitesimali di cui è composta
sono il primo aspetto del mondo delle forme. Il cammino verso di essa è un
primo passo per andare oltre la luce stessa, per andare oltre ogni forma, oltre
ogni sensazione e nozione. Nelle varie cosmogonie vi è una separazione
dell’ombra e della luce, originariamente mescolate, e la risoluzione delle
dualità riporta all’unità primaria: luce e oscurità sono della stessa natura.

luna d'un ciòttolo
nel cavo della mano
la sua luce
lucia fontana

ph. lucia fontana

La luce e l’ombra si alternano, come simbolo del procedere rapido e
incessante della vita:
稲妻や闇の方行く五位の声
inazuma ya yami no kata yuku goi no koe
un lampo –
nell’oscurità
il grido di una nitticora
Matsuo Bashō

notte che sbianca
appena un bacio ed ecco
si oscura il giorno
oscar luparia

ph. migyoung yun

Ma è la zona di confine tra luce e ombra quella da cui nasce l’arte, la poesia:
la coglie bene A., una bambina di una scuola media inferiore, che scrive:
è chiaroscuro
non è luce né ombra
forse è autunno
La dicotomia occidentale luce-ombra rappresenta i valori complementari o
alternanti di una evoluzione: il seme sepolto nell’oscurità darà vita all’albero,
che della luce si nutre per nutrire altri esseri e formare altri semi.
La luce è la conoscenza razionale, che diventa nostra solo nell’oscurità della
percezione.

la luna piena –
fiori bianchi nascono
sul ramo secco
antonella filippi

ph. migyoung yun

haiku cave
grotta dello haiku
a white plate
shimmers with a red apple
my silence
un piatto bianco
scintillando con una mela rossa
il mio silenzio
nicholas klacsanzky
Edmonds, Washington State, USA

ph. migyoung yun

a gentle breeze
the old dog bathed
in sunlight
brezza gentile
il vecchio cane immerso
nella luce del sole
rachel sutcliffe
England, UK

ph: lavana kray

the soft scalp
of a blue-born babe. . .
ancestral moon
la nuca morbida
di un bebé nato cianotico. . .
luna ancestrale
jan benson
Texas, USA

ph. alvise cappovin

growing up
the wildflower field
shadows of kids
crescendo
il campo di fiori selvatici
ombre di bimbi
agnes eva savich
Texas, USA

ph. anna lordi

the river swirls
in light and color
suminagashi
il fiume crea
mulinelli di luce e colore
suminagashi
pat davis
New Hampshire, USA

ph. lucia fontana

moon rays
between conifers
sifting snow
raggi di luna
neve al setaccio
fra le conifere
debbie strange
Canada

ph. migyoung yun

noctilucent cloud
a glow-worm’s light
buried in brambles
nube nottilucente
sepolta fra more di rovo
la luce di una lampiride
tim gardiner
United Kingdom

ph. migyoung yun

the last notch
on the doorframe
twilight
l'ultima tacca
sullo stipite della porta
chiaro di luna
tia haynes
Ohio, USA

ph. anna gioca

after the storm
sunlight drips
from the gutter
dopo il temporale
la luce del sole gocciola
dalla grondaia
ben moeller-gaa
Missouri, USA

ph. anna gioca

rugiada al sole
accarezzo la luce
sui fili d’erba
dew in the sun
I caress light
on grass blades
oscar luparia
Vercelli, Italy

ph. migyoung yun

poems and more . . .

daniela capota lacramioara
Galati, Romania
leafless tree
loading the branches
sunrise
albero spoglio
i rami caricano il peso
dell'alba

ph. oscar luparia

old stronghold
the owl's shadow
makes the round
vecchia roccaforte
l'ombra di un gufo
fa il giro

rosa maria di salvatore
Catania, Italy

presto il tramonto
nel vecchio castagneto
le ombre sussurrano
soon sunset
in the old chestnut grove
whispering shadows

ph. migyoung yun

malintha perera
Colombo, Sri Lanka

breathless
the crashing rain
inside our shadows
senza respiro
dentro le nostre ombre
pioggia scrosciante

ph. anna gioca

full moon
I dare not
look in the pond
luna piena
non oso guardare
nello stagno

nikolay grankin
Russia

spring park
patterned shadows on the belly
of a pregnant woman
parco in primavera
ombre disegnate sul ventre
di una donna in attesa

ph. malintha perera

autumn evening
a dog sniffs light
from the window
sera d'autunno
un cane annusa la luce
da una finestra

summer evening
filled with sunlight
the seashell
sera d'estate
colma della luce solare
una conchiglia

summer noon
the clear shadow
of a poplar fluff
mezzodì estivo
l'ombra chiara della lanugine
di un pioppo

ph. oscar luparia

abia dasein
Nantes, France

moonlight
the shadow of his hand
over mine
chiaro di luna
l'ombra della sua mano
sopra la mia

ph. anna gioca

jan benson
Texas, USA
a lullaby
rocks me back home
clouded moon
una nenia
mi riporta a casa
luna annuvolata
.

ph. oscar luparia

.

