
“Niente di più semplice di una poesia. 
Niente di più difficile della Poesia. 
Semplice come le domande di un bambino. 
Diff icile come le domande di un bambino. 
Questa dicotomia, che esprime la duplice 
natura, quell’essere Giano bifronte 
dell’arte, è ciò che mi ha pienamente 
colpita alla prima lettura delle lir iche 
raccolte nella nuova silloge di Giuseppina 
Carta.”  Katia Debora Melis

“Il non distacco della poetessa Giuseppina 
Carta dagli affanni e dalle miserie del 
mondo, è in perfetta coerenza la 
personalità di una donna di rara sensibilità, 
un’anima pura, non “guastata” dal cancro 
dell’indifferenza.” Marella Giovannell i

“Bevi nell’oasi dei versi/ sarà magia ed in 
fondo non costa nulla abbandonarsi in 
questa danza “folle” di passione, tra gioie e 
dolori, scoprendo che l’antidoto della 
felicità  è vestito di speranza e di memoria 
e ogni piccola goccia di umanità, ha senso, 
perché germoglio del tempo.” Dulcinea 
Annamaria Pecoraro
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