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PREFAZIONE
a cura di LUIGI FIORETTI

Scrivere una prefazione è sempre un onore ed un piacere, soprattutto se è per un amico che conosci da
anni e conosci le sue vicende personali.
Trovo che le poesie dell'autore, seppure con uno stile del tutto personale e particolare, abbiano come
urgenza di essere lette e trovare una destinataria sensibile che le sappia apprezzare fino in fondo.
Ma comunque, si può percepire il notevole impegno di Ludovico nello scrivere poesie romantiche, molto
romantiche.
I suoi sogni sono tramutati in parole d'Amore negli scritti e, anche se timidamente, cerca più e più volte
di esternare i suoi sentimenti per l'amata di quel caso.
Spero che il lettore apprezzi lo stile, a volte un po' ermetico, ma che cerca di raggiungere a tutti i costi il
cuore delle persone.
Avendo scritto Io stesso decine di poesie ed avendole fatte leggere, inizialmente a pochi amici fidati per
timidezza, comprendo benissimo quali siano le aspettative dell’autore al quale faccio i miei migliori
auguri per l’esito felice di questa pubblicazione.
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Al giorno infuocato

Mio caro giorno pieno di sole,
infuocato di caldo che si muore…
brindo ad un nuovo freddo.
Oh, gelido inverno,
che per me sei molto più bello.
Come la neve bianca,
che dà agli alberi…
quell’incontro di colore.
E gelido vento d'inverno,
sul Mar Nero…
dal deserto più scuro,
il giallo del sole non è grato.
Il nero della notte è bellissimo.
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“Al giorno infuocato”
By Lab. Creativo
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A Laura Pausini, dal tuo fan n. 1

Mia cara Laura,
io sono quello che per te,
è stato molto male.
Ho saputo che ti sposi…
Questa è davvero una mazzata per me.
Ti amo e volevo sposarti io!
Spero che lo lasci!
Perché è solo un bastardo!
Non lo doveva fare questo a me!
Lo so!
Ho perso anche te, amor mio!
Avrei dato tutto per te!
Non mi arrenderò mai!
Se solo ti fossi innamorata di me!
E’ inutile!
Tanto non accadrà mai!
Peccato!
Per me, sarai sempre la mia diva.
Come cantante!
Sei una donna divina.
Sarai sempre…
la mia passione più grande.
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Acqua e cuore

Ho acqua che esce fuori dalla mia anima.
Sotto forma di lacrime.
Con il cuore tuo che batte forte.
Sei fuoco nella mia acqua.
Per rinascere donna.
Hai un cuore d'oro,
ma sei molto fragile e forte,
come un toro che sfida la roccia.
Un angelo che si innamora della sua anima gemella.
Che poi scopre essere la sua migliore amica.
Lacrima d'amore non raggiunto.
Sono stato battuto.
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Il mio reame

Dal primo momento che ti ho vista,
col tuo sguardo penetrante,
mi hai preso nell’anima.
Dentro al cuore come un forte sussulto.
Un’aquila vola sul mare dell’amore.
Un cigno nuota nel lago della mia anima.
Tu Principessa.
Io Re.
In un castello incantato.

“Murales n.1”
By Lab. informatico
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Al cuore della mia ragazza

Miele.
Rosa senza spine.
Angelo.
Stelle di notte.
Coperta d’acqua.
Sorrisi di zucchero bianco.
Fai stare bene il mio cuore,
che batte forte per te.
Dolcezza infinita.
Con te riesco ad aprirmi molto.
Mi fai sorridere quando ti chiamo.
Il mio piccolo passerotto.
Gattino.
Biscottino.
Mi hai portato alla fonte…
della mia anima poetica.
Ti sarò sempre grato e fedele.
Ti vorrei dipingere,
ascoltando una sinfonia di Ludovico Van.
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Cucciolo mio