new mown hay
the inhalation
of daybreak
taglio del fieno nuovo
l'inalazione del giorno
che nasce

vanessa proctor
Sydney, Australia
humidicrib
my baby moves from darkness
to ultraviolet
incubatrice
il mio bimbo passa dall’oscurità
agli ultravioletti

ph. anna gioca

rachel sutcliffe
England, UK
morning warmth
sunlight quivers
in dewdrops
calore del mattino
la luce del sole trema
nella rugiada

ph. anna gioca

cold shadows
the words
she can’t recall
ombre fredde
le parole che lei
non può ricordare
https://projectwords11.wordpress.com/

vessislava savova
Bulgaria

road to home
among long shadows
i find mine
strada di casa
tra lunghe ombre
trovo la mia

ph. lucia fontana

tent camp
. . . the only light
of the fireflies
tenda da campo
. . .la sola luce
delle lucciole

the other one . . .
behind my blinds
a man’s shadow
l'altro . . .
dietro le mie persiane
l'ombra di un uomo

ph. lucia fontana

http://vessislava.blogspot.bg/

pat davis
New Hampshire, USA

chasing
our dancing shadows
light in his eyes
rincorrendo
le nostre ombre che danzano
la luce nei suoi occhi

ph. lucia fontana

by the river
a harmony of light and shade
streams through me
presso il fiume
un'armonia di luce e ombra
scorre dentro di me

ph. anna gioca

under a canopy
of light and shadows
i am Godiva
sotto una cupola
di luce e di ombre
sono Godiva

ph. lucia fontana

debbie strange
Canada
snowlight
outside my window
a flurry of finches
luce riflessa dalla neve
fuori dalla mia finestra
una raffica di fringuelli

ph. migyoung yun

bird shadows
the play of light
on water
ombre di uccelli
il gioco di luce
sull'acqua

ph. giulia marafioti

our names
escape her
fireflies
i nostri nomi
la distraggono
le lucciole

nazarena rampini
Milan, Italy

pioggia d'autunno
nei solchi fangosi
luccicano foglie
autumn rain
in muddy furrows
leaves shine

ph. anna gioca

luce invernale
punge il cuore il profumo
del calicanto
winter light
calycantus fragrance
wounds my heart

ph. migyoung yun

valentina ranaldi-adams
USA

midmorning
the snow retreats
with the shadows
metà mattina
la neve si ritira
con le ombre

ph. lavana kray

winter solstice
changing gears
from dark to light
solstizio d'inverno
cambiando i ritmi
dal buio alla luce

train whistle
rain dims
the morning light
fischio del treno
la pioggia offusca
la luce del mattino

basant kumar das
Bhubaneswar, India
sunflower
will she ever see
her shadow
girasole
lei vedrà mai
la sua ombra

ph. max caligaris
max510.com

frog
in the shadow
of a snake
rana
nell'ombra
di un serpente

tim gardiner
United Kingdom
sickle moon
my shadow pips
me to the line
falce di luna
la mia ombra
mi mette in riga

ph. anna gioca

festival lights
blotting out
the Perseids
luci del festival
cancellando
le Perseidi

ph. lucia fontana

saloon door
shadow swinging
in the wind
porta di un saloon
dondola l'ombra
nel vento

Footprints
The sky is pregnant with snow behind the grey church tower. My journey
from Dedham to Flatford is fraught this afternoon; I’m racing the coming
snowstorm. Slogging through pastures yellow with cowslips in spring, snow
begins to fall, making it hard to see far ahead.
shortest day
willow shadows
lengthen
Following the frozen Stour’s course, I see a light in the distance, enticing me
onwards through the relentless snowfall; it must be Flatford Mill. I count the
giant pollards as usual; only six more remain before the bridge is reached.
collapsing
within sight of home
the fire roars

Inspired by a Study of a Barge on the Stour at Dedham in Snow by Alfred
Munnings.

Orme
Il cielo è gravido di neve dietro la grigia torre della chiesa. Il mio viaggio da
Dedham a Flatford è teso questo pomeriggio; sto correndo verso la prossima
tempesta di neve. Scivolando tra i pascoli gialli di primule in primavera, la
neve comincia a cadere, rendendo difficile guardare lontano.

il giorno più corto
ombre di salici
si allungano

Seguendo il corso congelato di Stour, vedo una luce in lontananza, che mi
attrae attraverso l'inesorabile nevicata; deve essere Flatford Mill. Conto come
al solito i giganteschi colli; restano solo altri sei prima che il ponte venga
raggiunto.

sprofondo
avvistando casa
crepita il fuoco

Ispirato da unoStudio di una Chiatta sullo Stour a Dedham in Neve di Alfred
Munnings.

