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IVANO ALTERI

Nato a Sgurgola (FR) il 25 aprile 1964, sposato con due figli. Ex sindacali-
sta, per quasi trent’anni impegnato nella CGIL. Articolista e opinionista poli-
tico locale. Appassionato di canzoni d’autore, italiane in particolare, che consi -
dera ampiamente sottovalutate.

Dedicato

A quelli che hanno voluto
ma poi non hanno potuto;
a quelli che passano, 
a quelli che lasciano
ogni ricordo muto…
A quelli che a volte cantano
con quelle voci che sbandano,
che si smarriscono e inteneriscono
e poi si emozionano tanto…
A quelli che hanno potuto,
ma poi non hanno saputo;
che se anche si vestono sanno che restano
sempre col… cuore nudo…
E a quelli che a volte piangono
e con le lacrime bagnano
quello che dicono, mentre ripetono
parole, musica e canto…
A quelli che hanno saputo,
però non hanno dovuto;
e lo rimpiangono, mentre si pentono
di non averlo voluto…
E a quelli che a volte sbandano
e piangono mentre s’infrangono;
che si smarriscono e inteneriscono
e poi si emozionano 
tanto…



ANNA ANNARUMMA

Nata a Cava dei Tirreni (Sa), è sposata ed ha due figli. Ha studiato Lingue e
Letterature  straniere  presso  l’Università  di  Salerno.  Ha  iniziato  a  scrivere
dall’età adolescenziale per sentirsi libera, per evadere dalla realtà, per sognare
ad occhi aperti.  

Prima di te

Ho tra le mani foglie rinsecchite, ingiallite
di diari tanto cari:
emozioni passate ma mai dimenticate. 
Prima di te il deserto,
il vuoto dentro.
Con un cuore raggrinzito dal dolore
ero così sprofondata 
in una fitta oscurità.
Chiusi me stessa
in una trappola senza scampo
consapevole e tenace 
a non volerne uscire.
Ma poi…
ho assaporato la tua allegria 
che ha spazzato via 
le mie tempeste interiori.
Finalmente respiro amore!



LAURA BLASI

Laura Blasi nata negli  anni ‘60,  impiegata presso la Corte  di Cassazione,
donna  (come  si  definisce  lei)  dai  mille  volti…  da  sportiva  ad  attrice,  da
impiegata a scrittrice, da casalinga a ballerina insomma, non riesce mai a stare
tranquilla con la sua voglia sempre di imparare cose nuove e cercare in qualche
maniera di raggiungere i propri obiettivi.

Anima sola

Laggiù nel tuo abisso…
dove sei???…
non ti sento più anima sola
nella tua depressione nel tuo io,
un tempo eri brioso e focoso 
e mai noioso ed ora…
sono qui a pensare non più a te
spirito solo… da me lontano 
 



LORENZA COLICIGNO

Nata a Pesaro nel 1943, Lorenza Colicigno vive dal 1948 a Potenza.  Già
docente di Italiano e Latino, svolge oggi l’attività di giornalista. Sillogi liriche
pubblicate:  “Quaestio  de  Silentio”  (1992),  “Canzone  lunga  e  terribile”
(2004), “Matrie” (2017); in corso di pubblicazione “Cotidie”. 

Per una donna afghana 
da Canzone lunga e terribile, per Isabella Morra, Nemapress, Alghero 2003

Un tempo, quando mi sembrò folle marzo
striato di nevi caduche
e mi rigai di lacrime demodé
imitando il lento sciogliersi della natura in rivoli
in ruscelli in piccole pozze lucide di bellezza
d’arcobaleno,
in quel tempo, quando il silenzio non era ancora 
grido quotidiano 
contro
pur mi rammaricavo, pellegrina del tempo,
che, invocandoti, Isabella, ancora sangue e lacrime
dessi alla memoria tua.
Ora unguenti per lenire rabbia e dolore di Kabul.

Si spargano sui corpi mutilati cibo di tolleranza
al mattino e gesti di rispetto, mentre
un volto, che cupo un burka annulla,
dà bagliori: un bagliore,
il tuo ventre squarciato, Isabella, divorato da una fede
impietosa s’intesse a brandelli schizzati, arazzo macabro in-
tessuto dal vivo deflagrare d’occhi civili.