Mio caro cucciolo,
con una lacrima sul viso tuo, di bambina che sei.
Come acqua bagni il mio terreno…
dove crescono i fiori.
Nel prato verde del nostro giardino,
di petali rossi…come le tue labbra,
cosi calde…
in una giornata di luna piena,
in una notte di venere…
Si avvicina la primavera!
E’ proprio la stagione dell’amore!
Il treno, va lontano dal tuo cuore…
ma io lo riporto da te…
e con la brina della sera, che copre il tuo riposo notturno,
con il tuo respiro, che copre le voci degli angeli,
volano nei nostri sogni…
Ritorniamo insieme!
Però, solo io e te, senza nessuno…
piccola stella.
Cambia il mio amore… Per te.
Ho molta fiducia se ci sposiamo.
Che ne pensi se metto io i nomi ai nostri figli?
Quanto ti amo cuore mio.
Ricorda…Io, ti proteggerò sempre.
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Ad Akemi

Mio caro amore,
hai riempito i miei sogni proibiti.
Mi risvegli i pensieri più profondi.
Cantiamo!
Evviva l’amore!
Vorrei averti tutta per me!
Cuore mio rimembri ancor il tempo passato insieme?
Mi ispiri tanto amore…
Dal profondo del mio cuore,
ti voglio dire…
Grazie di esistere.
Lo so che tu mi vedi come amico…
Ma vorrei fossi la mia ragazza.
Soffrirei molto…
Rischiando di nuovo la depressione.
Capito?
Io cerco una ragazza, non un’amica.

12

“Ad Akemi”
Foto di Ludovico
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Il Viaggio

Il tuo sorriso,
il tuo dolce respiro…
Dicono al mio cuore di battere forte per te.
Il sogno è diventato realtà.
Voglio portarti nel viaggio che farò.
Questo viaggio si chiama amore.
Vorrei creare una famiglia tutta mia.
Voglio crearla con te,
che sei il mio cuore.
Coraggio.
Forza.
Spirito.
Vita.
Questo è un elogio per te.
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La sposa

Mia cara sposa.
Tu che sei un fior di ragazza.
Tu che io vorrei sposare.
Tu che nel cielo azzurro,
sarai bella col bianco vestito.
Insieme a me vestito di nero…
che è il mio color preferito.
Amor mio,
tu sei il mio mondo di sole.
Il giorno si vestì,
e verso la brina della sera,
tornerò da te,
Come un corvo bello.
Con le ali di una rondine,
resterò nell’immenso del tuo lago di cristallo.
In mezzo ad un mare d'inverno…
durante un’estate molto calda,
ma anche fredda come ghiaccio…
E’ lì che si scioglie la luna.
Nelle notti di primavera,
sognando te…
Mi piaci davvero tanto.
Mi fai impazzire quando non sei con me…
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Tu sei un treno che passa di notte.
E’ una lacrima, di note bianche come musica.
Ti vorrei qui accanto,
col tuo dolce canto.
Per risvegliarmi,
e per darmi coraggio e forza.
Ricorda di non esser triste,
mia luna di notte.
Vestita di blu.
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Luce

Oh mio caro amore,
che sei la mia luce.
Nella notte al faro…
Sulla spiaggia deserta…
Con la luna che guarda i nostri sogni…
Da una barca color arcobaleno.
Ti amo da sempre.
Voglio farti sognare nel nostro giardino.
Passeggiando in bicicletta,
mi sento di volare più in alto.
Vedo te che voli con me.
Nei sogni vieni da me.
Non svegliarmi.
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Amor per te

Mia leggiadra ragazza,
che con i tuoi sorrisi hai acceso in me,
il poeta che è risorto dentro la mia anima.
Sei un Angelo venuto dal paradiso per me.
Dormi di notte in una coperta di stelle,
con sfumature di bianco e giallo.
Il sole che ti risveglia e riscalda con i suoi raggi,
asciuga i tuoi capelli color nero corvino.
Ti vesti d’oro e diamanti,
mia sposa col vestito bianco.
Ti aspetto all’altare.
Amare in eterno.
Per te sempre ci sarò.

