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"La poesia d'amore è una delle forme più consuete tra coloro che si accingono alla scrittura in versi. Quando si
è preda di un forte sentimento viene spontaneo scrivere, anche se non si è poeti: c'è l'urgenza di dare sfogo al
tumulto interiore, e quindi la carta, il computer, qualsiasi mezzo, o l'amico che sa ascoltare, diventano il
destinatario a cui raccontare le proprie trepidazioni d'amore. La poesia d'amore è da sempre di grande attualità.
L'amore è il sentimento che muove tutto. Ben vengano quindi antologie d'amore, come 'Tra un fiore colto e
l'altro donato'. Siano uno strumento di confronto, di lettura, di curiosità verso la scrittura degli altri autori
presenti nel libro: persone che hanno qualcosa da dire, che possiedono un linguaggio e cultura propri." (dalla
Prefazione di Alessandro Quasimodo)
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