Ora insieme cominciamo il giorno sorseggiando odio
e amore.  



ANTONELLA D’AMORE

Autrice.

Muse

Come di colei adorata qualcosa santa e
adorna di tante meraviglie e
di valore addiviene 
mite compagna d’amore, 
così fra noi mortali
come Dea alberga 
con versi eletti la poesia 
senza tempo.

Dal volto sempre acceso, sfavilla coi suoi begli occhi
colmando il cuor
di caldo e freddo incanto.

Si cinge di beltà di ampi cieli,
respira di vorticosi venti,
raccoglie il senno e il tacito amore
da una purezza nuda
compagna della Natura,
in cui tutto è racchiuso
in un singolo barlume, 
splendor che a lei cade
da sperdute stelle, per scrivere
opere tutt’oggi così belle!

 



MICHELE FARINELLI

«La mia biografia non ha molti riferimenti, ho sempre scritto è mai pubblicato,
sono cose mie fin da giovane, scrivo per il piacere di mettere nero su bianco i miei
pensieri».

Tanto è l’attesa
Di un momento
Quanto la speranza
Di sentirti con me.

Marzo

Ti abbraccio, ti bacio
La tua pelle nuova
Il volto sicuro, bianca
Nella tua delicatezza mi
Inebri.

Amore

Fotografie bruciate dal tempo
Rincorrono la mia mente
Nel desiderio di averti.

Fratello

La gioia di quel momento
Tu figlio unico, assapori
La nuova vita, riccioli
Biondi, un viso innocente
Nelle mie braccia
Ti accolsi.
 



FERDINANDO FERRANTE

«Il mio nome è Ferdinando Ferrante, sono nato il 7 agosto del 2000 ed abito a
Carinola,  un  piccolo  paese  dell’alto  casertano;  ho  frequentato  l’istituto
alberghiero di Formia e i miei hobby principali sono la cucina e la scrittura. Mi
sono avvicinato a quest’ultima all’età di circa 10 anni principalmente per la
mia balbuzie. La scrittura mi ha aiutato molto nell’esprimere i miei sentimenti
e le mie emozioni. Ho iniziato mettendo sul foglio piccoli pensieri di tanto in
tanto,  fino  ad  oggi  che  mi  ritrovo  a  scrivere  quotidianamente.  Grazie  alla
scrittura ho ritrovato me stesso e il rapporto con gli altri diventando più sicuro
del mio essere avendo superato questa patologia. Tra la scrittura e la cucina ho
creato un connubio perfetto in modo che in ogni piatto ci sia poesia».

Opportunità

Avevo un’opportunità e l’ho sprecata
Avevo l’opportunità di essere felice

Ed ho fallito
Mi ero rinchiuso nel bere

Solo per pensarti
Per pensare ai nostri baci

Solo per un secondo
Al tuo viso splendente

Ai tuoi capelli
Che si muovevano con il docile vento di quella città marina

Ma adesso non ci sei più
Ed ogni volta che vado in quei posti

Faccio sempre più fatica ad alzare la testa
Perché non erano dei posti banali

Ma erano i nostri posti



SOFIA FORMOSINO

Sofia  Formosino,  nasce  a  Palermo  nel  1993.  Da  sempre  la  scrittura
rappresenta per lei una valvola di sfogo,  un rifugio,  un contenitore  nel quale
accogliere quello che la mente pensa e tace. È un flusso di pensieri, un infinito
amore platonico nei confronti di tutto ciò che è malinconico.  Uniche fonti di
ispirazione: la vita e il sentimento. 

12 Aprile

E ti penso,
e il mondo si fa un po’ più piccolo.
Cosa?
Ricordi ancora?
Dove?
A quale ora?
Domande
senza mai risponderci
invece,
lo sappiamo già.
“Amatevi
e non sarete mai lontani”.

 



MARIA GRAZIA LEONE

Nata a Lecce, dove vive e lavora come insegnante. L’interesse per la scrittura ha
accompagnato sottotraccia la sua vita ma si è manifestato con chiarezza negli
ultimi anni. Il suo canto nasce dal quotidiano riflettere e dal desiderio di dare
forma alle emozioni.