tiffany shaw-diaz
Ohio, USA

umbra
the things I hide
from myself
cono d'ombra
le cose che nascondo
a me stessa

ph lucia fontana

embers
our friendship
slowly ends
braci
lentamente termina
la nostra amicizia

winter night
my shadow slips
into a dream
notte d'inverno
la mia ombra scivola
in un sogno

margherita petriccione
Scauri, Italy
luna pallida
il profumo oscuro
della datura
pale moon
the dark scent
of datura

ph. alexis rotella

giallo lucente
di un crisantemo …
l'ombra di un corvo
lucent yellow
of a chrysanthemum …
the shadow of a crow

ph. anna gioca

pasquale asprea
Genova, Italy
bruma costiera
il crepuscolo penetra
la mia stanza
mist of coast
seeps through my room
the dusk

ph. lucia fontana

stagno profondo
sull’ala dell’anatra
chiaro di luna
deep pond
on a duck's wing
the moonlight

ph. rose van son

lori ann minor
Detroit, Michigan, USA
starry night
bouncing light
between fireflies
notte stellata
la luce che rimbalza
tra due lucciole

ph. lucia fontana

night light
I’ve never been able to sleep without a light on. It’s not that I’m afraid of the
dark, but what hides within the darkness. It started when I was five and my
mom and I moved into a two bedroom trailer. Every night I’d run down the
hallway and dive in her bed because of the shadows I saw on the wall… call
me crazy, but I knew they were watching me sleep.
comforting
my inner child
summer moon

ph. lavana kray

luce notturna
Non sono mai riuscita a dormire senza una luce accesa. Non è che io abbia
paura dell'oscurità, ma di cosa si nasconda nell'oscurità. È iniziato quando
avevo cinque anni e mia madre ed io ci siamo trasferite in un roulotte con
due camere da letto. Ogni notte correvamo lungo il corridoio e mi tuffavo nel
suo letto a causa delle ombre che vedevo sul muro ... chiamatemi pazza, ma
sapevo che mi stavano osservando dormire.
consolando
la mia bambina interiore
luna d’estate

ph. lavana kray

agnes eva savich
Austin, Tx, USA
fluffy clouds
shadow puppets stretch
over the desert
soffici nuvole
ombre cinesi sì allungano
sopra il dessert

ph.anna gioca

voices in unison
shadows of birds rise
up the church wall
voci all'unisono
ombre di uccelli si alzano
sul muro della chiesa

a couple ambles
along the avenue
long shadows
una coppia cammina piano
lungo la via
lunghe le ombre

winding path
I shift my shadow
to shade the baby
sentiero sinuoso
sposto la mia ombra
per far ombra al bebé

lucia fontana & lola's puppies

tia haynes
Ohio, USA

deep winter
unopened love letters
in the fire
cuore dell'inverno
lettere d'amore sigillate
dentro il fuoco

ph. lucia fontana

michael h.lester
California, USA

falling maple leaf . . .
the way the sun dances
across the lake
foglia d'acero cadente . . .
il modo in cui il sole danza
attraverso il lago

ph giulia marafioti

kaleidoscope . . .
the way the light reflects
on her eyes
caleidoscopio . . .
come la luce si riflette
nei suoi occhi

For the Love of Freckles

She sits in the next aisle and a few seats in front of me. I watch her laugh and
sometimes catch a glimpse of her face—slightly freckled with high
cheekbones and short auburn hair. I don't know how many seconds it takes
me to develop a crush on Kay. For a moment, our eyes meet, but she looks
down.
I confide my crush to Lee, my classmate in the desk adjoining mine. Before I
can say anything, Lee walks up to Kay, sits beside her, and whispers
something. Kay turns and smiles at me. Embarrassed and ashamed, I look
down.
After class, I rush through the hall, but Kay catches up and takes my hand.

wallflowers . . .
out of the shadows
into the light

ph. lucia fontana

Michael and Kay have just celebrated their fifty-fifth anniversary.
Sometimes, it pays to look up!

Per amore delle lentiggini
Si siede nel corridoio successivo e alcuni posti di fronte a me. La osservo
ridere e a tratti riesco ad intravedere il suo viso, leggermente lentigginoso
con zigomi alti e capelli corti ramati. Non so quanti secondi ci vogliano per
sviluppare una cotta per Kay. Per un momento, i nostri occhi si incontrano,
ma lei guarda in basso.
Confido la mia cotta a Lee, la mia compagna di classe nel banco adiacente al
mio. Prima che possa dire qualcosa, Lee si avvicina a Kay, si siede accanto a
lei e sussurra qualcosa. Kay si gira e mi sorride. Imbarazzato e con una certa
vergogna, guardo in basso.
Dopo la lezione, mi precipito attraverso la sala, ma Kay mi raggiunge e mi
prende la mano.

fiori rampicanti. . .
fuori dall'ombra
dentro la luce

ph. lucia fontana

Michael e Kay hanno appena festeggiato il loro cinquantacinquesimo
anniversario.
A volte vale la pena alzare lo sguardo !

