Ricerca sul
mare d’inverno

Volendo scrivere qualcosa per il DMI del 2008 di qTp, ho avuto l’originale idea di andare su Google e cercare qualcosa in giro.
Il risultato lo vedete…mezzo milione di pagine!

Non mi sono demoralizzato ed ho iniziato a sfogliarne un po’, sono arrivato a pagina 10 circa.
Ho trovato di tutto, come ovvio: annunci di viaggio (in altri mari d’inverno!), pubblicità di hotel, ritrovi enogastronomici, iniziative ecologiste,
concorsi fotografici, fotografi che si ritrovano in spiaggia, al freddo, di prima mattina. Un sacco di belle foto ricordo dei propri viaggi, la solita
canzone che spunta ovunque….ma soprattutto un sacco di malinconia, ma perchè il mare d’inverno fa venire tristezza, a me fa più tristezza
Solbiate Olona d’inverno. Comunque Ve ne mando qualche spezzone.
Hanno tolto tutti quegli orrendi ombrelloni, la spiaggia ha smesso di essere martoriata da buche e montagnette e quantità enormi di cicche e stecchi di gelati e centinaia di
passi di crocs e havaianas e piedi e zampe. La spiaggia è piatta, leggermente ondulata da piccole dune ripetitive. Qualche percorso sghembo di anfibi, un paio di strisciate di
ruote di trattore. Il bagnasciuga è pitturato di mucchi di alghe puzzolenti, e in qualche punto schiuma di cappuccino cristallizzata. C’è vento, ma è caldo. Mi tiro su il cappuccio
e mi siedo su un muretto, a guardare il mare incazzato di ottobre. A giorni monteranno le barriere di legno, e il mare diventerà come lo scorso inverno quella roba là dietro che
fa tanto freddo e rumore, fino a pasqua. E allora mi godo questi primi giorni di vero inverno, che se esce il sole ti illudi che sia aprile, e invece no. Barche a vela sfrecciano verso
il largo, i gabbiani se la godono a sfruttare le correnti senza muovere una piuma. C’è questo castello con gli scivoli e le corde per i bambini che è già mezzo sepolto dalla sabbia,
e avrei quasi voglia di salire e giocare alla principessa. E invece costruisco un altro percorso sghembo verso il bagnasciuga, attenta che sia il più storto e creativo possibile, e
quando sono sulla sabbia bagnata mi giro e guardo la mia opera. Respiro a pieni polmoni la solitudine di questo tardo pomeriggio, e guardo il mare. In fondo, l’adriatico è un
po’ come me: non si incazza mai più di tanto.
D’estate tutto sembra scontato, i paesini costieri sono invasi da turisti e villeggianti, il litorale,è preso d’assalto dalla “bella gente” della movida, che affolla i numerosi
locali “da posa” e le immancabili discoteche.
In inverno,invece, qualche istante prima che il sole s’addormenti, il mare si veste di un manto austero e solenne, di un indaco di pace e solitudine…Un colore indefinito,che
non è grigio,ma nemmeno azzurro, nè tantomeno viola..Un colore fatto di mille colori, di mille stati d’animo. E di mille attese.