“Amor per te”
By Lab. Creativo
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L’amore

L'amore è fuoco che arde,
nel cuore e nell’anima degli innamorati,
quali siamo noi…
cara mia.
Sei il centro del mio inizio.
L’anima gemella che vola in un mare d'inverno.
L’unica ragazza che sa cosa provo.
Angelo che guarda da lontano…
un treno che non si ferma,
ma fa piccoli o grandi miracoli.
Benedico quel giorno che ci siamo incontrati per caso.
Sei entrata dritto nel mio cuore.
A me piaci così come sei.
Non cambiare mai.
Bellissima questa sensazione di amore puro.
Mi hai stupito al primo sguardo.
Sei la mia parte che non divido con nessuno.
Capito?
Siamo cuori in un cielo di colori,
dell’arcobaleno nell’inverno più freddo,
nel mio cuore,
che è caldo solo vicino al tuo.
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Mia cara Roby

Visto che siamo distaccati,
e stiamo da 8 mesi insieme,
sei come acqua.
Molta gioia e mai tristezza.
Perché le nostre anime sono felici di sentirsi,
anche per telefono.
Marzo del 1980.
Luglio del 1991.
Hai giusto 11 anni più di me,
ma in amore l'età non conta.
Vorrei che tu tornassi da me.
Con te avrei la mia luce,
in quest’anima buia.
Ti amo.
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Anima dal dolce risveglio

Tu, anima gemella…
hai dato alla mia anima un calmo risveglio,
Molto bello e profondo.
Hai fatto risorgere il mio lato poetico
Per questo che ti voglio dire grazie.
Grazie per esserci ed amarmi,
come io amo te Roberta!
Mi pensi sempre…
e ti amo come la prima volta che ti ho vista.
Mi è battuto forte il cuore piccola mia!
Tu sei il tronco dove io mi siedo,
tronco di un legno molto pregiato.

“Murales n.2”
By Lab. informatico
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Messaggio a te

A te…
che sei la mia luce,
in un mondo buio.
Che sei una stella,
luminosa di notte.
Che sei una luna,
sopra un filo…
di una sorgente d'acqua cristallina e limpida.
Che sei una Monnalisa,
bellissima.
Che sei Afrodite,
la dea dell’amore.
Che sei la prima persona che è arrivata,
dove le altre si sono fermate.
Per te...
ho riservato il posto più grande,
quello nel mio cuore.
Sei la mia ragazza speciale,
che in silenzio ho amato.
Mi fai impazzire di gioia,
ti vorrei portare al mare…
Lo so,
sono pazzo di te.
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Natale d'amore

Piccolissima tu sei…
Come pioggia che bagna
le montagne e colline.
Oh mio dolce miele,
tu distesa sotto un albero di quercia…
che non fa rumore.
Poi ti svegli con la prima brina,
e vedi il tramonto fiorire.
Passeggiare con te mio Amore,
a guardare lo specchio della notte,
con le sue stelle gialle,
come un quadro di Van Gogh.
Sei la mia favola.
Una lacrima di cristallo,
in una notte di inverno bellissima.
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Cadon le foglie

Cadono le foglie d'autunno,
in una notte di mezza estate.
Io guardo le stelle cadere a San Lorenzo.
In Agosto,
e mentre dormir di sera fa bene,
sentire i passi di un vampiro,
che si muove nella notte più buia.
Veder niente che non sia te,
amore di notte.
Colori belli e commoventi.
Come il Teseo che perse il filo,
nel labirinto del Minotauro,
mentre un angelo volava nel cielo infinito.
L’altalena della vita.
Come un incontro di pugili sul ring,
fino al gong.
Trovar amor è molto difficile.
Ma io amo il prossimo come me stesso.
Come un albero vuole le foglie,
non tutte ancora cadute.
Sento ancora gli uccellini cantare la mattina.
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“Murales n.3”
By Lab. informatico
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Ad Emma Watson