Gli amori passati 

Faville scintillanti nella notte 
nel buio della notte. 
Gli amori di ieri  
non sono finiti, 
sono solo passati 
come meteore 
nel firmamento della mia anima, 
faville divine 
che tutto illuminano, 
fuochi immensi 
di vita e di passione. 
Tu, allegro fuoco ardente 
che si consuma cantando  
e mi consuma, 
tu, nel deserto dell’esistenza,  
zampillo festoso. 
Tu, splendido amore mio 
solo in quel momento 
ma per sempre.  
 
 
 
 
 
 



TOMMASO PACINI

Autore.

Covid

Giorni bui, di paura fra queste quattro mura
Sperare non serve, la luce non passa da queste finestre
Passano i mesi, la primavera senza vedere un fiore
Arriverà l’estate senza colore, una passione che svuota il cuore
Sarà tutto uguale come le onde del mare
Siamo vuoti dentro non ricordiamo come amare
Passerà la vita, la sorte su questa scrivania
Resteranno le lacrime sui fogli, il freddo di questa poesia
Tornerò felice per poter ricominciare
Ricorderò ancora come è il tuo viso
Saperti accarezzare senza motivo
Baciarti le labbra con un timido sorriso
Siamo qui, senza sogni né desideri
La fuori c’è il silenzio dei nostri pensieri
Cade una goccia e nemmeno si ferma
O siamo noi che non abbiamo pazienza
Ci sembrerà strano poter vedere il sole
Parlare con la gente, ridere delle persone
Credo di doverti dire almeno ti amo
Ed aspettare a lungo finché non ci abbracciamo
Aspetterò di dirti che tutto è passato
Ma se viviamo nel presente del futuro dov’è il significato?

 



PLUTONICA

Davide Dell’Ernia, nato a San Benedetto del Tronto, ha conseguito gli studi al
Liceo Scientifico Sportivo. Sagittario ascendente Ariete, firma le proprie opere
col nome d’arte “Plutonica”. “La funzione dell’artista in una società disturbata
è sviluppare consapevolezza dell’universo, fare le giuste domande, e elevare la
mente.” (Marina Abramović).

Attacco di panico

Mi sento debole, sfinito.
Ritto in una cella frigorifera
buia e fredda, gelida e ombrosa.
Del vapore si innalza, seguita il mio sguardo.
Spiccano delle carcasse appese al soffitto.
Il mio corpo va in ipotermia, totalmente nudo.
Vedo del sangue gocciolare da un cadavere,
un uomo vuole che io lo beva.
Mi minaccia ed inizio a piangere,
mi coloro tutto blu e la pelle mi fa male:
una pioggia di aghi mi lesiona il corpo.
Io mi avvicino alla carcassa ed inizio a bere,
voglio che finisca tutto.
L’uomo dice che solo così diventerò forte.
La salma è di un alligatore 
ed è lacerato verticalmente.
Egli mi spinge la testa dentro il corpo dell’animale.
È tutto buio,
eppure inizio a danzare con le mie mani.
Delle scosse elettriche rendono tutto più doloroso.
Riapro gli occhi ed adesso sono io,
sono io il cadavere appeso.
L’alligatore beve il mio sangue.
Non sento più niente.
Ora sono forte.



FABIANA SERGIO

Nasce nel 2002 a Palermo. Amante delle arti comincia a comporre versi a soli
undici anni. Frequenta l’ultimo anno di liceo classico e ha partecipato a diversi
eventi legati alla poesia, alla musica e alla recitazione.

Infinito per due

Mi hai curato l’anima                                                                         
La ricordo infettata dai mali,                                                             
Impolverata, trascurata,                                                                     
Ma con premura,                                                                               
L’hai fatta ora cielo ora terra,                                                            
Ora acqua ora fuoco.                                                                         
E io seguendo il suo divenire,                                                            
Ho lasciato che la curassi,                                                                  
E mirandoti                                                                                       
Ho mirato le stelle                                                                             
Che filavano fiori d’infinito,                                                              
E abbandonatomi                                                                             
Mi è apparso di avere la luna                                                             
Tra le braccia                                                                                    
E stringendoti mi sembrasti l’eterno,                                                 
L’eterno avvenire in un attimo.                                                         
E in questo vagare arrivò la tempesta.                      



