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Rosso rubino 

 

Intenso come la pietra 

caldo come il cuore 

profondo come l'amore 

 

In un sentimento 

in un colore 

in un vino 

 

Come una promessa a San Valentino. 

 

 

Ilenia Azzato 
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Sò mia coslè l’amor  

 

Sò mia coslè l’amor  

en so gnàn coslè la lus un’elber un sas  

coslè la veta 

sò mia coslè l’amor ma so clesest  

e tal seint  

le un brévid n’emosion le un color un piat ed pasta,  

le la guardeda dal to compagn  

“vot un po’ anca te?” 

L’amor le n’apostrofo color granata  

tra un caplet in brod è un bicer ed lambrosc 

 

 

Federica De Gregorio 
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L’amor le’ na ro’sa 

 

L’amor le’ na ro’sa,ogni petal n’ilusion, ogni speina na certesa’ 

 

E vris prover a viver denter ai to occ’  per sogner finché se stufoma’ 

 

Rubom al pan, set vo,rubom l’aria ma mia ruberom al’ to’ salut. 

 

Vrer bein vol dir an dir mei min dispies . 

 

Al ristorant PRATER le’ cme n’orchestra 

Gianfranco le’ al diretor  

La Daniela le’ al violein  

Manuel le’ al pianofort  

Tut chieter i corista  

Nueter soma’ al public  

Tut insema’ a sfan sogner! 

 

 

Giancarlo Pioli 
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Ascoltami 

 

Ascoltami, non busserò ma entrerò in silenzio... apriti a me.  

Posso essere tempesta ma anche pace, pioggia ma anche arcobaleno, dolore 

e gioia.  

Mi trovi nel ricordo di un profumo,  

in un vecchio abito riposto in un cassetto pieno di ricordi,  

nel sorriso di un bambino,  

nella tenerezza di un anziano. 

Sono quel porto sicuro dove puoi fare ritorno  

ogni volta che ne sentirai il bisogno. 

Follia, Brividi, Energia pura.  

Non c’è bisogno di parole perché nei miei silenzi troverai ciò di cui hai 

bisogno. 

Esisto finché tu crederai in me! 

Mi chiamano in tanti modi ma il mio vero nome è: AMORE 

 

 

Barbara Terenziani 
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Se l’amore è pioniere della vita 

 

Se l’amore è pioniere della vita 

Non tenerlo prigioniero nel tuo cuore 

Fino a che non sia finita. 

Lascialo libero di andare 

A portare un po’ di luce, 

là, dove la luce è ormai sbiadita. 

Aiutalo a non farti perdere 

Nelle ombre della strada. 

Fatti prendere per mano, 

fino a che lui ti accompagna. 

Così camminerai 

Sulle onde del tempo 

E riuscirai a tenere 

Acceso quel fuoco 

Che non si era mai spento. 

 

 

Melania Affanni 

 



1° Concorso di Poesia “Ristorante Prater” – 14/02/2023
   

Un bel viaggio 

 

Son partito da qui 

Per andar chissà dove 

La mia mente ha viaggiato 

Verso un mondo migliore, 

poi mi sono fermato 

per rifletter un poco. 

Era giusto fermarsi 

Anche per gioco, 

un po’ per gioco 

un po’ per amore 

ho scoperto così 

che il viaggio 

più bello 

partiva dal cuore. 

 

 

Melania Affanni 
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Amate dai gomiti 

 

Amate dai gomiti 

Amate dalla pelle delle ginocchia 

In tutte le parti del corpo 

Attraversanti l’anima nei suoi sconfinati 

Misteri svelati 

Rimbalzando sui lati della bocca 

A far su e giù 

Come risa e pianti bambini 

  

Amate con tutto quello che potete 

Così, risparmiando il rimpianto 

Moneta che soltanto i poeti 

Con garbo della notte 

Visitati dalla parola 

Trasformeranno a nuova linfa 

Per lo slancio smisurato  

A fedeltà del moto  

Grato  

D’esser vivente  

 

Sara Favali 



1° Concorso di Poesia “Ristorante Prater” – 14/02/2023
   

…42 anni dopo… 

 

Sul viso invecchiato 

Una lacrima scende 

Di gioia commossa, 

perché ancora si specchia 

nell’anima accanto. 

Capita ed amata, 

accolta e compresa 

nonostante gli errori 

rifatti o subiti, 

con il cuore ancorato 

a una stella lontana 

che ancora protegge 

chi con coraggio si ama. 

