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Poter scrivere queste poche parole sulla prima raccolta di poesie di Paola Nicoletti per me non è semplicemente un
onore, ma l'opportunità di partecipare ad un sogno che si realizza. Come dice Bungaro nella sua canzone “Dopo
l'amore”, sull'interpretazione dell'attrice Donatella Finocchiaro: “Sulle labbra avrò parole nuove e nei tuoi occhi la mia
pace, e tutto il mare del mondo”, questo meraviglioso frammento poetico lo prendo in prestito per trasformarlo in un
augurio speciale per una persona che con una smisurata generosità e bontà d'animo, mi ha sempre dato enorme
fiducia in qualsiasi cosa facessi e mi ha sempre tirato su quando qualcosa non andava.
u003cbr /u003eNon sono qui per parlare della poetica di Paola, non sarei in grado di fare un'analisi approfondita, ma
forse è proprio perché lei non ha mai giudicato me, io non voglio farlo con lei. La speranza è che “Adultità” sia solo il
primo di una lunga serie di “emozioni” che Paola è capace di regalare con le sue poesie.u003cbr /u003eu003cbr
/u003eAlessandro Bellomarini
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