Mio caro amor di donna,
Sei un fiore pieno di miele…
in una prateria,
vorrei essere un’ape per volare da te.
Vorrei che tu diventassi mia moglie!
Per fare l’amore tutti i giorni!
Starei dei giorni interi insieme a te…
Perchè ti amoooo!
Non lo so perché mi piaci…
ma sei bella davvero!
A volte mi perdo,
e sei tu, il mio volo più grande.
Saresti ossigeno dritto al cuore.
Ti prego,
stringimi piano…
non avere paura di me.
Ti porterei con me,
in Spagna…
A vivere a Barcellona.
E saremo felici e contenti.
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Sole

Tu che sei il mio sole…
In una baita in montagna,
molto alta e innevata.
La neve che scende piano,
come un vulcano in eruzione.
La lava che fuoriesce,
va verso le città vicine e lontane,
con detriti di roccia e di fumo grigio.
Fulmini viola e terremoti forti,
Onde alte tre metri.
Il mondo era diviso e spaccato in due.
La fine del mondo che verrà,
così disse un profeta o Gesù.
Si salverà un quarto della popolazione sulla terra,
Ed è vero siamo i suoi ospiti.
Non siamo padroni di niente.
La terra si sta sciogliendo.
Non risvegliate il Vesuvio.
Perché ho veramente paura.
Non spegnete le luci,
le luci della terra…
Che è un bel pianeta.

27

“Sole”
By Lab. creativo
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Alla mia Famiglia

Mia Madre.
Mia Sorella.
E mio Fratello,
a cui voglio molto bene.
Ti voglio bene Maria.
Ti voglio bene Paolo.
Auguri ai miei tre nipoti.
Edoardo.
Patrizia.
La piccola Raffaella.
Grazie a mia cognata.
Stefania.
Mi hai fatto diventare zio.
Che gioia immensa ho provato.
Auguri a mia Madre.
Tre volte Nonna.
Vi voglio un mondo di bene.
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Alla mia nipotina

Tu che nascerai,
ed il tuo nome sarà Ludovica.
Mia cara nipote,
che nascerai nello stesso giorno di nonno.
Una nuova stella nel firmamento di Dio,
con il suono disegno divino.
Sarai un fiore.
Inizierai il tuo cammino nel grembo.
Sarà gioia in famiglia.
Che la dea fortuna ti dia felicità e serenità.
Ti starò vicino come un angelo custode.
Tuo Zio.
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Fiume

Mio dolce amore,
che musica bellissima!
Canto a te le notti di Marzo…
Passeggiamo insieme a Barcellona.
E’ lì che mi piacerebbe vivere con te…
Da soli io e te…
magari da sposati…
Chiedo asilo tra le tue braccia!
Chiedo asilo tra le tue labbra!
Per baciarti e fare l'amore!
Nel giardino degli innamorati…
come noi…
e qualsiasi cosa succeda non preoccuparti!
Io non vado via da te!
Perchè mi piaci da sempre!
Amore mio!
Dal primo momento che ti ho visto!
Il mio regalo più grande…
più dell’oro…
più del platino…
Tu vestita di stelle,
con sfumature di giallo,
come un’erba che è verde!
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Sei come la notte blu.
Sei come il mare azzurro.
Sei come il fiume nell’immenso prato dell’amore…
nell’isola bella, dei tuoi occhi.
SEI FANTASTICA...

