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il mare, sempre ma ancora di più col cielo grigio il caffè le storie l'odore dell'asfalto quando piove
gli azzardi le virgole il rosso i quaderni a righe il profumo della primavera

mangiare con le mani o direttamente dalla pentola ridere che quasi non si respira vedere il mare

cominciare un libro nuovo la birra fresca quando fa caldo i concerti d'estate con gli amici

il rumore delle cicale la crostata della nonna la prima nevicata dell'anno

la reazione del tuo cane quando torni a casa
la tua canzone preferita che passa alla radio quando meno te lo aspetti camminare in montagna

l'abbraccio di un'amica

il profumo del pane appena sfornato il sole al mattino una canzone che ti dà un tuffo al cuore

i bacetti dei miei figli ricevere una lettera la soddisfazione a fine giornata (quando c'è)

guardare il mare un sorriso per strada, una risata sincera un abbraccio che scalda il cuore

un regalo inaspettato leggere poesie e anche scriverle il latte di mandorle fresco

i messaggi inaspettati il silenzio le fatture pagate in tempo pucciare i piedi nell'acqua del lago
le librerie che aprono in estate ballare a piedi nudi i nipoti putativi che ti sorridono
i nuovi progetti le gonne a righe fare l'amore la domenica mattina

un paio di orecchini nuovi ritrovare un vecchio post-it con un messaggio di tua madre

progettare le vacanze non avere segreti le ultime pagine di un libro bellissimo

arrivare in cima a una montagna mettere lo smalto d'estate saltare in una pozzanghera
aspettare la pioggia sgolarsi ad un concerto mangiare un gelato farsi nuovi amici

mangiare la pizza dopo mesi respirare guardarsi negli occhi i fiordalisi in un prato

trovare un rossetto in fondo alla borsa iniziare un nuovo libro
creare qualsiasi cosa con le proprie mani l'aria frizzante dell'autunno

gli abbracci 

le risate gli amici veri i cuccioli un massaggio relax la natura regalarsi qualcosa
meditare scoprire, al cambio di stagione, vestiti che non ricordavo di avere l'odore dell'erba appena tagliata

i gatti il risotto ai funghi tutti i film con Cary Grant

arrivare alla fermata assieme al bus che devo prendere

ricevere cartoline

il cielo stellato che si vede fuori città
l'odore di un libro nuovo l'orchidea bianca che ogni anno fiorisce viaggiare

le bolle di sapone ridere il profumo delle fresie che per me sono come le madeleines per Proust
la felicità di Letizia ricevere posta dalle amiche i cachi

concerto il RE maggiore per violino op. 35 di Tchaikovsky il respiro del mare
le fotografie le vecchie smemorande scrivere sulla carta

le albe e l'innocenza dei ragazzi che ancora le guardano fotografare



il corridoio vasariano solo per me l'odore dei vecchi libri e di quelli nuovi
quegli occhi ancora innamorati

scrivere

il dolore che si trasforma in forza il corpo che cambia
il respiro avere un posto dove tornare i ricordi il mare d'estate

i baci, quelli veri ma anche perugina

le bolle di sapone

le gonne a fiori i colpi di fulmine cantare in macchina

il week end la musica che ti fa ballare le risate con gli amici

il musetto imbiancato del mio cane

riguardare vecchie foto

un abbraccio il silenzio

la macchina fotografica una passeggiata nel caldo della notte quel libro che vorresti ricominciare mille volte

una notte di sogni la telefonata che tanto aspetti un viaggio inaspettato un sorriso sincero

buona musica una giornata serena il sorriso di chi Amo, primo su tutti il tuo Figlia
la goccia di pioggia e il suo potere di contenere l'arcobaleno e ogni possibilità positiva

la Luna, piena, crescente... calante... quando abbassa la sua luce per permettere ai sogni 

di poter crescere al riparo ogni tazza fumante che preparo e che qualcuno prepara per me, con infusi di magia
una scatola di biscotti diversi... è uno dei doni/consigli di un amico che porto sempre nel 

cuore. mette allegria poter scegliere al mattino la semplicità fragrante di un biscotto 

i miei simboli: la mano di Fatima, la spirale, l'ancora, i campanelli, le rane, l'OM, ciò che son stata
ciò che sarò, amuleti in cui credo, talismani che mi proteggono. E DANNO FORZA.