Cosa vi fa pensare il mare d' inverno,,,,?
Seduta osservo le onde che si abbracciano/spruzzi di acqua salata mi solleticano il viso/e una bella schiuma bianca bagna i miei piedi/un timido sole/tra le nuvole grigie/accarezza il mio corpo/e poi/il mare infinito
immenso/come è diverso/il grigio del cielo oscura/la sua trasparenza e il suo azzurro si nasconde/è affascinante e mostra un altro/lato di se/quello che fa pensare,/quello della malinconia.../il parlare del mare/è
cosi rilassante/è un fruscio continuo/una melodia tenera/chiudo gli occhi e aspiro il profumo che emana/immagino di volare nel cielo azzurro/e poi tuffarmi in acqua/un acqua/trasparente e calda che mi abbraccia
amorevolmente/poi riprendo il mio volo e mi sento libera e regale come un aquila/è una sensazione di benessere/un emozione così forte da lasciarmi stordita/e non so dire nulla so solo ascoltare la musica del
mare..../Il mare d' inverno mi fa pensare alle tempeste di pensieri e sentimenti che si scatenano nei nostri animi e nei nostri cuori!
In ogni caso il mare in tempesta è uno degli spettacoli più belli da osservare, è una forza della natura!
Il mare in tempesta è il nostro cuore che si ribella
Grazie a tutti e non dovete essere malinconici nel vedere il mare d'inverno, anzi lasciate che i vostri pensieri cavalcano l'onda e vi sentirete meglio...un abbraccio
Io adoro il mare d’inverno, ma quel pedalò rosa è inguardabile!!!
Sono una catanese residente al nord da ben 37 anni….amo il mare (SOLO!) d’inverno e, giuro!, è l’unica cosa del sud che mi manca!! (per inciso: trovo il pedalò rosa INCANTEVOLE!)
Che belle foto hai fatto. Il mare d’inverno si presta a belle immagini, ma io gia’ pregusto il mare d’estate.
Se vuoi ti mando delle foto di Torino d’inverno, così puoi fare il confronto…
Il mio mare d' inverno/Come posso parlare ad un cuore/che prova soltanto dolore/che si addormenta di sera sperando/ma si sveglia di notte urlando ecc…/
Ti resta solo da stringere i denti e andare avanti.Il tuo mare d'inverno durerà ancora,ma vedrai che piano piano arriverà la primaverà e il mare cambierà
colore.Un forte abbraccio da chi ti capisce bene,…
Mai disperarsi per amore, finchè la vita ce lo permette amiamo la vita per noi stessi e la vita stessa ci ridarà gioia con gli interessi, fidati, è così.
...la poesia e'mia, il quadro e' di S. A...prima che mi citi per calunnie e danni eheheh...
xy ha scritto:
Bando alle tristezze. Ero venuta qui x donare a questo space il premio Award ke a mia volta ho ricevuto dalla amica Fiore, la quale gentilmente me lo ha
postato nel mio guestbook, siccome dal cellulare nn vedo il guestbook ne posso copiare e incollare testi ne immagini. Ciao M. Qst premio lo meriti davvero! L.
Molto triste e molto bella la poesia di A., a cui voglio dedicare qst mia poesia: "Verranno giorni migliori. L'arcobaleno riapparirà sul tuo orizzonte e tu lo
guarderai sorridendo. E il tuo sorriso abbraccerà quel cuore infreddolito, e passerà il dolore... Passerà! Come passa il tempo e cambiano le stagioni... Verranno giorni
migliori sì, giorni migliori!
Non mollare perchè dopo l'inverno arriva la primavera, dove tutto nasce e sboccia e poi l'estate con i suoi raggi di sole che scalda anche il cuore....
IL MARE...D'INVERNO...(post triste)
OGGI...PER NON PENSARE AL FREDDO DI QUESTI GIORNI..E ALLA NEBBIA CHE QUASI TI ENTRA NELLE OSSA..IN QUESTA GRIGIA CITTA' DI
MILANO..PENSAVO ALLE VACANZE ESTIVE...ALLE MIE VACANZE...MA ANCHE ALLE VACANZE DI TUTTI..AH! LE VACANZE
ESTIVE..L'EMOZIONE DI PARTIRE PER UN POSTO "NUOVO"..O PER "IL SOLITO POSTO"...PARTIRE..E ANDARE AL MARE..SI..IL MARE..QUESTO
VASTO E SCONFINATO AMICO BLU...PENSAVO..IMMAGINAVO..O FORSE SOGNAVO..DI TROVARMI SULLA RIVA DEL MARE IN QUESTI GIORNI DI
INVERNO..SPESSO INVIDIO..SI PROVO ANCHE IO QUESTO SENTIMENTO..INVIDIA!..INVIDIO QUELLE PERSONE CHE ABITANO LE CITTA' DI
MARE...LE INVIDIO SOPRATTUTTO IN ESTATE..CHE BELLO ABITARE AL MARE D'ESTATE MA IN INVERNO?!..NON SAPREI..MA DA QUALCOSA
CHE HO SENTITO..NON E' IL MASSIMO..BE' L'INVERNO E' DIVERSO..L'NVERNO QUANDO ARRIVA NON LASCIA SCAMPO A NESSUNO..MI SEMBRA
QUASI DI VEDERLE..IMMAGINO..LE COPPIE CHE SI TENGONO PER MANO LUNGO LA RIVA DEL MARE IMMAGINANDO COSA SARA' DELLE LORO
VACANZE E DEL LORO FUTURO...SOSTITUITE DA QUALCHE PICCOLO GRUPPETTO DI AMICI CHE PASSA IL TEMPO RICORDANDO..PROPRIO COME
ME..QUEI BELLISSIMI GIORNI PASSATI A GIOCARE A PALLONE SULLA SPIAGGIA E GUARDARE LE BELLE RAGAZZE IN COSTUME..E DA
QUALCHE OMBRELLONE CHIUSO E SDRAIO PIEGATA..PROPRIO LI..SI LI DOVE QUELLA SERA D'STATE ABBIAMO BALLATO..CI SIAMO
SCATENATI..ABBIAMO SUDATO..FORSE ABBIAMO ANCHE AMATO..CHISSA'..COME SEMPRE LE NOTTI ESTIVE SONO DIVERSE...ORA LA SERA SI
GIRA COL CAPPOTTO..DI SERA VEDI PER STRADA POCA GENTE..QUELLE STRADE CHE D'ESTATE ERANO PIENE DI BANCARELLE..DI GENTE
VESTITA LEGGERMENTE..QUSI COME LEGGERI ERANO I LORO PENSIERI..ORA INVECE..POCA GENTE CHE CAMMINA..QUALCUNO NEI
BAR...QUALCUNO PRENDE UNA PIZZA E VA' A CASA..MENTRE CON L'ESTATE SI FEMAVA NELLA PIAZZA GRANDE CON GLI AMICI..ORA I
PENSIERI SONO PIU PESANTI..PESANTI COME QUESTO FREDDO..PESANTI COME QUESTA NEBBIA..E FORSE QUALCUN'ALTRO DENTRO..DI
SE'..STA' PENSANDO ALL'ESTATE..CHISSA'..MAGARI QUANDO SI SIEDE SOPRA UNA PANCHINA PERCHE' E' STANCO DOPO UNA DURA
GIORNATA DI LAVORO..PENSA ANCORA A QUANDO SI SEDEVA LI L'ESTATE PRIMA..CON UNA RAGAZZA..A MANGIARE UN GELATO..E PENSARE
CHE QUELLO..ANCHE SE PICCOLO..E MAGARI..PASSEGGERO..POTESSE ESSERE UN GRANDE AMORE..E ORA E' LI SOLO..LEI NON C'E' PIU..E'
TORNATA AL SUO PAESE...E' TORNATA A CASA..E ANCHE QUEST'ANNO L'ESTATE SE NE E' ANDATA..PORTANDOSI VIA QUALCOSA CON SE'...CHE
PUO' ESSERE UN' AMORE..O UN DOLORE..MA SEMPRE QUALCOSA CHE LASCIA IL SEGNO..MOLTO DI PIU DELL'ABBRONZATURA..
..DRIIIIIINNNN!!!..ECCO SUONA LA MIA SVEGLIA..E FINISCE IL MIO SOGNO...SONO ANCORA QUI..TRA IL FREDDO E LA NEBBIA..CHE BEL SOGNO
CHE HO FATTO..."IL MARE D'INVERNO"...NON SARA' LA FINE DEL MONDO..MA PER CHI CI VIVE..SICURAMENTE SARA' SEMPRE QUALCOSA DI
SPECIALE..MENTRE PER ME..BE' PER ME SARA' SICURAMENTE.. L'INIZIO DI UN ALTRO SOGNO..