“Fiume”
By Lab. creativo
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Mio Amor, Roberta

Tu sai che sei il mio dolce amore.
Come un viso di bambina…
Come un caldo respiro…
Come vento di tornado…
Come foglie che cadon in autunno…
Come vette di montagne di neve…
Come una rosa rossa…
Come un vulcano attivo nella notte più profonda…
Come uno specchio d’acqua dove si riflette la luna…
Come un dolce tramonto…
Come verdi praterie…
Come la Gioconda di Leonardo…
Come l’amore.
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Ringraziamento a Gesù

O mio Signore,
che hai sofferto sulla croce…
per i nostri peccati…
ci hai allontanato dalla tentazione del maligno.
Sono qui per dirti grazie.
Perché mi hai fatto trovare l'amore,
dopo tanti anni di delusioni e depressioni.
Ho trovato in Roberta,
la ragazza giusta.
Che mi ha messo la testa a posto.
Quindi, molte grazie Signore del cielo e della terra e del paradiso.
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Ginevra

E fu per queste colline argentate…
piene del tuo color argento,
in un mondo di magia…
nel castello,
pieno di belle donne.
Tu come d’incanto,
come acqua sorgente.
La più bella sei.
Sei neve che spegne il sole,
per quel Giorno senza luci.
Oh mia anima,
che cerca amore su un tappeto volante.
Tu sei la mia Regina dei sogni,
ed io il tuo Re.
Nel castello dorato,
voliamo in un tramonto rosso fuoco,
come le tue labbra.
Serata di bei colori,
notte buia per la mia anima,
proteggimi.
A te che sei pioggia di porpora,
sei la mia piccola Orsa Maggiore.
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“Ginevra”
By Lab. Creativo
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Quello che viene dal mio cuore.

Mio caro amore,
sei la mia stella,
quando ti vedo io mi illumino d’immenso.
Con un sorriso dei tuoi dolci occhi,
mia sposa vestita di bianco,
pura di cuore,
tu sei la mia musa ispiratrice.
Leggera come piume di un cigno nero,
il mio consiglio per te,
amor mio,
è non ti abbattere.
Sii sempre felice,
perché non vorrei che tu pianga,
ed è bello sentirti mia.
A volte il silenzio dell’anima,
fa pensare in grande…
mia piccola cucciola,
che ti piacciono i miei stessi artisti,
in fatto di musica.

37

Sogno noi

Tu sei il sogno che aspetto in codesta giornata.
Uggiosa e piena di caldo.
Luce nel mio deserto di dipinti.
Aquiloni nel mare immenso della vita.
Nelle notti in cui non dormo,
ti penso cosi tanto…
Cuore mio,
non smetti mai di sorprendermi.
Il mio pensiero vola e ti raggiunge,
ovunque tu sia stanotte.
Con i colori…
della luna specchiata nel mare verso il tramonto,
dipingo la tela del tuo cuore.
Cuore con cuore.
Noi due insieme,
siamo rondini che volano,
sul fiume che sfocia nel mar di miele.
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Stella cadente

Oh mia cara stella,
che da una nuvola cadi…
in un fulmine di emozioni…
come una folgore,
che fa scriver in terra.
Nella notte accadono miracoli,
che di giorno rimangono nei nostri cuori.
Di sera stesi,
vedendo il sole che va a dormire
e fa spazio al cuor di Luna.
Con un brindisi al bianco di mille lune nuove,
con sguardo fisso vediamo rinascere
le nostre due stelle,
nella sera che verrà al nostro risveglio.
E vedrò andare via
quel che resta del tramonto bagnato dal nostro profondo amor,
sigillo del nostro cuore.
È lì rimarrà per l’eternità,
con i nostri nomi dentro una bottiglia.
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Inverno caldo

Mio caro inverno caldo,
fai riscaldar il mio cuor freddo,
con la luce del mare.
Come goccia cadi nel mio Sole.
Tu che sei…
Come Acqua dentro al mio respiro.
Come una finestra tra le stelle.
Tu che sei…
Come neve che scende dalle vette del K2.
Come fuoco che arde con il legno pregiato.
Oh inverno,
col tuo sorriso,
col tuo dolce viso,
una valle di sole.
La mia Anima che ritrova l'amore.
Ricambiato in te.
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“Inverno caldo”
By Lab. informatica
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Vedo gli stambecchi saltare