la natura con la sua forza semplice, l'attimo della foglia di ginko che cade... ed è pura caduta 

senza schemi predefiniti. La Danza la nuvola da cui parte ogni storia per me... tutto è iniziato
raccontando di Te per Te. Ora ci credo. Eravamo su un tappeto fatto di nuvole ed è lì che 
torneremo E' la possibilità di scarabocchiare, manca nel disegno (volutamente?)
(la macchina fotografica) E' il prolungamento di me... che registra meglio e annota. Ricorda meglio e fa da 

penna ai miei giorni passati guardare l'amore dritto negli occhi mio figlio, in tutte le sue sfumature

l'imprevedibilità di ogni giorno la possibilità farcela, da sola scrivere

non essere mai sazia di cose nuove da imparare l'estate, nonostante il caldo

l'amicizia disinteressata e necessaria lasciarsi andare, ogni tanto le mie sorelle

la Famiglia l'Amore di mia moglie e di mia figlia i giochi da bambino e quelli da adulto

il pane appena sfornato i ricordi nella mia mente

la sveglia presto la mattina per andare a raccogliere le olive con mio padre e mio nonno 

andare in spiaggia al mare d'inverno

la risata di mia madre

le madleinette
le ciliegie raccolte e mangiate sull'albero lo sguardo di un amico vero

una passeggiata nella neve la musica proveniente da una finestra aperta un giro in bici

dormire su un'amaca il borotalco cantare mentre ci si asciuga i capelli emozionarsi al cinema

impastare autoinvitarsi a cena (o a pranzo) un taglio di capelli (se fatto bene)



le cartoline le maglie a righe e a pois la luce che entra la mattina in cucinala colazione
l'odore di una torta appena sfornata il mare, ovunque

il momento in cui le labbra si avvicinano, l'attimo prima del bacio i gatti e le loro fusa

gli abbracci alla stazione

un foglio bianco tutto da scrivere viaggiare-andare vedere il mondo con la macchina fotografica al collo

la mia famiglia! viaggiare, viaggiare, viaggiare! le lenzuola fresche d'estate! diventare madre!

mettere in bocca una mandorla, romperla a metà e con la lingua sentire come è liscio l'interno!
ridere con lui prima di addormentarci! il mare! la musica! la passione! New York!

gli amici! lo smalto fluo che fa tanto estate il profumo del caffè la mattina appena sveglia

il suo messaggio del buongiorno anche se ci siamo appena salutati leggere prima di addormentarsi

cantare come una pazza da sola in macchina i mal di pancia dal ridere il mare, anche in inverno

le domeniche in famiglia le chiacchiere con la vicina i cappottini colorati l'albero di natale

il colore del glicine in fiore la mia Napoli che sonnecchia all'alba il mare, nel cuore e negli occhi

l'odore dei temporali estivi una tazza di tè tra le mani, quando fuori è freddo
le vecchie valigie di pelle il profumo dell'anice stellato il pane appena sfornato

mani che hanno vissuto una vita insieme, ma che ancora si stringono

l'odore dei libri

gli abbracci, quando non li aspetti il sorriso di Alice quando si sveglia la vista del Cervino senza Nuvole

la mia tazza di latte e cornflakes al mattino indossare un vestito nuovo la prima pagina di un nuovo libro

l'ultima pagina di un libro che mi è piaciuto saltare allo stadio per un goal del Genoa

andare per bancarelle con mamma New York e il sogno di tornarci

il momento del decollo in aereo il colore turchese guardare le mie bimbe mentre dormono

il silenzio il tramonto al molo il cielo stellato qualcuno che mi tocca i capelli

guardare mio marito e capire cosa sta dicendo ridere mentre... ridere fino alle lacrime

le mie bimbe che mi abbracciano dicendo "ti voglio bene"

leggere un libro che in qualche modo mi legge dentro sapere di esserci per i miei amici