angiola inglese
Treviso, Italy

sole negli occhi
l'ombra lunga del fico
sulle sue foglie
sun in my eyes
the long fig shadow
on its leale

ph. lucia fontana

robert kingston
Essex, UK
swan song
the difference between
light and dark
canto di un cigno
la differenza che c'è
tra luce e buio

ph. joanna delalande

peggy hale bilbro
Alabama, USA

setting sail with the tide a handful of stars
facendo vela con la marea una manciata di stelle

ph. lucia fontana

here
where the canyon narrows
last light
qui
dove si stringe il canyon
l'ultima luce

ph, giulia marafioti

through the fog
seeking moonlight
a frog sings
attraverso la nebbia
cercando il chiar di luna
canta una rana

ph.debbie strange

devin harrison
Vancouver Island, Canada
under the canopyd
floating among redwoods ferns
whispers of light
sotto la chioma
fluttuando tra felci di sequoie
bisbigli di luce

ph.alberto verdoia

thunderclouds
the desert in half-light
fills up with wind
nubi minacciose
il deserto mezzo illuminato
si gonfia di vento

ph. alexis rotella

louise hopewell
Leicester, Australia

solar eclipse
the bit you forgot
to mention
eclissi solare
il pezzo che dimentichi
di menzionare

ph.anna gioca

across the restaurant
your face in candlelight
old flame
attraverso il ristorante
il tuo volto a lume di candela
vecchia fiamma

solstice
every day darker
since you left
solstizio
ogni giorno più buio
dal tuo andartene

debbie antebi
United Kingdom
autumn rain
puddles fill up
with moonlight
pioggia d'autunno
le pozzanghere si colmano
di luce lunare

ph. max caligaris
max510.com

ben moeller-gaa
Missouri, USA
morning fog
an inchworm dangles
into nothing
mattina di nebbia
un verme dondola
nel nulla

ph. lucia fontana

claire vogel camargo
Texas, USA
waves of moonlight turtle hatchlings surge the sea
onde di luce lunare piccoli di tartaruga raggiungono il mare

ph. anna gioca

kath abela wilson
California, USA

self portrait
shadow of a tree
hugs me
autoritratto
l'ombra di un albero
mi abbraccia

ph. oscar luparia

sungrazing
the black sheep
in my dream
pascolando al sole
la pecora nera
nel mio sogno

lucia cardillo
Foggia, Italy

cala la sera
due adolescenti
stretti nell’ombra
sundowning
two teenagers hug
in the shadow

ph. anna gioca

per un momento
un'eclissi solare
bubbola il gufo
for a moment
solar eclipse
the owl hoots

oscar luparia
Vercelli, Italy

ombre si allungano
sotto ai faggi dorati
anche la mia
shadows strech
under golden beeches
mine too

ph.teresa barberio

mark gilbert
Nottingham, UK

mountain shadow
the whalesong
of a glacier
ombra di una montagna
il richiamo della balena
di un ghiacciaio

ph.oscar luparia

heart-shaped leaves
sunlight trickling through
rainbeams
foglie a forma di cuore
la luce solare cola attraverso
raggi di pioggia

mihovila čeperić-ciljan
Rijeka, Croatia
Faust Island
a seagull cry joins
night and day
Isola di Faust
il canto d'un gabbiano
unisce notte e giorno

ph. anna gioca

christine l.villa
California, USA

ombra o luce
le scelte penzoloni
nella mia mente

ph. christine l.villa

remembering you . . .
a seagull’s shadow
glides on the sand
ricordandoti . . .
l'ombra di un gabbiano
plana sulla sabbia

moonbeams . . .
will you let me see
the real you
behind the shadow
of your past
raggi di luna . . .
mi lascerai vedere
il reale te
dietro l'ombra
del tuo passato

da sola
e comunque
non essendolo . . .
la distanza
fra ombra e luce

ph. christine l.villa

lee nash
France
six stars
i know i missed
my vocation
sei stelle
so che ho perso
la mia vocazione

ph.anna gioca

sunlight
through a bamboo chair
the pattern of here
luce del sole
attraverso una sedia in bambù
la forma del qui

pk. lucia fontana

emmanuel kalusian
Port Harcourt, Nigeria
Ideal Ego
What my mother did that night was to ask me to go in and close the door of
my room, and when I had closed the door, she asked if I had
hid myself properly under the bed. I said "yes", though I think my response
was lost before it slipped through the door and went out to
meet her.
gunshots
the helter-skelter
of shadows
Next morning. I woke up. A flame was waving and flickering from a candle.
I had slept under the bed, and I think mum had forgotten I was even there.
melting candle
lingering for awhile
the shadow of light
Everywhere I went that day, there was a gunshot. In school, during
the afternoon break, I remember asking a friend of mine: "Did you hear
that?" and his answer was: "I think it's the headmaster's car!"
high afternoon
a heron sipping
some sewage water

I told mum everything. The gunshots I thought I heard in school, and
even on my way back from school. She laughed, and when I told her it
wasn't funny, she laughed again. Then, she asked me to go in and eat my
food.

eating jollof rice
a queue of ants forming near
my plate

Many years later. Sometimes I hear those gunshots, but it's this ambition of
mine to be a soldier. Maybe in my next life, because in this one, I'm a writer.
approaching dusk
a shadow of light fading
at my window

ph.oscar luparia

Ego Ideale
Quello che mia madre fece quella notte fu chiedermi di entrare e chiudere la
porta della mia stanza, e quando ebbi chiuso la porta, mi chiese se mi
fossi nascosto bene sotto il letto. Dissi di "sì", anche se penso che la mia
risposta sia stata persa prima che scivolasse attraverso la porta e potesse
raggiungerla.

