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LAURA AMADORI
Laura Amadori, nata a Rovereto (TN) nel 1998. Frequenta il Liceo delle Scienze
Umane e dopo la scuola inizia a lavorare. Fin da piccola coltiva una grande passione
per l’arte e per la poesia, passione che porta avanti come hobby nei suoi momenti liberi
per evadere dal mondo e liberare la mente.

Infanzia
Infanzia nascosta e
mai ostentata
di un dolore che ruba
La Parola
mancanza di un riferimento
come a un fiore
il bisogno del sole
il cielo di notte
senza stelle e senza luna
si confonde con la terra
impura
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LUCIA ARSÌ
Già docente di latino e greco e segretaria dell’A.I.C.C. in Siracusa, Presidente del Centro Culturale Epicarmo, ha pubblicato: “Io inquilina del mio corpo” - Ed.
L’Autore libri. Firenze; “Frammenti di un’anima” - Ed. L’Autore libri. Firenze;
“Raccordi” - Ed. O.B.I. Catania; “Bianco su nero” - Ed. O.B.I. Catania; “Parola” - Ed. O.B.I. Catania; “Miti” - Ed. O.B.I. Catania; “Racconti” - Gabrielli
Editore Roma; “Quella mano inquieta” - Gabrielli Editore Roma; “Aretusa
Danae Aspasia” - Gabrielli Editore. Roma; “Vita di delizie e Archestrato” Ed. Sampognaro e Pupi; “L’anima del mito greco” - Ed. Sampognaro e Pupi.
Floridia (SR); “…perché… perché…” - Nuova grafica. Floridia (SR); “A più
voci” - Nuova grafica. Floridia (SR). Presente in numerose antologie.
Pesa quintali la penna.
La mano tanto stanca
non regge.
Quale il senso di impiastrare di nero
un foglio di vita?
Tante pagine di colore nerastro
e tante ancora da empire
quante le gocce che dentro ribollono.
E l’ululato del vento,
che sferza i vetri serrati
non più
mi mette paura.
Né sento il bacio del sole
che pizzica le guance gelate.
Il vocìo dei bimbi
un tempo diletto per la mente prostrata
frastuono superbo.
Meglio evitare.
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SIMONA BENIGNI
Nasce a San Benedetto del Tronto il 27 maggio 1970, dove attualmente vive con suo figlio Lorenzo.Ha iniziato a scrivere durante le terapie iperbariche necessarie per curare la
fibromialgia artrosica da cui è affetta. La sua poesia nasce dal desiderio dalla sua voglia
di vivere la vita,nonostante le sofferenze fisiche e morali, dal suo bisogno di amare ed essere
amata. L’amore per sé e gli altri cura ogni male e dipinge la nostra vita di colori .
Connubio
Un connubio perfetto io e te
due pezzi unici esemplari difficili
da notare in un mercato di anime tutte uguali,
avide di amore
pronte a prendere il fucile in mano
per dire…
per legittima difesa ho sparato.
Un connubio di dolcezza e tenerezza
frutto di una paradossale coincidenza
Io e te e niente più.
Due cuori, due corpi martoriati
nel corpo ma non nell’animo
desiderosi di vivere la vita.
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ALESSANDRO BURG
«Sono nato a Gorizia l’8 febbraio 1968. Mi piace lavorare il vetro (mosaico e fusione)
perché stimolano la mía fantasia. Amo viaggiare perché mi arricchisce in tutti i sensi.
Ho partecipato ad uno spettacolo di musica e poesía in Messico nel 2002. Ora per la
prima volta tímidamente, tento la pubblicazione».

Sgualcito
Non hai più nome
né età
Non hai più voglia
nemmeno per te
Ostacolo del marciapiede
dai mille volti
abiti… chissà che
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MARISSA CHIODINI
«Mi chiamo Marissa Chiodini, ho 59 anni, sono nata a Mesero (MI). Da 30 anni
vivo e lavoro a Verona come O.S.S. Come operatore ho lavorato con l’handicap e
l’assistenza anziani. La mia passione è parlare ai bimbi con storie, più o meno fantastiche. La vita si trova sempre in qualche cosa che la forma prima di vita. Nel mio libro, scritto da una donna che si guarda intorno e che non si nasconde davanti al dolore
di chi le sta vicino, l’uomo si trova a vedere i danni che ha usato contro la legge dell’universo, per arrivare alla fine dei suoi giorni senza gloria. Ci stiamo uccidendo per seguire
una grande illusione. Non stropicciamo il baco: c’è una farfalla pronta alla vita. Rispettiamo tutte le vite».
A volte capita
A volte capita di sentire che
la vita non ha gloria.
Guerra della Babele di popoli con lo stesso dolore,
la stessa fragilità.
Terra dal cuore infuocato.
Sembra impossibile il canto,
il profumo,
il silenzio.
Danzo che mi rinfresca il cuore.
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LUIGI GASPARIN
«Mi chiamo Gasparin Luigi, ma per gli amici sono Carlo, sono nato a Torino il 18
giugno 1959. Sono felicemente sposato. Sono di carattere gioviale, mi piace scrivere oltre
alle poesie (o per meglio dire, riflessioni sulla vita con un tocco romantico), anche libri,
difatti ne ho già pubblicato uno, un altro lo sto per pubblicare e intanto ne sto scrivendo
un terzo. Per me scrivere vuol dire allontanarsi dalla realtà per perdersi in un mondo
che non c’è, ma vive dentro di me».

Preghiera di una madre
Ora che non sono più accanto a voi non piangete.
Non sono andata via, io sono sempre lì.
Non potrò più tenervi in braccio come quando eravate piccoli.
Non potrò più stringervi tra le mie braccia e cullarvi
[come quando avevate paura.
Non potrò più asciugare le vostre lacrime.
Ma io sarò sempre al vostro fianco, e da lassù vi proteggerò.
Piangerò, riderò con voi perché sono diventata un Angelo…
[il vostro Angelo.
Asciugatevi le lacrime figli miei, e regalatemi un sorriso.
Perché ogni volta che vi vedevo sorridere, il mio cuore si riempiva di gioia.
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TERESA VALASTRO
Con la sua passione per la scrittura poetica, Teresa Valastro, che vive tra Trebisacce
(Cosenza) e Taranto dove lavora come insegnante, ha maturato il suo stile mediante
anni di rilettura della propria storia e stati d’animo. È arrivata alla sua quarta pubblicazione. E con la voglia di imparare.

Nostos
Inquietante nostalgia di un ritorno che desidera l’infanzia
Danzante dietro la tenda di una camera da letto.
Infanzia recalcitrante di ammalianti figure
Che si aggirano lungo il corridoio.
Mi abbarbico dietro l’ombra del ricordo,
come ad appassire ancora, inebetita.
Dietro la pianta grassa
Del pianerottolo antistante.
Un serafico sorriso di bambina
Si aggrappa al viso, come a scolpire
Una ruga profetica di mirabili incubi:
“Sei pronta a volare?”
Mi ripetevano le deliranti voci di
Atmosfere strazianti.
“Vuoi bere per sempre in una valle di latte e miele?”
Mi incantavo, nulla facendo, per nulla morendo,
per nulla vivendo.
Attanagliata dallo sguardo
Penetrante del vuoto che dal mio
Lungo, affascinante balcone,
si allargava, smisuratamente,
per ripiombarmi addosso.
Come un boomerang, una cascata
Di solitudini immense.
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