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5

stella di latta:
quel profondo silenzio dopo la neve 

tin star:
that deep silence after the snow



6

mare d'inverno:
un cartoccio di sogni sulla battigia

winter sea:
a bag of dreams on the shoreline



7

lontana estate:
un volteggio di passi sul lungomare

far summer:
vaulting of steps on the seafront



8

lenta la luce:
i giardini di marzo sotto la neve

slow down the light:
the march gardens in the snow



9

primo specchio:
gli occhi di mia madre

first mirror:
my mother's eyes



10

sera di neve:
una storia d'amore come le viole

snow evening:
a love story like violets



11

solitudine:
un giaciglio di neve sul marciapiede

solitude:
a bed of snow on the sidewalk



12

scarpette rosse numero ventiquattro:
nessun rumore

red shoes size twenty-four:
without a sound



13

fiori recisi:
aggrappato al silenzio l'ultimo grido

cut flowers:
clinging to the silence the last cry



14

vento di marzo:
ritorna l'eco delle fontane 

march wind:
the fountain’s echo returns



15

code di stelle
sguazzare in cielo senza padrone 

queues of stars
splash around in the sky without a master



16

notte solitaria:
nel tramonto delle ore la luna d'oro

lonely night:
in the sunset of the hours the golden moon



17

aria sottile:
il profumo del tiglio in mezzo al cielo

thin air:
the scent of the lime tree middle of the sky



18

primo amore:
ancora rintoccano le campane

first love:
the bells are still ringing



19

più chiara l'alba:
il canto delle gronde così vicino

clearer than dawn:
the singing of the eaves so close



20

primo viaggio da sola:
nuvola sulle onde

first trip alone:
a cloud on the waves



21

infanzia:
le cime degli abeti ancora in cielo 

childhood:
the tops of the firs still in the sky



22

plenilunio:
l'orizzonte rosato in lontananza

full moon:
the rosy distant horizon
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