colpi di pistola
la caotica spirale
delle ombre

Il mattino seguente. Mi svegliai. La fiamma di una candela era agitata e
tremula. Mi ero addormentato sotto il letto, e credo che la mamma si sia
persino dimenticata che io fossi lì.

sciogliendosi la candela
per un pò indugiando
l'ombra della luce

Ovunque io andassi quel giorno, c'era una sparatoria. A scuola, durante
la pausa pomeridiana, ricordo di aver chiesto a un mio amico: "Hai sentito
qualcosa ?"e la sua risposta era:" Credo che sia l'auto del direttore! "

tardo pomeriggio
un airone sorseggia
acqua di scarico

Ho detto tutto a mamma. I colpi di pistola che ho pensato di sentire a scuola
e anche quando sono tornato dalla scuola. Lei rise, e quando le ho dett
che non era divertente, rise di nuovo. Poi, mi ha chiesto di entrare e
mangiare il mio cibo.

mangiando riso Jollof
una fila di formiche che si avvicinano
sl mio piatto

Molti anni dopo. A volte sento quelle sparatorie, ma è questa mia ambizione
di essere soldato. Forse nella mia prossima vita, perché in questo io sono uno
scrittore.

quasi il crepuscolo
un'ombra di luce che svanisce
alla mia finestra

ph.oscar luparia

erin castaldi
New Jersey, United States

cool light
of the Santa Anna's
sagebrush
.
luce fresca
del Sant'Anna
l'artemisia

ph. lucia fontana

elisa allo
Italy, Switzerland

indian summer
red and purple gleams
in my glass of wine
estate indiana
nel mio bicchiere di vino
bagliori rossi e viola

ph. lucia fontana

summer moon
playing shadow puppets
with a child
luna d'estate
giocando alle ombre cinesi
con un bambino

nicholas klacsanzky
Edmonds, Washington State, USA

seagull circle
as long as one can see
the sunset's reflection
circolo di un gabbiano
quanto a lungo si può scorgere
il riflesso del tramonto

ph. anna gioca

cutting
into the sunset
a rusted ax
passando
attraverso il tramonto
un'ascia arrugginita

long bicycle ride
my eyes adjust to the darkness
within me
lungo giro in bici
i miei occhi accomodano il buio
dentro di me

T-Rex skeleton
its shadow stops short
of the cafeteria
scheletro di T-Rex
la sua ombra per un attimo
alla caffetteria

dogwood leaves
who says the sun
doesn't have children?
foglie di corniolo
chi dice che il sole
non ha bambini?

steven smolak
Illinois, USA

blackout
endless light
her smile
blackout
luce infinita
il suo sorriso

ph. migyoung yun

lost in her story
the tumble of light
in a snowflake
perso nella sua storia
in un fiocco di neve
luce che cade

ph. gianni rossi

On Tableau
by steven smolak

Knowing I wanted to visit Greenwich Village, she had added it to our plans.
Full of exploration, shopping, dining, and dancing, we are on the subway
train back to Manhattan. We couldn't have done anything more, anything
better; the perfect couple; the perfect day.
Exhausted, fulfilled, and ready for bed, we are in one of those lulls that
follows a person after they have been fully engaged in something great that
results in timelessness. She sits across from me, arms rested on shopping
bags, as the train moves through patches of light and dark, light and dark, her
in each frame. As our day together passes through my mind again, I have no
doubt we are madly in love... and yet, there is that, is this all as real as it
seems kind of edge as the train goes dark again.
The occasional sound of rails; the electric clash of cables; it is one of those
late night, oddly quiet rides to have so many people around. As the day’s
images fade from my mind, she appears again, in a moment that seems like
forever. It does not feel good or bad, high or low, I just keep sensing
something like the end…

breakfast in bed
the tailor’s perfect stitch
in her kimono

On Tableau
di steven smolak

Sapendo che volevo visitare il Greenwich Village, l'aveva aggiunto ai nostri
piani. Sazi di esplorazioni, shopping, ristoranti e balli, siamo sul treno della
metropolitana per tornare a Manhattan. Non avremmo potuto fare altro,
niente di meglio; la coppia perfetta; il giorno perfetto Esausti, esauditi e
pronti per andare a letto, siamo in una di quelle pause che seguono una
persona dopo essere stata pienamente coinvolti in qualcosa di eccezionale
che si traduce in un'eternità. Si siede di fronte a me, con le braccia
appoggiate sulle borse dello shopping, il treno attraversa chiazze di luce e
buio, chiaro e scuro, lei è in ogni fotogramma. Mentre i nostri giorni passano
di nuovo tutti insieme nella mia mente, non ho dubbi che siamo follemente
innamorati ... eppure, c'è questo, è tutto così reale e allo stesso tempo come
al confine della realtà, in questi suoi quadri muti di luce e ombra. Il suono
occasionale di binari; lo schiocco elettrico di cavi; è una di quelle volte a
tarda notte, con corse stranamente silenziose per esserci così tanta gente in
giro. Mentre le immagini del giorno svaniscono nella mia mente, lei appare
di nuovo, in un momento che sembra eterno. Non va bene o male, non è
meglio o peggio, ma continuo a percepire qualcosa come la fine ...