l'odore della benzina la doccia al rientro da una sudatissima ora di corsa le tshirt

i capelli biondi la voce di Elisa Toffoli i dinosauri

il cielo stellato nelle notti estive insonni, quando inizi a pensare alla vita, alle canzoni, a Lei

la prima pisciata post birra

svegliarsi e accorgersi che c'è ancora tempo prima del suono della sveglia e quindi puoi dormire ancora

i libri di horror fantascientifico. E quelli comici, e quelli di avventura. E quelli di Hornby,
e di Bukowski, e di Palahniuk, e di Calvino, e... insomma, i libri



riprodurre la chitarra con la voce nel bel mezzo di un karaoke quando parte l'assolo
una goccia d'acqua, perché è un mare in miniatura una nuvola in viaggio

un fiore che cresce nella roccia una foto che rimanda ad una felicità scordata

gli scacchi, perché fanno riflettere (e non pensare)

il vino, quando fa dire la verità

la lacrima dopo le parole "ti amo"

la telepatia tra le persone che si vogliono bene

urlare "vendetta!" mentre anniento la zanzara un paesaggio collinare su cui far scivolare i pensieri
una stella cadente (e non esprimere alcun desiderio) svegliarmi accanto a te @ivaninfante13

l'amore incondizionato di un piccolo peloso, #Thor mangiare la cioccolata
i colori del cielo al tramonto il rumore del mare il buon cibo la fotografia

ascoltare musica durante un bagno rilassante leggere un buon libro

godermi un bel film al cinema scatenarmi nel ballo quando sono da sola a casa ihihih

la passeggiata nel parco la mattina presto, prima di andare al lavoro un bel libro

i sogni assurdi che faccio la notte quella malinconia dolce che mi prende a volte e che un giorno riuscirò ad afferrare

ascoltarti suonare per me sedersi a bere un bicchiere di vino e chiacchierare in sorridente tranquillità

le sorprese

osservare gli animali un quaderno nuovo
il silenzio

sapere che tra una settimana sarò in ferie

il profumo di casa il vento in faccia mentre canti in auto

lo scodinzolio della mia Fifì l'attesa e l'atmosfera natalizia ascoltare i temporali

contemplare la luna le risate fino a star male tra amiche fare l'amore all'improvviso

sognare abbandonandoti tra i pensieri correre la domenica mattina tra la natura

un sorriso o un abbraccio ricevuto il mare ridere fino ad avere mal di pancia

leggere immersi nella natura raccontare progetti e idee agli amici cucinare per gli ospiti

la musica, sempre il cappuccino (anche alle 15.00) i fiori, i tulipani in particolare

condividere storie e esserne ispirati l'attesa che precede un evento bello la gentilezza e l'empatia

le serate con gli amici l'abbronzatura anche in città il profumo della protezione solare
le pedalate lungo il naviglio i tormentoni estivi i mojiti ghiacciati in discoteca

la spiaggia e gli ombrelloni la piscina con poca gente

le uscite improvvisate e cariche di aspettativa... tanto alla fine ci divertiamo sempre

i sonnellini pomeridiani le giornate di sole

le parole, provenienti da ogni dove, ma pronunciate con amore i sorrisi, quando labbra, occhi e cuore suonano all'unisono
la cioccolata con le nocciole della #Novi la #CocaCola fonte di energia, soprattutto in estate

i libri, ciò che contengono e il loro profumo le librerie, soprattutto quelle nascoste

le persone che non giudicano dalle apparenze e sanno dire grazie



la luna, soprattutto quando è piena le amicizie vere, che nascono e non muoiono, 

anche se ci possono essere alti e bassi. D'altronde la vita è un viaggio e ci sono le maree

i miei cani, perché nonostante le ciabatte rosicchiate voglio loro un bene dell'anima

la mia famiglia, perché è bella e unica così com'è, con le sue luci e le sue ombre

Tolkien il fantasy i libri la letteratura le "storie"... quelle bellebelle da leggerle tutte d'un fiato 

il 6-giugno... destino ha voluto che l'uomo della mia vita e il  mio "figlioccio" pelosissimo nascessero in questo giorno
i jeans a zampa e tutto ciò che concerne gli anni '70... soprattutto la musica!

