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Introduzione 
 
 
 
 
Mi chiamo Giuseppe Amelio e sono nato il 6 
ottobre del 1977. Vivo in un piccolo paese in 
provincia di Catanzaro e sono il cugino del 
famoso regista cinematografico Gianni Ame-
lio. 

Mi sono diplomato al liceo classico P. Gal-
luppi di Catanzaro e poi ho frequentato 
l’università a Bologna studiando cinema su 
consiglio di Gianni. 

Ho frequentato successivamente un corso 
di regia cinematografica e uno di recitazione 
teatrale. Negli ultimi anni nella solitudine del 
paese ho scritto piccoli libri di poesie e di rac-
contini pubblicati dalla casa editrice Golden 
Press di Genova. 

Tengo a questa raccolta di poesie perché 
sono dedicate a Marilyn ed affronto con un 
po’ di tenerezza e semplicità il segreto 
d’amore della mia vita. 

Actors studio perché fare l’attore è da sem-
pre il sogno e quindi voglio raccontare un po’ 
di me attraverso l’amore ed i ricordi. Si tratta 
dunque di un’esperienza vera e personale de-
dicata a quelli che si amano, si incontrano e 
credono nel cinema e nella libertà, a quelli 
che nascondono una vita straordinaria in 
mezzo a tutti nel mondo e che hanno cono-
sciuto umilmente il grande amore.  
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Actors studio 
 
 
 
Essermi amico è così importante 
nella favola assoluta 
di questo magico destino. 
La bellezza e la forza  
prendono il mondo 
dal ricordo nel nostro sorriso. 
Così la tenerezza 
delle tue parole e dei tuoi gesti nel cielo 
ancora stringe il nostro legame. 
Ed essere famosi 
dolcemente e per sempre 
per noi invece era ascoltare la felicità. 
E la poesia delle stelle 
mentre per tutto il tempo 
facevamo l’amore. 
Ed il sogno così grande 
di essere un attore 
quando insieme era bella la vita. 
Così i tuoi pensieri per me e il tuo bene 
quando unica e presente nel cuore, 
mi dicevi teneramente di non mollare 
e fare l’actors studio, amore.  
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Il dolore 
 
 
 
Hai immaginato i giorni più belli 
e noi felici sorridere in quelli. 
Tu restavi famosa coi baci di Dio  
nel tempo me ne sono accorto anch’io. 
Hai sognato sola il tuo mondo diverso 
e me in te perso. 
Ed io ho dovuto vivere e sapere direi 
che sei la protagonista, che sei lei.  
Per questo cara, quando mi fai attore, 
insieme diciamo è dolce il dolore. 
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La tua bellezza perfetta 
 
 
 
La tua bellezza perfetta 
e quella dolcezza immensa 
come il mondo d’amore  
in cui ti ho incontrata. 
Sei la vita coi tuoi baci 
e quelle emozioni  
solo per me 
che così ti ho amata. 
Regina di ogni momento romantico 
sei speciale nel tuo cielo 
e unica come il sogno 
di cui ti sei innamorata. 
  



 
8 

Un film 
 
 
 
Leggera e profonda solitudine  
in cui nasce sensibile  
anche l’idea chiara di noi. 
Felicemente scorre dolce il tempo 
e dalla nostra immagine si spiegano poi 
le scene belle proprio nel cielo. 
Qui dentro tra luci e baci 
si confondono ancora 
le nostre vite nel ricordo 
ed emerge unica come in un sogno 
la storia di noi, bellissimi insieme. 
Insomma ci ritroviamo così felici io e te 
mentre sorridiamo eterni 
alla sorpresa di sempre. 
In verità queste emozioni  
ci vedono fare l’amore 
nel cuore della vita 
protagonisti di un film. 
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È questo amore 
 
 
 
Noi sinceri siamo fatti così 
viviamo per un mondo migliore, 
nel segreto diciamo di sì, 
dolcissimo è questo amore. 
Ci adoriamo e ci chiamiamo in un sogno 
e restando uniti abbiamo deciso, 
così famosi e non c’è bisogno, 
di vederci in un film nel sorriso. 
Una storia di tenerezza  
una vita diversa e unica nel profondo 
fatta di baci, colori e bellezza, 
di noi ragazzi felici fino infondo. 
Sul più bello sarà 
che resteremo solo noi 
insieme nella libertà 
e nella gioia poi. 
Ci sposeremo  
nel cuore della vita 
da meravigliosi attori, 
nella luce moderna e infinita 
volando senza tempo  
e andando fuori. 
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Vorrei 
 
 
 
Vorrei sfiorarti e accarezzarti 
ricordando che la tua pelle sarebbe 
intanto anche la tenerezza  
della mia vita che scorre. 
Vorrei lanciarti uno sguardo 
lasciando cadere il mondo tra noi 
mentre tu soltanto sorridi poi. 
Vorrei te tra i sogni pazzeschi e nuovi 
che ricordano il nostro famoso 
che sempre ritrovi. 
Vorrei alzarmi e di nuovo 
baciarti un bel po’ 
ripetere così  
il tuo dolcissimo nome… 
Marilyn Monroe. 
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Ricordi 
 
 
 
Ricordi che affiorano  
da un vento sottile che soffia  
da una parte all’altra  
di un mondo molto dolce e invisibile. 
Ricordi nel cielo di noi che umilmente  
ci parliamo e ci baciamo  
e nella vita poi ci lasciamo. 
Ricordi impossibili della nostra amicizia 
tra la gente ed il dolce sorriso di Dio. 
Ricordi di un’epoca e del sogno,  
dove si diffonde segreto,  
il nostro grande amore. 
Ricordi adesso felici di noi stelle famose  
che accendono bellezza in tutte le cose.  
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Il sogno 
 
 
 
Cosa vuoi che sia il nostro sorriso 
sull’amabile destino, 
il nostro cinema nel mondo  
ed in un tempo unico 
quella tua felicità, 
dai principi e dai pensieri 
alla luce delle stelle. 
Il sogno. 
Adesso stringiamo solo un amore 
perché tanta dolcezza sembrava la vita. 
  