colazione a letto
il rammendo perfetto del sarto
nel suo kimono

lucia fontana
Milan, Italy
champagne
phrases of a sparrow
in a cup moon
champagne
fraseggi di un passero
in una luna a tazza

ph. migyoung yun

fiocchi di neve
sulla tua pelle cadono
baci di luce
snowflakes
falling on your skin
my light kisses

ph. migyoung yun

shy, entering
in the therapy office
winter sunbeam
timido, entrando
nella stanza di terapia
raggio di sole d'inverno

pumpkin sunrise
on dark drops of dew
i'm the light
alba color zucca
su scura rugiada
sono la luce

e siamo solo
gocce appese al filo
della vita
sospese nel buio
in attesa di cadere
and we are just
drops dangled from
the thread of life
suspended in the darkness
waiting to fall

know yourself . . .
working on my shadows
the light
nosce te ipsum* . . .
lavorando sulle mie ombre
la luce
*conosci te stesso

ph. anna gioca

Life's Circle
by lucia fontana
. . . thinking about the path of one's exsistence, and how uplifting children
can be to the destiny of a person, as his heart too, everything flows, our
children's tears into our tears, their heartbeat into ours. . . their light into our
depths awakens our light making it shine again in spite of difficulties...

life's circle
the son's smile pours out
in his father's

ph. mario flavio benini

Cerchio della Vita
di lucia fontana
. . . pensando al percorso dell'esistenza di ciascuno e a come con energia i
bambini possano risollevare il destino di una persona come pure il suo cuore
. . .tutto scorre, le lacrime dei nostri bambini dentro le nostre lacrime, il
battito del loro cuore nel nostro . . . la loro luce nelle nostre profondità
ridesta la nostra stessa luce, facendola splendere di nuovo a dispetto delle
difficoltà . . .

cerchio della vita
il sorriso del figlio si riversa
in quello del padre

ph. mario flavio benini

Last Minute
by lucia fontana
Christmas' Eve. The gifts ready under the tree and my journal almost
completed. I go for a tour of the girls' bedroom; the youngest is asleep.

lighting
the bye-bye tent
little firefly
The next day I ask her to tell me what she thought of going to bed. . . she
reveals to me: "I was afraid of the dark mum!" And I add: "And why are you
afraid of it honey?" "I'm afraid of the darknesses because they are darknessous !" So I say, then let's write a senryu to defeat your fears . . .
no more monsters . . .
torch in hand
she enters the dream

ph. anna gioca

Ultimo Minuto
di lucia fontana
Vigilia di Natale. I doni pronti sotto l'albero e il mio giornale quasi
completato. Sfinita faccio un giro nella camera delle bambine. La più piccola
si addormenta così :
illuminando
la tenda della nanna
piccola lucciola
Il giorno dopo le chiedo di raccontarmi cosa ha pensato andando a letto. . .
Mi rivela :" Avevo paura del buio, mamma !"
Ed io aggiungo :" E perché ne hai paura, tesoro ?" e lei esclama: "Ho paura
del buio perché è buioso !"
Allora componiamo insieme un Senryū per sconfiggere li suoi timori . . .

niente piú mostri . . .
la torcia tra le mani
entra nel sogno

ph. anna gioca

cave of resilience
grotta della resilienza

A cool selection of poems written by smart and sensitive Haijin who has
fought against illness shadows caused by hight risk events occured them, and
still do not give up, always remembering the beauty of life even in the
darkest days, grabbing their pen, trusting Light...... Thank you to believe,
thank you to try and try again !
Un'ardita selezione di poemi scritta da haijin sensibili e brillanti che
combattono contro le ombre della malattia scatenata da eventi ad alto rischio
loro occorsi e che non desistono ricordando la bellezza della vita anche nei
giorni più bui, afferrando la loro penna, confidando nella Luce. . .Grazie per
credere, grazie per tentare e ritentare !

love could shine on you all . . .
always !
che l'amore possa risplendere su tutti voi,
sempre !
lucia fontana

rainbow sky
when I forget
life is beautiful
cielo arcobaleno
quando dimentico
che la vita è bella
tiffany shaw-diaz
Ohio, USA

ph. anna gioca

draped in shadows
my body
on top of his
coperto di ombre
il mio corpo
sopra il suo
tia haynes
Ohio, USA

ph. debbie strange

manic depression
I walk through
foxfire
depressione bipolare
cammino attraverso
la bioluminescenza
tia haynes
Ohio, USA

ph. debbie strange

creaking rocker
there is no other ghost
but me
sedia a dondolo che scricchiola
non ci sono altri fantasmi
a parte me
lavana kray
Iasi, Romania

ph. lucia fontana

shadow puppets
all the monsters
in my head
ombre cinesi
tutti i mostri
nella mia testa
lori ann minor
Detroit, Michigan, USA

ph. alexis rotella

our shadows
walking hand in hand
dark side
le nostre ombre
camminando mano nella mano
il lato oscuro
louise hopewell
Leicester, Australia

ph. alexis rotella

passion flower
the dark star
in your golden center
that feeling again
of being a voyeur
fiore della passione
nel tuo cerchio dorato
la stella nera
ancora quella sensazione
di essere un voyeur
kath abela wilson
California, USA