la montagna in tutte le sue stagioni... la pace e il silenzio che la contraddistinguono

gli amici, quelli veri, quelli che ti lasciano senza fiato per le sorprese

il caffè le nuvole e le loro strane forme su cui fantasticare la passeggiata mattutina con Baltone
la fotografia il cibo... Gnam! e la birra... ...l'inventore di mostri... la musica

il cibo le parole i sogni le nuvole la pioggia le coperte il cuore

il profumo del Natale i regali lo smalto un nuovo seme di avocado che prova a dire la sua

l'emozione per l'ultimo laboratorio con i bimbi il cous cous già pronto per quando domani sera tornerò stanca
un libro che finalmente mi appassiona l'aver ricominciato a correre con costanza

lo sciroppo di rose con l'acqua fresca la sensazione di aver compreso dove stia esattamente il problema
la piscina del porto la gonna bianca con i bottoni davanti le notti di sonno profondo

il profumo al fico la focaccia, croccante in crosta e con le bolle l'olio

il mare, il frangersi delle onde, l'acqua trasparente che si vede il fondale a occhio nudo

viaggiare, in tutti i sensi

le lucciole che mi illuminano la strada quando torno a casa tardi

le piante grasse nuotare sott'acqua per sentirmi una sirena far ridere

i quadri di Musante l'orto mio, quello bio la "stranità", quella cosa tra stranezza e diversità

amicizia lavoro famiglia salute bambini amore onestà rispetto

i viaggi, sempre e comunque settembre, quando tutto comincia i gatti

Roma d'autunno le amiche, anche quelle lontane che in realtà sono vicinissime
i giorni prima di Natale passeggiare da soli in una città sconosciuta il cioccolato

le storie in tutte le forme

la pizza

gli orecchini dalle forme più strane l'aria in faccia

il mare, anche d'inverno Andrea la libertà quando salgo sulla moto la mia micia scemotta

le fragole i Rio e la loro musica che va oltre una semplice canzone

l'atmosfera delle gare MotoGP dal prato

i sogni

tornare a casa dopo una giornata in ufficio



il gelato pistacchio e cioccolato le fusa dei miei mici il gelato la pioggia provare di cappelli, di tutti i tipi

quando arriva il corriere con i pacchi degli oggetti ordinati in rete andare in libreria, la sera tardi o la domenica mattina

quando si spengono le luci al cinema, l'attimo prima che inizi il film dormire sotto al piumone

l'autunno il mare con le onde le nuvole il silenzio... sempre piangere sotto la pioggia

i particolari lo sguardo degli animali fumare farsi massaggiare i piedi

imparare una cosa nuova e tenerla nella memoria urlare soli in macchina

vedere lontano

il profumo del pane chiedere "dimmi 11 cose belle" e sentirsi rispondere "tu"...

i lunghi abbracci messaggi inaspettati cantare in macchina (da sola!)

chiacchiere con un'amica il profumo di una torta appena sfornata le caramelle gommose

guardare vecchie foto viaggiare di notte le fusa del mio gatto trovare un vecchio biglietto tra le pagine di un libro
ritrovare disegni fatti dai miei bimbi quando erano piccoli essere svegliata con il caffè
le immersioni subacquee il profumo del gelsomino le chiacchiere con le Amiche

le sere d'estate gli abbracci la parmigiana di melanzane lo Sbagliato Ortigia

"pulire" con il cucchiaio la ciotola o la pentola usate da mamma per
cucinare (lo faccio solo con lei... gli altri mica cucinano così bene!)

guidare da sola (e cantare a squarciagola) un abbraccio forte forte camminare sotto la neve

il profumo del mare i piedini dei neonati il caffè della caffettiera lo shopping a Milano

le serate con gli amici lunghe telefonate le lasagne della nonna la mattina di santa lucia
il mio fida migliore del mondo il mare, sempre e comunque il glicine fiorito

le balle di fieno, adoro vederle nei campi
cantare in macchina, a squarciagola e possibilmente coi finestrini abbassati

quell'attimo di assurdo coraggio un buon libro

ridere il mio cane gli assoli di chitarra il caffè gli amici la mia Polpetta il mare

la musica le risate con la mia famiglia e gli amici più cari Leone aka Polpy Pocket che si muove nella pancia

il Tropical (Latte, Menta e Orzata!)