Il Mare D'Inverno
Il carezzare la nostalgia è un piacere di lusso che qualche volta ci si può permettere.
E' un piacere che ha una sua pericolosità, è facile passare il limite e caderne vittime.
Mi piace, è un po' come flirtare con qualcosa di pericoloso con la sicurezza di farla franca.
Mi piace giocare con la malinconia perchè è come avere la macchina del tempo dei sentimenti, dei ricordi.
Un Amarcord a Rimini d'inverno quando posso me lo concedo sempre.
Il mare d'inverno ha qualcosa di speciale, non è invitante ed amico come d'estate ma è un altro mondo.
La battigia è un confine. Di qua o di là.
Al di qua o aldilà.
Un passo uno sguardo sull'aldilà, scavalcare il tempo che è passato; sì è un piacere che bisogna concedersi.
Silvano, ci vado a nozze con questo tuo post!
Il mare d'inverno è speciale per tante ragioni. Non è solo nostalgia dell' arenile estivo,no.
Spesso è scivolare in modo sinuoso fra le pagine di un libro, il mio. E' la presa visione di un suo stato d'animo
diverso, di sfumature di colore che cambiano, di forza che si esprime maggiormente, ma capace di una calma immediata e
di una dolcezza unica. Il mare d'inverno non è una cartolina, no, lo si tocca con piedi e mani, il sale è sempre lo
stesso, il calore che emana...Si perchè il mare ha questa capacità straordinaria...dona caldo ed bellissimo
sorridergli mentre ti da forza. I suoi colori blillano meno, ma scaldano oltre.
Il suo profumo è sempre lo stesso.
Ti penetra laddove lo senti.
pss forse ho esagerato con le parole.
* Poesia
Guardare il mare d'inverno/ti fa sentire così strano,/specialmente quando è notte./Lì seduto sulla spiaggia lo guardi/e pensi che quelle onde agitate ed
alte/ti fanno sentire meglio, ma invece hai paura./Con le sue spumeggiature ti senti bagnare il viso e/con la sua alta marea i piedi, pensi di sentirti
rilassato,/ma invece il mare ti spaventa, ti agita/ti mette in allerta di tutto ciò/che ti circonda./Stare lì seduto sulla sabbia/ti fa dimenticare tutto,/ti
fa guardare il mondo/come un gran girotondo./Sì, proprio così un girotondo/di gente che si tiene la mano...ma non è così./Svegliati, apri i tuoi occhi
limpidi/guarda davanti a te,/vedi quello che c'è in te e così/scoprirai quello che/ti appare intorno./E' il mare che con la sua immensità/fa svanire
tutto./Se dai un colpo di ciglia ai tuoi occhi/come un segno di spavento/ti accorgi che la tua paura/è racchiusa lì/nel mare d'inverno.
…Guardo fuori dal finestrino, oltre le sue spalle. Sono contento di non aver capito come si risolvono le espressioni, se oggi sono qui. Ho anch’io tanta voglia di mare… E’ da

