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FRANCO BATTAGLIA
Sessanta anni, nato a Roma, dove vivo. Lavoro in banca, obiettivo pensione. Intanto
progetto nuvole e colleziono dubbi. Vanto attestati in Lettura tra le righe, Diploma in
minuscolerie, Master in Limatura rimpianti e un Dottorato sull’Orizzonte dei sogni.
L’accontentarsi
Mi chiedo cosa manchi
al non dover chiedere più nulla.
Un reale stato di quiete?
Un’assenza di preoccupazioni?
La realizzazione
dei nostri programmi?
Il desiderio esaudito, oppure,
l’educazione, dei propri desideri?
O forse l’accontentarsi
di scrivere due righe
in risposta al cosa manca.
E star bene,
in loro compagnia.
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GIULIANO GENTILE
Nasce a Milano il 4 agosto 1977. Scrive poesie, racconti, ricordi e dipinge usando diverse tecniche, mettendo colore e, nero su bianco le sue emozioni, i suoi sogni e le sue
esperienze. Viene influenzato dai dettagli invisibili della vita e da tutto ciò che non ha
apparentemente senso. Cerca, mediante l’arte, di esprimere tutto ciò che passa attraverso
i suoi occhi e che segna la sua anima.
Tuona la tempesta
Giungeva la tormenta,
mentre un turbine di foglie
alzate dal vento ululava al cielo;
e lei nuotava,
tra i sentieri scuri della sua vita
ascoltando solo la neve che
restava nel cuore:
lenendo il bruciore dei ricordi.

6

LUIGI GIANNANGELI
Nato a Palma Campania (NA) 10 luglio 1945. Coniugato. Pensionato. Ha lavorato
presso Ospedale Civile di Castel di Sangro (AQ). Ha lavorato presso Ospedale Civile
di Bracciano (Roma). Ha lavorato presso il Ministero dei Trasporti – Servizio Sanitari. In gioventù è stato corrispondente di varie testate giornalistiche. È stato nominato
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana il 3 giugno 1981. È stato consigliere
nazionale dell’A.N.AMM.I. (Associazione Nazionale Ammistratori Immobili). È
stato consigliere nazionale dell’I.N.E.D.U. (Italian Nursing Europe Defence Union).
Ha scritto vari articoli, poesie e altro. Ha partecipato a: “1° Premio Nazionale di Pittura e Poesia Mario Corazzi 1986”;“Crea pensando alla pace – Premio nazionale di
pittura – Omaggio a Renato Guttuso 1987”; “Natale a via Nomentana – 1° trofeo
Nomentano- Manifestazione artistica culturale 1987”; “Premio Rolando Rocchi
1989”.
Delusione
Mi parlarono della vita,
della felicità, dell’amore
ed il mio spirito
s’imbevve di tutto ciò.
Ma ora mi restano solo
gioie umane, falsi ideali
ed amore di fantasmi irreali.

7

ALESSIA GIGLIONE
«Mi chiamo Alessia e ho vent’anni. Ho già avuto l’opportunità di pubblicare presso
questa casa editrice e penso che ciò sia una bellissima esperienza: quella di poter dar
forma alle proprie emozioni e ai propri pensieri. La scrittura e la letteratura sono qualcosa che ho sempre amato e voglio ringraziare chi ha coltivato in me questo apprezza mento».
Eco
Ogni cosa intorno a me tace.
Sento che, a poco a poco,
ogni barlume si sta spegnendo.
Oh, ma la speranza di una luce
onde riponevo tutte le mie forze
dov’è?
Forse dentro me?
Mi sento spenta.
Niente mi produce brividi.
Percepisco il mondo dentro un rimbombo ovattato.
“Mi sento spenta, enta, enta…”
“Sei tu la tua luce, uce, uce”
Mi sento accesa in me.
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COMASIA NITTI
Nitti Comasia, Antonia nasce a Taranto. Il suo carattere introverso trova “sfogo”, sin
dall’età scolare, nella composizione di poesie, con le quali, più tardi, partecipa a numerosi concorsi, ricevendo soddisfacenti risultati e pubblicazioni. È anche Autore di Testi
per canzoni e Compositore della parte melodica.
La paura!
Ti raggela l’anima…
Ti blocca nei movimenti…
Ti spegne i pensieri…
Ti regala un fremito…
Ti sconvolge la vita…
Eppure, la paura ti salva!
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FRANCESCA ROCCHI
È nata e vive a Roma, laureata. Insegna nella scuola dell’Infanzia. Ha conseguito riconoscimenti in ambito lavorativo e personale, vincendo concorsi nazionali con vari progetti. È autrice di poesie, canzoni, filastrocche e testi teatrali per l’infanzia. Alcune delle
sue opere pubblicate dalla casa editrice Pagine si trovano nelle collane per poeti contemporanei: “Le tue parole” e “Emozioni”. Con la poesia “Ti lascio un seme” si è classificata al secondo posto in concorso letterario nazionale.
Ai Tempi der Corona Virus
Stamo tutti a vive ‘n tempo de crisi c’avemo paura, semo tristi
[e pensierosi,
ma nonostante tutto nun smettemo d’esse operosi.
Tutta l’Italia è orgogliosa dei suoi eroi, chiusi dentro all’ospedali
nun so dottori, nun so ‘nfermieri o volontari, ma so Angeli senza ľali.
Semo l’esempio der monno intero, perché la nostra Patria lotta sempre
[come un vero guerriero!
Niente scudi, niente spade è solo che per un po’ nun se po’ scenne
[pe le strade.
Noi la forza de combatte sta guera, c’avemo dentro ar core
vinceremo li tempi der Corona, con la sola forza dell’amore.
Semo abituati a fa li sacrifici e a stringne li denti e…
quanno tutto sarà finito, saremo ancor più fieri e sorridenti.
Rimanemo a casa, seduti sur divano e nun smettemo de lavasse le mano!
Aspettamo che er governo legga ad alta voce n’artra ordinanza
pe’ potè scenne pe’ le strade e abbatte ogni distanza.
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ANNA MARIA RITA SANNA
Nata a Carbonia (CA) sposata con tre figli, nonna di due nipotini. Scrive poesie,
racconti, aforismi, lavora come collaboratrice scolastica, fa parte della Commissione
Pari Opportunità come commissaria e vice presidente. È una persona molto positiva,
ama aiutare gli altri, il suo sogno è di diventare scrittrice, poetessa e laurearsi in
psicologia.

Buonanotte
Chiudi gli occhi
piccola stella,
accanto a te,
la notte è più bella.
Son contenta,
di averti vicino,
il mio abbraccio,
durerà
sino al mattino.

A voi figli,
a voi nipotini,
dedico questa poesia.
Siete il senso della mia vita,
ricordatevi che,
quando la notte vi stringo a me,
mi rende la mamma e la nonna,
più felice che c’è
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