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Per il terzo anno consecutivo, la Quorum Ita-
lia di Bari affida all’almanacco artistico ideato 
da Lino Angiuli gli auguri di buonfuturo, sotto-
scritti una seconda volta da Vito Matera, che 
riesce a colorare il mondo con la luce delle 
sue calde e corpose visioni mediterranee.
È la luce, infatti, il tema intorno al quale si 
snocciolano i dodici mesi, ognuno dei quali, 
dopo un ammiccante exergo, è poeticamen-
te trascritto con la consueta misura di dodici 
versi dodecasillabici.
Si tratta di quella luce capace di accogliere 
le tenebre della storia e l’oscurità della co-
scienza; una luce sottile e leggera le cui piste 
vengono proposte come possibile percorso 
trasformativo, nonostante tutto e all’insegna 
di quanto ci suggeriscono le grandi anime e i 
maestri dell’umanità cui fare riferimento per 
propiziare una possibile liberazione interiore.
Stampato in poche copie, l’almanacco è rivol-
to agli innamorati della bellezza per fare un 
dono originale a sé e ad altri, anche grazie alla 
lettura dei testi poetici da parte dell’autore, 
resa attraverso lo strumento del QR Code.Duemilaventitre

un altro anno
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Dalla mia oscurità nacque una luce che rischiarò il cammino.
Khalil Gibran

Aprile s’annuncia con un pesce in bocca
per fare sorprese e burlarti pertanto
giocare è la vera natura dell’uomo

sorridere a ciò che alle volte si muove
fin dentro la pancia per darti pensiero

invece oltre il muro di un velo grigiastro
ben oltre la tenebra scesa di sera

ci sta quel qualcosa che tu non sai dire
nessuna parola gli calza a pennello

ma giorno per giorno lo devi annascare
a costo di scorgerlo in mezzo ai fantasmi

così da scansare la rogna dei miasmi.
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