i messaggi vocali di whatsapp con @alicesogna @zeldawasawriter e @larobi28

i massaggi ai piedi che mi fa Polpetta

i capelli rasati che si asciugano in 30'' la pizza la mia vita!!!

il bagno al mare alle 7 di sera l'odore del caffè che mi sveglia essere 'Zia Simò!' abbracciare la mamma

le vecchie foto i passaggi in bicicletta

cantare "Into the groove" con una spazzola in mano come se non ci fosse un domani

il cinema all'aperto

ballare ad occhi chiusi i revival alla fine della festa tutto quello che deve ancora accadere

le partite dell'Italia viste con papà, il resto della famiglia e i parenti fino al terzo grado, col caldo che ci assale



la mia pazza famiglia l'odore della salsedine sulla pelle il mio gatto Matisse

i bambini della mia Giocolandia

"lui"

i messaggi vocali di whatsapp con le amiche i viaggi

fare l'amore gli aperitivi improvvisati dopo esser stata al mare

il mio fantastico paese: Amantea l'atmosfera delle 21:00 mentre le famiglie cenano 

a casa con balconi aperti, tv accesa e tende svolazzanti

il mare, in ogni sua forma l'orizzonte
ritrovarsi, ritrovare vecchi amici, ritrovare oggetti andati persi, ritrovare dei

sentimenti. Ritrovare, insomma. E anche riscoprire. 

i ricordi la mamma i gatti, i miei in particolare

le fredde e limpide giornate di sole in inverno le attese gli inizi
sdraiarsi e chiudere gli occhi quando si è molto stanchi

le passioni incrollabili
la mia famiglia il profumo delle pagine nuove

amare ed essere amato il silenzio i sorrisi le moto gli amici gli abbracci i baci

aprire la porta la mattina scrivere a mano lo sguardo del mio cagnone quando gli gratto le orecchie

le domeniche pomeriggio d'inverno con lui sul divano, coperti, a guardare dvd il tè

il ragù della mia mamma, mangiato col pane direttamente dalla pentola

trovare la lettera di un'amica nella cassetta della posta l'autunno e i suoi giorni di pioggia e alberi colorati

entrare in casa e sentire profumo di pasta frolla sfogliare i vecchi album di foto con i miei nonni

fare la punta a tutte le matite e annusarle guardare vecchie commedie americane
con mia mamma e citare a memoria le battute più divertenti

leggere un libro in treno il suono delle forbici che tagliano la stoffa

guardare le mie piccole che dormono restare incantata davanti ai loro ragionamenti i lunedì mattina

il rumore della macchina da cucire i miei cesti di lane e stoffe da tutto il mondo

il mio tavolo da lavoro cucinare con mio marito il mare all'alba

le giornate frizzantine e limpidissime che pare di essere in montagna
l'aria e l'atmosfera di Natale (con il profumo di arancia e cannella) i germogli a marzo

sorridere il profumo della polvere del caffè scegliere consapevolmente (=pro/contro) chi  a m a r e 

la mia [anima] gemella @verderame91 abbracciare leggere senza limite alcuno

girovagare per le librerie per ore e ore sfogliare i libri guidare e viaggiare senza meta

meravigliarsi per ogni piccolo dettaglio cantare in macchina il profumo della neve

l'espressione del mio gatto quando siamo sul lettone e gli gratto il pancino

le sere d'inverno coccolose sul divano con una tisana

sentire il vento che fischia in mezzo ai rami dei pini



guardare il cielo estivo d'agosto a caccia di stelle cadenti

passeggiare in montagna nel silenzio

la raclette

curiosare in libreria e perdermi tra gli scaffali

le chiacchiere della domenica con la mia Amica le sorprese inaspettate da parte di chi ti ha nel cuore
il profumo dei biscotti di Natale della mia mamma il profumo della casa dove sono nata e cresciuta