 

 

Paola Razzoli 
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Cammini 

 

Cammini 

Con il sole di fronte dentro la vita 

La vedi 

E il sole l’hai dentro 

La prendi per mano 

Cammini 

Adesso non sei solo 

Gioie 

Dolori 

Fatiche 

Paure 

Speranze 

Certezze 

Grazie all’Infinito per avermela fatta incontrare 

Il sole è al tramonto 

Ma c’è ancora tempo 

Arriverà la notte 

Ma sarà piena di stelle 

 

Erio Gabrielli 
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Amore per sempre 

 

Un cielo stellato 
Nel punto più bello 
Un bacio in fronte 
E al dito un anello. 
Promesse giurate 
Sussurri 
Parole, 
di perle pregiate 
di rose e di viole. 
Eterno amore 
Con occhi bagnati 
Di pioggia e d’argento 
Di passi svelati. 
Le disse “Ti amo” 
La prese per mano 
E insieme guardarono 
Un punto lontano. 
La storia d’amore 
Tanti anni durò 
E alla fine un dolore 
La attraversò. 
Ma come un bel fiore 
Ritorna seme, 
anche loro restarono 
per sempre insieme. 
 

Lucia Guatteri 
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L’amòr l’é un mistēr 

 

A gh’è di mumèint, 
che dal vôlti as sèinta, 
un quèll ind l’aria, 
in dla mèint: 
At piasrìs savèr, 
se in còll mònd ché, 
t’è nasù per ‘na sôrta antîga, 
o l’é tótt un grân insòni. 
At pèinsi però, 
e t’en vrìss mia sbaglièr, 
che méinter 
et sèe chi a spetèr 
nôv orisûnt, 
e lûz, e felicitèe, 
e amòur sèimper più fôrt, 
gôder in alegría 
di bèe mumèint, 
insèm a ‘na ragâsa 
cun di grân oc vèrd, 
l’é bèle meravigliòus 
e straordinâri 
e belìsim, 
come avéir incontrèe 
un quèll ‘d preziòus. 
 

Marzio Marmiroli 
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Sorriso 

 

Ho cercato il tuo sorriso 
tra gli infiniti volti della città, 
l’ho cercato nel tempo che scorre 
tra i sentieri fragili della vita. 
Ho cercato il tuo sorriso 
dove nessuno lo può vedere, 
ti ho aspettato tanto 
negli angoli del mio quotidiano. 
Sogni fantastici del presente 
mi sorprendo, 
ancora una volta, 
lontano da te nel silenzio. 
Mentre s’avvicina la notte 
vedo il tuo sorriso, 
rimango senza fiato 
e non riesco a parlare. 
Come un sogno nell’aria 
cresce attorno a me 
un dolce profumo: 
quello della memoria. 
 

Andrea Sistici 
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Lucio Dalla aveva ragione 

  

C’era un grande vaso di fiori sul tavolo. Un solo menu. 
C’era una tavola imbandita a festa. Ed una bottiglia di lambrusco.  
C’era anche una pista da ballo, ma solo due persone che ne godevano la 
musica al centro.  
  
Ed è così che li vidi. 
  
Lei maestosa. Capelli turchesi raccolti. Si era lasciata andare allo spirito.  
Lui un po’ goffo. Sorridendo, le guardava la gioventù vissuta in viso.  
  
Non è mai troppo tardi per l’amore. 
Io seduta al mio tavolo in compagnia. Loro che ballavano una mazurca. 
  
Forse Dalla aveva ragione.  
Io testimone in quell’istante.  
  
Li stavo vedendo quei due, tornare.  
Tenendosi per mano.  
  
Laura Corradi 
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Scegliersi 
 
Scegliersi, 
Tra mille volti. 
Scoprirsi simili, 
Ma anche tremendamente diversi. 
Vivere ogni giorno, 
Scoprendone la luce e i lati oscuri. 
Accogliersi proprio in quei lati oscuri. 
Sentire la vita scorrere inesorabile,  
Condividere ogni singolo attimo. 
Ritrovarsi cresciuti, diversi, 
E tornare a scegliersi. 
Ogni giorno. 
Per sempre. 
 
Elisabetta Gabrielli 
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Un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti da parte dello staff del 
Ristorante Prater. 



Via Roma, 39 - 42049 S.Ilario d’Enza (RE)
Tel: 0522 672375

e-mail: info@praterfood.it
www.ristorante-prater.it