quando i nostri genitori si sono separati che non lo vediamo più. Prima c’era la casa della nonna a Monterosso, ma papà non vuole che ci andiamo con mamma perché è
della sua famiglia e mamma non c’entra più niente con loro. Lui, invece, ha una nuova ragazza che adora la tristezza del lago e lo costringe a fare canoa per asciugargli la

pancia. E noi, finiamo per starcene a Milano tutta l’estate, tranne quei quindici giorni a Varenna o a Gardone, in cui ci annoiamo agli angoli della finestra seguendolo

cogli occhi mentre suda, cercando di ringiovanire. E’ deprimente vederlo scodinzolare felice con le borse di carta (perché lei è un’ecologista) zeppe di olii che costano quanto
scarpe da calcio e saponi che emanano odori di sano, ma non sempre ciò che fa bene è anche buono…
Domenica __/__/__ ci sarà una nuova grande edizione della manifestazione di FARE VERDE "Il Mare d´Inverno"
Quest'anno ci permettiamo anche di celebrare una prima vittoria, la messa al bando del "flagello delle nostre spiagge: dopo anni d'impegno e iniziative, dal
mese di ottobre 2002 sono fuorilegge, negli scaffali di supermercati e farmacie, i bastoncini nettaorecchie non biodegradabili che finivano per essere depositati
sulle spiagge dopo un viaggio che partiva dai water delle abitazioni e non veniva interrotto neanche dai depuratori (che anzi venivano danneggiati dal loro
passaggio) Un articolo di legge, fortemente voluto da Fare Verde, con petizioni e iniziative di ogni genere, impone ora la produzione dei bastoncini
esclusivamente in materiali biodegradabili (carta o mater bi). Da quest'anno inizia il conto alla rovescia per non vederli più inquinare le spiagge e il mare !
Il programma è molto ricco e prevede:
.inizio delle attività preceduto dall'alzabandiera e l'intonazione dell'Inno d'Italia ( a cura dei gruppi scout di P e T)
.costruzione di una "scultura" di sabbia a cura dei ragazzi e dei bambini opportunamente aiutati dal maestro AM
.operazione di bonifica dai rifiuti di spiaggia e dune (portare rastrelli e guanti da lavoro)
.immersioni dei sub per la bonifica del fondale marino (GCA e B Service)
.gioco per bambini sulla raccolta differenziata
.lezione itinerante sulla funzione delle dune costiere e sulla vegetazione tipica (a cura di D. R.)
.colazione comunitaria a base di polenta, vin brulè (offerti dalla T.) e dolci fatti in casa a cura degli stessi partecipanti
.incontri dimostrativi beach rugby e beach volley con possibilità per tutti di giocare ( Beach Rugby e Beach Volley club)
.esibizione di kite surf
Alla manifestazione hanno aderito decine di associazioni …..ed ha a ricevuto il patrocinio del Comune di…..
La…e la…assicureranno la sicurezza delle operazioni in mare e a terra.
Per ulteriori informazioni: …….
Ti aspettiamo. Dai una mano al Mare d'Inverno !

E per finire vedetevi almeno questo sito
http://www.ilvolodeigabbiani.it/il_mare_dinverno.htm
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