Mio caro amor,
che nella luna riflette il tuo viso di bambina,
ragazza cresciuta nel sole dell’inverno.
Tu sei oro per me.
Mi dai forti emozioni,
quando sento la tua voce,
che canta l'amore che provi tanto per me.
Un pittore distratto,
che disegna il tuo volto,
in un bellissimo quadro.
Mi fai impazzire.
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Pensiero bellissimo e puro

Sei il sogno di tutta una vita,
per me.
Sei la piccola stella che splende di notte,
per me.
Nell’isola dei nostri sogni,
più belli e densi…
come il cuore di un leone,
in una foresta di grande spessore.
Sei il mio regalo più gradito.
È bello quando l’amore è ricambiato.
Quindi ti ringrazio.
Rosa bianca.
O’ mia Regina,
fatta di spade di luce…
In questo mondo di fantasia,
sei un fiume d’acqua che scorre dentro un vaso.

43

“Pensiero bellissimo e puro”
By Lab. creativo
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Il tuo sorriso

Stampato sul viso,
di molti colori d'arcobaleno.
Nuvole dorate e stelle argentate.
Rosso tramonto.
Cadono le stelle come una pioggia di diamanti.
I tuoi capelli color verde rame.
Sei bella come il sole.
In una notte con fulmini,
le frecce di cupido mi hanno colpito.
E una di queste mi ha dato ossigeno al cuore.
Sei come una piccola stella messa giù da un angelo.
Ha detto: “Prendila e Prenditi cura di lei”.
Ringrazio Gesù.
Per l’amore che mi dai ogni giorno.
Eterna giovinezza.
Fontana di vita.
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“Murales n.4”
By Lab. informatica
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Al mio maestro di Pc

Sei molto bravo.
La pazienza è una buona virtù,
Vedi di non perderla nella vita.
Devi stare molto calmo,
perchè ricordati…
La calma e la virtù dei forti.
Come voto ti do 100 e lode.
Poiché sei molto qualificato,
e sei il mio amico carissimo.
Quindi…
Sei veramente top,
come maestro.
E sei un genio dell’informatica.
T.V.B.
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Vento gelido

Mio caro vento gelido,
che passi soffio di freddo polare.
Tra Polo Nord e Polo Sud.
Attraversi il mondo nelle notti più fredde.
Dal sole mai spento del mar dell’Egitto,
con il fiume Nilo,
nel soffio di vita dei faraoni,
che proteggono la terra degli Dei e Israele,
la terra santa che Dio ha scelto per il suo popolo.
Il sole che scalda,
nei giorni freddi i cuori degli innamorati,
che nel giorno di San Valentino,
sono molto romantici e poetici.
Un raggio di luna scalda il mio cuore.
Come la canzone “Cuore e oro” di Mango.
Ti chiederei,
di amarmi e di sposarmi.
Come Dante ama la sua Beatrice,
ti prego ogni notte.
Perché vorrei che questo mio sogno diventi realtà.
Futura Signora Guerriero.
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“Vento Gelido”
By Lab. Creativo
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Mi perdo guardando i tuoi occhi

Ascoltando le note di Gigi D’Agostino,
mi perdo guardando i tuoi occhi.
Non mi importa del tuo passato.
Amore, voglio essere sempre al tuo fianco.
Ormai, non posso più aspettare!
Corri da me!

Ascoltando le note di Gigi D’Agostino,
mi perdo guardando i tuoi occhi.
Ormai, ho scelto!
Voglio solo te!
Vivo per amarti
e… desidero volare con te!