gli occhi di chi amo che mi abbracciano e entrano nei miei ogni volta che capiscono che il
mondo là fuori mi ha fatto male

preparare con mamma dolci e seguire ricette scritte da nonna su fogli ingialliti e stropicciati

perdermi nella mansarda dei miei nonni lasciando posare lo sguardo sui ricordi più dolci

le risate improvvise che non riesco a trattenere quando sto con gli amici con la A maiuscola

il profumo dei boschi di montagna al mattino prestissimo

il freddo che ti entra dentro quando esci di casa nei giorni che precedono il Natale

preparare e organizzare un nuovo viaggio, leggere le guide, sognare come sarà, cosa vedrò, come tornerò

osservare il cielo. Sempre. Di notte. Di giorno. Sereno. Nuvoloso. 

entrare nella piccola chiesa del mio paese al mattino, in compagnia di un raggio di sole

vivere. Per ringraziare di ciò che ho scritto sopra. il profumo del caffè appena svegli

lo sciabordio delle onde il profumo dei libri far nascere un sorriso

immortalare momenti unici fotografando

cucinare e invitare gli amici a cena
il profumo del sapone di marsiglia camminare in montagna

cioccolato rigorosamente fondente il rumore dei sassolini sul bagnasciuga al ritiro delle onde

l'autunno, o forse più l'inverno. Vorrei poter dire le solite cose sull'autunno (le foglie che cadono, i colori

caldi, bla bla bla) ma in Sicilia l'autunno è una continuazione dell'estate, quindi forse è il caso di dire che io

amo l'inverno, che è più simile all'autunno del resto del mondo

i libri, anche se per colpa dell'università non leggo più molto 
passeggiare in libreria. E guai a chi mi disturba (tant'è che di solito vado da sola)

viaggiare, non potrei farne a meno. Penso costantemente a dove andare in futuro, le nuove mete, nuove scoperte da fare

la fotografia. Chissà non si fosse notato

i piccoli gesti. Il messaggio la mattina dalla persona che amo che lavora dall'altra
parte del mondo, anche una parola buona da parte di chi mi vuole bene

Cucinare. Non per far propaganda, ma io e mia sorella abbiamo anche questo

profilo @quattromanieunacucina, perché la cucina, mangiare, è una delle cose

più belle del mondo 

Passeggiare in città senza avere uno scopo, senza avere nulla da fare, con la voglia solo di rilassarsi
Allontanarsi dalle persone che fanno male. Sembra una cosa triste, in realtà è una
delle cose più belle del mondo



Imparare una lingua nuova. Io amo le lingue, per ora sto imparando il tedesco (la mia preferita),
forse sarebbe stato più logico studiare questo, perché non trovo nulla di più affascinante e bello
del meccanismo attraverso il quale si riesce a comunicare (o no) con qualcuno 
il mio Ciuffo. Anche se all'inizio non lo volevo, perché non mi piacciono i gatti,

inevitabilmente adesso lo adoro ed è una delle cose più belle che mi potessero

capitare nella mia vita (adesso vorrei tutti i gatti del mondo)

l'estate. Il mare, i tramonti sempre diversi, i gelati e le granite

il mio gatto Ciuffo, una delle cose più belle che mi siano capitate

guardare il cielo in ogni sua condizione e "giocare" ancora con le nuvole

la ginnastica ritmica. La amo da quando ero piccola e non credo che smetterò mai di amare ogni sua sfumatura di bellezza e sacrificio

lavorare in campagna con papà il sabato mattina cucinare con mia sorella e inventare nuove ricette

mia sorella     e i miei genitori i suoni della natura le passeggiate senza meta e spensierate

il cioccolato

dormire fino a tardi come se un domani non dovesse arrivare mai (cosa che ovviamente non capita più spesso)

il sorriso di mio padre il mio cane, in ogni suo sguardo nessun podio sul quale dover salire

il doppio cuscino, è resa assoluta il cioccolato in frigo, terapeutico

Jane Austin, tachipirina personale le patate fritte di mamma, è casa! ascensore al piano, porta bene