ph. debbie strange

campi di nebbia
neppure la mia ombra
per compagnia
fog field
nor my shadow
as company
oscar luparia
Vercelli, Italy

ph. migyoung yun

mixed clouds
the light and dark
of mood swings
nubi mescolate
la luce e il buio
degli sbalzi d'umore
debbie strange
Canada

ph. anna gioca

supercell
a rainbow shows
its dark side
enorme tempesta
un arcobaleno mostra
il suo lato scuro
debbie strange
Canada

ph. anna gioca

cala la notte
anche la mia ombra
mi lascia sola
here is the night
even my shadow
leaves me alone
Lucia Cardillo
Foggia, Italy

ph. giulia marafioti

biographies
Anna Gioca

If you ask Anna for an autobiography, she answers something like, "I have
lived since 1965", this in a nutshell, but goes into some other details. She has
a degree, and job, that has nothing to do with her true interests. It is so, that
in the summer of 2011, Anna became determined to be, rather than appear
and be known, not by her image, but by her passions: cats, dance, music,
literature (poetry in particular), art, and last but not least, photography. The
latter, for some years, has been a liaison and soundtrack to all the rest. It is
difficult to meet her without her camera, which has the evocative name
Camille, the classical sculpture enthusiast.

Among the various projects and ideas yet to be realized, like Penelope, Anna
does not show off the subject of her shots, except in restricted environments
and on very special occasions like the Hanami Japanese Garden at the
Garden Botanical of Rome.
Migyoung Yun
Migyoung Yun was born in South Korea. She studied Primary Education and
Art Education at Kong-Ju National University of Education, Art Education at
Chung-Nam Art University, Buddhist Art at Osaka University in Japan, and
English Education at the
University of Texas in the United States.
She has participated in more than 100 solo exhibitions and group exhibitions
with photographs and paintings in Korea, New York, Germany, Moscow,
France, Sweden, China, Japan and other countries.
She has been an educator for more than 20 years and now lives in
Pennsylvania, USA, working art works and translating poems and essays.
Her commitment is to experience and express the truth of Zen and Tao more
and more in her works, sharing with people in the world.

Alexis Rotella

Alexis Rotella is a digital artist and poet who has been writing Japanese
forms in English since the late 70's. She served as president of the Haiku
Society of America and Frogpond editor in 1984. Rotella founded several
journals including Brussels Sprout and Prune Juice (senryu). Currently she is
ITO-En Haiku Grand Prize judge 2018.

Debbie Strange
Debbie Strange is a Canadian short form poet, artist, photographer, and
musician, whose work has been published worldwide. She makes small
poems and art every day to help manage chronic illness, and to connect her
more closely to the world and to herself. Debbie has an affinity for birds and
water, and enjoys exploring nature with her husband in their 1978
Volkswagen campervan. A showcase of award-winning haiku and tanka that
she has incorporated into art may be viewed in The Haiku Foundation Haiga
Galleries. Debbie received the World Haiku Association’s Haiga Award of
Excellence in 2015, two Honorable Mentions in the 2016 Jane Reichhold
Memorial Haiga Competition, and she won The Heron's Nest Cover
Illustration Contest in 2014. Keibooks released her full-length
collection, Warp and Weft: Tanka Threads in 2015, and Folded World
published her haiku chapbook, A Year Unfolding, in 2017. A publication
archive, including hundreds of images may be accessed at
https://debbiemstrange.blogspot.ca.

Lavana Kray
Lavana Kray is from Iasi – Romania. She is passionate about writing and
photography. She has won several awards, including WHA Master Haiga
Artist 2015. Her work has been published in many print and online journals,
including Haiku Canada Review, Haiku Masters, The Mainichi, Ginyu,
Daily Haiga, Haiga Online, Ribbons, Atlas Poetica, etc. She was chosen for
Haiku Euro Top 100, 2016. This is her
blog: http://photohaikuforyou.blogspot.ro

biografie
Anna Gioca
Se si chiede ad Anna qualche notizia autobiografica risponde più o meno
così " Io vivo dal 1965", questo in estrema sintesi, volendo aggiungere
qualche dettaglio:ha una laurea e un lavoro che nulla hanno a che vedere con
i suoi veri interessi. E'così che, nell'estate del 2011, nasce Anna Gioca
determinata ad Essere piuttosto che apparire e a lasciarsi conoscere, non
attraverso la propria immagine bensì per mezzo delle sue passioni: i gatti, la
danza, la musica, la letteratura (la poesia in particolare), l'Arte e, last but not
least, la fotografia. Quest'ultima, da qualche anno, fa da trait-d'union e
soundtrack per tutto il resto: difficilmente la si incontra senza la sua reflex
dal nome evocativo di Camille, da appassionata di scultura classica.
Tra i vari progetti e le tante idee ancora da realizzare un po' come Penelope
non si decide a mettere in mostra i soggetti dei suoi scatti se non in ambienti
ristretti o per occasioni del tutto particolari come l'Hanami al giardino
giapponese presso l'Orto Botanico di Roma.

