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Chissà quanti turisti e viandanti, passeggiando nelle strade
della Città Eterna quando il sole ha ormai ceduto il passo
alla luna, hanno sentito (e si spera sentiranno) in lonta-
nanza, magari da una trattoria Trasteverina con i tavoli al-
l'aperto, uno stornellatore dalle guance rosse che canta ai
quattro venti quella melodia che fa 'Quanto sei bella Roma
quanno è sera!'. È da lì che vuole partire questo libro. Da
quel verso che descrive una Città che, in queste pagine, si
reincarna in Poesia. Se Roma vuol dire innamorarsi, in que-
ste righe troverete le parole d'amore che una penna sa par-
torire solo se pensate in riva al Tevere. Se Roma vuol dire
ironia, sfogliando questo libro vi riconoscerete in situazioni
di vita quotidiana descritte con la genuinità delle Pasqui-
nate Ottocentesche. Una raccolta di Poesie fatta per es-
sere capita e amata da tutti proprio perché i suoi
protagonisti siamo tutti noi. Noi innamorati, noi malinconici,
noi tifosi, noi esseri umani. Oltre a sonetti e componimenti
liberi vi ritroverete sotto gli occhi aforismi dialettali che
sembrano essere pensieri di un'anima che sa parlare sol-

tanto il Romanesco. Una raccolta che, se saprete utilizzare
come una romantica macchina del tempo, vi trascinerà alla
scoperta di aneddoti di una Roma lontana raccontati con
la dolcezza ed il potere della Rima. Perché Roma è bella
come una Rima. E allora… quanto sei bella, Rima! 
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SHANY MARTIN

QUANTO SEI BELLA RIMA

    

POESIE E VERSI IN DIALETTO ROMANESCO

UNA CITTÀ CHE, IN QUESTE PAGINE, 
SI REINCARNA IN POESIA. 

SE ROMA VUOL DIRE INNAMORARSI, 
IN QUESTE RIGHE TROVERETE 

PAROLE D'AMORE CHE POSSONO 
SCATURIRE SOLO IN RIVA AL TEVERE.

SE ROMA VUOL DIRE IRONIA, 
VI RICONOSCERETE IN SITUAZIONI 

DI VITA DESCRITTE CON LA 
GENUINITÀ DELLE PASQUINATE 

OTTOCENTESCHE.

L’AUTORE È IL VINCITORE DEL PREMIO DI POESIA
ROMANESCA DEDICATO AD ALDO FABRIZI