alleggerirsi, su tutti i fronti il bianco, da scrivere Nutella, all'occorrenza

la nascita di mia figlia ogni anniversario di matrimonio il mare al tramonto

il sole e il vento insieme le margherite gialle in autunno la colazione al bar
gli abbracci le risate con chi amo le canzoni di Vecchioni i ricordi felici

le fotografie un abbraccio di famiglia un libro (che valga la pena di essere chiamato libro)

i cani, anzi, tutti i quadrupedi... i cani un pochino di più i colori l'odore del prezzemolo tritato

i piedi a mollo nell'acqua fresca del mare, in ogni stagione, con i jeans arrotolati

il caffè ed il cioccolato fondente, insieme mio marito saltare sul letto la domenica mattina
il profumo del mio bambino l'amicizia la musica! i baci di mio marito

fare la spesa nei mercati agricoli locali il caffè bevuto con un dolcetto (a pasta di mandorla è perfetto)

il tempo trascorso nelle librerie, soprattutto quelle appena scoperte

cuocere una torta per la colazione del giorno dopo dire Ti Amo

sentire i movimenti della mia cucciola nella pancia pianificare un viaggio lontano o vicino che sia

saper godere di istanti di bellezza intorno a me e condividerli



i brani di musica classica ascoltati in auto fare l'amore quando mi va

sentire l'amore delle persone a me care, sentirmi a casa con loro e grazie a loro

guardare negli occhi i miei figli e sapere che c'è sempre da imparare e da scoprire

l'incanto e la bellezza della natura le anime in crescita dei bambini

essere ancora capace di provare stupore la cucina della mia mamma i sorrisi sinceri e i caldi abbracci

il rumore e l'odore del mare il ricordo prezioso di mio papà e di mio fratello

la vita e le storie dei libri, tesori nascosti da scoprire, compagni nel viaggio della vita

la creatività delle mani e della mente

vedere il SORRISO sorgere a fior di labbra sul volto delle persone alle quali voglio bene (soprattutto se si
tratta di @quattrocchi91       )

guardare negli OCCHI  e lasciarmi assorbire dalla profondità dell'universo che quello sguardo si porta dentro

credere, FORTISSIMAMENTE CREDERE: nei miei sogni e nella forza delle emozioni

LEGGERE, per avere la sensazione di sentirmi più LEGGERA

SCRIVERE e sapere di riuscire a trasmettere frammenti di vita che conservo in tasca

farmi SILENZIOSA SCRUTATRICE della realtà che mi circonda

gli ABBRACCI, quelli spontaneifortiermetici che tolgono il fiato e le parole, quelli         a          , in cui

non si può che respirare in sincronia

sarà banale, ma assolutamente L'AMORE, qualunque sia la sua forma o sfumatura
L'AUTENTICITA' che ci spinge ad essere noi stessi

CANTARE a squarciagola, ballando e sentendo i brividi sulla pelle la CONVIVIALITA'

la vista dell'aereo giusto prima di atterrare nella mia Città del #Messico. Quell'infinito mare di
lucine che non mi stanco mai di guardare, che mi riempie il cuore di gioia e gli occhi di lacrime :')

i colori. Certe combinazioni mi piacciono così tanto che mi fanno stare bene. E

quando la gente che conosce vede qualcosa di colorato e pensa a me :)

i "mi manchi" o "quando vieni?" spontanei dei miei nipotini quando chiamo a casa. Ma anche
quelli scritti dai miei amici la mia casa... quella italiana 

!

!

viaggiare. Scoprire ed amare nuovi posti,
gustare nuovi sapori

ridere e far ridere. Nel senso buono :P

cucinare per gli altri e renderli un po' felici



la fortuna di poter scegliere chi sì e chi no. Cioè circondarmi di belle
persone... il resto? Il resto è solo aria

le lunghe chiacchierate. Quelle senza pretese, che fluiscono da sole

leggere un buon libro e perdermi nelle parole il profumo del pane e delle torte mentre cuociono in forno

...grazie... 

[ agosto 2015 ]

l'inventore di mostri