Ascoltando le note di Gigi D’Agostino,
mi perdo guardando i tuoi occhi,
giorno e notte canterò!
Nei miei sogni ballo con te!
Mi sveglio e sono al tuo fianco…
Andrà tutto bene.
I’ll Fly with you.
Tu.
Tu.
Ru.
Tu.
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“Mi perdo guardando i tuoi occhi”
by Laboratorio informatico
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POST FAZIONE
a cura di Dott. Francesco Alberto Tortorelli

Dante… il sommo poeta che da vita a versi ispirati dall’amore.
McFly… il cognome di Marty, personaggio del celebre film “Ritorno al Futuro”
alle prese con viaggi temporali fantastici.
Ludovico… semplicemente.
La scelta di questi nomi, non è casuale, ma il frutto di un coraggioso percorso di
accettazione del proprio mondo emotivo e relazionale, da parte di Ludovico
Guerriero, ospite, prima della SIR Psichiatrica Iside e oggi della SIR “Horus”, che
in modo ironico e appassionato ha deciso di aprirsi al mondo esterno, attraverso
questa raccolta di “parole in versi” in cui ci parla di amore, in tutte le sue
sfaccettature.
Così, inevitabilmente, il lettore è portato a conoscere l’intimità di Ludovico,
comprendendone sogni, paure, speranze e pensieri ricorrenti.
Ogni composizione evidenza un carattere “romantico”, nell’accezione artistica del
termine, ricercato volutamente dall’autore, che ispirato dal genere romanzesco, ci
illustra vicende personali, colorate da elementi fantastici, che inneggiano
all’inequivocabile sentimento dell’amore.
Nel descrive vari modi “di sentire l’amore”, Ludovico si contrappone all’eccessiva
razionalità e conformismo della nostra epoca, accettando e promuovendo
un’immagine di sé emotiva, spirituale e fantasiosa… ma prima di tutto autentica,
affermando, senza alcun timore, tutti i suoi caratteri individuali.
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Gran parte degli scritti hanno preso vita, durante il periodo di Lockdown, in piena
emergenza COVID-19, durante il quale, per “forza maggiore”, le relazioni e le
abitudini, di noi tutti, hanno subito stravolgimenti. Alla luce di ciò emerge ancora
di più la voglia di Ludovico di comunicare con l’altro, trovando un legame, anche
se virtuale, con le persone importanti della sua vita, rimandando una spiccata voglia
di vivere e di speranza, nonostante le barriere imposte; così, attraverso la scrittura
cerca di abbracciare calorosamente il lettore, che alle prese con allegorie, metafore
e tante altre figure retoriche (volute e non), si trova catapultato in colorati paesaggi,
da quelli infuocati a quelli gelidi, che fanno da sfondo ai numerosi viaggi d’amore
raccontati.
“Parole in versi per il cuore”, però, non è solo un lavoro di Ludovico Guerriero, ma
di tutta la comunità di “Iside” e di “Horus”, in particolare ringraziamo gli operatori
e gli ospiti dei laboratori di Informatica, di Tipografia e di Disegno, che hanno
sostenuto con pazienza l’autore in questo percorso, aiutandolo nella costruzione di
questo libretto, ma soprattutto incoraggiandolo a farsi portavoce di tutti coloro, che
nonostante le difficoltà e i problemi di tutti i giorni, non smettono di sperare e
credere in una vita migliore all’insegna dell’amore.
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Per la realizzazione di “Parole in versi… per il cuore” si ringrazia la
collaborazione di:
Francesco
Massimo
Egidio
Rosalba
Marisa
Amelia
Mario
Luigi
Pasquale
Antonio
e Alessia.

Grazie
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“Parole in versi… per il cuore” è una raccolta di scritti di Ludovico Guerriero, in
arte Ludovico Dante McFly, ospite della struttura psichiatrica “Horus” di Pozzuoli.
Frutto del lavoro riabilitativo, attraverso laboratori come quello di informatica,
disegno e tipografia, Ludovico, insieme ad operatori e ospiti, ha dato vita a versi e
immagini che hanno come tema l’amore, in tutte le sue sfaccettature.