Migyoung Yun
Nata in Corea del Sud. Ha studiato Educazione Primaria e Educazione
Artistica presso la Kong-Ju National University of Education, Art Education
presso la Chung-Nam Art University, Buddhist Art presso l'Università di
Osaka in Giappone, e English Education presso l'Università del Texas negli
Stati Uniti.
Ha partecipato a più di 100 mostre personali e collettive con fotografie e
dipinti in Corea, New York, Germania, Mosca, Francia, Svezia, Cina,
Giappone e altri paesi.
È stata educatrice per più di 20 anni e ora vive in Pennsylvania, USA, crea
opere d'arte e traduce poesie e saggi. Il suo impegno è quello di sperimentare
ed esprimere sempre di più nelle sue opere la verità di Zen e Tao,
condividendola con la gente nel mondo.

Alexis Rotella
E’ un'artista digitale e poetessa che ha scritto forme giapponesi in inglese
dalla fine degli anni '70. Ha lavorato come presidente della Società Haiku
Society of America e di Frogpond nel 1984. Rotella ha fondato diverse
riviste tra cui Bruxelles Sprout e Prune Juice (senryu). Attualmente è ITO-En
Haiku Gran Premio Giudice 2018.

Debbie Strange
E’ una poetessa, artista, fotografa e musicista canadese, il cui lavoro è stato
pubblicato in tutto il mondo. Realizza piccole poesie e opere d'arte ogni
giorno per aiutare a gestire la malattia cronica e per collegarla più
strettamente al mondo e a se stessa. Debbie ha un'affinità per gli uccelli e
l'acqua e gode di esplorare la natura con suo marito nel suo camper
Volkswagen del 1978. Una mostra di haiku e tanka premiati che ha
incorporato nell'arte può essere visualizzata in Haiga Galleries. Nel 2014,
Debbie ha ricevuto il Premio Haiga della World Haiku Association of
Excellence, due menzioni d'onore nel Jane Reichhold Memorial Haiga
Competition del 2016 e nel 2014 ha vinto il Nest Cover Illustration Contest
di Heron. Keibooks ha pubblicato la sua collezione completa, Warp and
Weft: Tanka Threads nel 2015, e Folded World ha pubblicato il suo
chapbook di haiku, A Year Unfolding, nel 2017. Un archivio di
pubblicazioni, incluse centinaia di immagini, può essere consultato su
https://debbiemstrange.blogspot.ca.

Lavana Kray
Vive a di Iasi - Romania. È appassionata di scrittura e fotografia. Ha
ottenuto diversi premi, tra cui il riconoscimento WHA Haiga Artist 2015 . Il
suo lavoro è stato pubblicato in molte riviste online, tra cui Haiku Canada
Review, Haiku Masters, The Mainichi, Ginyu, Haiga, Haiga Online, Nastri,
Atlas Poetica ecc. È stata scelta per Haiku Euro Top 100, 2016. Il suo blog:
http://photohaikuforyou.blogspot.ro

The theme for the March 2018 issue, Incense Dreams 2.1, is SILENCE.

In the body of your email, please include your Name/Country-State of
Residence/and a Link where your work can be found if you wish it to be
included. Send submissions to cnk.incense.dreams@gmail.com
For the Featured Artist sections of this issue, we are looking for
Paintings/Artwork only — pretty much anything done by hand from paints,
and sketches, collages or scuptures.
Please send a minimum, and no more than each of the following
Haiku/Senryu — 5-10
Tanka — 3-5
Haibun — 1-3
Haiga/shahai — 1-3
Last but not less important, submissions should have to be accompanied by
some form of acknowledgment of the editor as a person, starting from
greetings.....
In the future the mails without this detail will not be taken in consideration.
Also, simultaneous submissions aren't welcome, Deadline : italian 12.00
p.m. on January 29th 2018....

Good luck and a happy new year !

Light and Joy,
Lucia Fontana

Il tema del numero di Incense Dreams 2.1 di marzo 2018 è SILENZIO.

Nel corpo della tua e-mail, ti preghiamo di includere il tuo nome / il paesestato di residenza / e se desideri che venga incluso, il link dove poter vedere
il tuo lavoro. Invia i tuoi poemi a cnk.incense.dreams@gmail.com
Per la sezione degli artisti pubblicati di questo numero , cerchiamo Dipinti /
opere d'arte, praticamente tutto ciò che è fatto a mano, ovvero schizzi,
collage e sculture.
Si prega di inviare un minimo e non più di quanto è indicato per ogniuno dei
seguenti tipi di poemi:
Haiku / Senryu - 5-10
Tanka - 3-5
Haibun - 1-3
Haiga / shahai - 1-3
Ultimo, ma non meno importante, gli invii dovrebbero essere accompagnati
da qualche forma di riconoscimento dell'editor come una persona,
incominciando dai saluti.....
In futuro le è-mails senza questo dettaglio
considerazione.

Inoltre, non sono graditi invii simultanei.
Scadenza : 24.00 ora italiana, 29 gennaio 2018.

Buona fortuna e felice anno nuovo !

Luce e Gioia,
Lucia Fontana

non saranno prese in