PAOLA SIVIGLIA

 
Nata a Melito di Porto Salvo (RC) ha insegnato per lungo tempo nelle scuole
primarie e di infanzia della provincia di La Spezia, dove tutt’oggi abita. La
sua  passione  per  la  poesia  l’accompagna  sin  da  quando  era  soltanto  una
ragazzina,  ama  l’arte  come  la  vita,  non  solo  con  i  suoi  versi,  ma  anche
attraverso la pittura, il ritratto è la sua passione. 

Primavera autunnale

E così ci hanno tolto pure il sole
un’aria nebulosa, cupa e greve
ci avvolge, soffoca il nostro cielo
fradicio d’invisibile veleno.
A primavera, primavera autunnale
il nostro cielo gocciola, gocciola,  piange.
Non mostra il suo colore e giorno dopo giorno 
il grigio s’intrufola nel cuore:
spegne il sorriso
la luce degli occhi 
dai volti tesi ancora verso il cielo.
E il mondo piange, pure con il cielo…
Inerme, silenzioso, avvizzito nel dolore.
Speranzoso si sbriciola 
in un’attesa infinita usurante:
non vede via d’uscita.
Così sono riusciti a stravolgerci la vita!
I ruminanti sordidi ingrassati
stanno allegri sguaiati indifferenti
senza pensare al dopo:
il loro esistere sparirà nel vento
quando il Cielo
Cadrà.
 



MAGGIORINA TASSI

Autrice.

Una carezza portata dal vento

Come alito fresco, è arrivata da me. 
Poggia sulla mia guancia. 
Uno sfuggente saluto,
un tocco leggero, man di velluto. 
Mi fa pensare:
forse qualcuno mi sta a cercare.
La carezza segreta, affidata al vento, 
ha viaggiato da tempo,
partita da un luogo
sconosciuto e lontano.
Appena arriva a baciare la pelle, 
un grido sale, 
un’emozione si accende, 
un brivido corre quando mi tocca
un nome affiora, sulla mia bocca. 
Il vento ha raccolto 
un sospiro, un sussurro,
un pensiero d’amore, 
li ha stretti con nastro di bianco candore.
Li ha intrecciati così in una carezza, 
affidandoli a un soffio di leggera brezza.



MANOLA VITI

Mamma e  nonna legge  e  scrive  da sempre,  ma solo  nel  2016 ha dato alle
stampe il suo primo testo. Nel 2017 pubblica una raccolta di racconti e nel
2018 un romanzo e un libro per bambini. In questi anni ha partecipato a
concorsi di poesia ottenendo vari riconoscimenti.

Confessione

Con quali parole
distruzione
massacro…
…paura, dolore
il dolore sul volto di quel bimbo
le lacrime, mute
bruciano
lacerano
affondano silenziose
nel corpo
spugne sospese come bolle di sapone
mani vuote
e occhi, occhi di terrore
Guerra, Distruzione, Morte
siamo bambini vogliamo giocare
urlano mute,
aerei di morte
perché?
Perché chiedono
Perché?
siamo bambini ci piace giocare
 



IRIS ZANZI

«Mi chiamo Iris Zanzi. Sono nata a Malnate, un tranquillo paese in provincia
di Varese ed ho raggiunto da poco il traguardo degl’80 anni. All’età di 8 anni
i miei genitori hanno aperto un negozio di Orologeria ed Oreficeria che è stata
l’attività di famiglia fino a circa 35 anni fa ed è lì  che nei cosiddetti tempi
“morti” ho iniziato ad avvicinarmi alla scrittura ed al ricamo. Da quando mia
mamma è mancata 11 anni orsono e sono rimasta sola, pur avendo solo la
terza media, ho cominciato a scrivere Poesie e ad anagrammare parole e ad oggi,
ho anagrammato più di 8000 parole.  Ad un certo punto,  nella mia vita è
entrata Elisabetta, detta Betti, l’amica che ho sempre cercato e che ora vive con
me,  che  con  il  suo  punto  di  vista  ha  dato  una  svolta  alla  mia  solitudine,
voltando  la  mia vita  al  volontariato,  Pro-loco,  Avis,  Aiuto  Burundi,  SOS
India e con la quale abbiamo adottato a distanza anche due bimbe dell’India.
Tutto questo ed altro, danno spunto ai miei versi. Che altro dirvi? Spero che i
miei scritti vi piacciano. Un caro saluto Iris».

Animo

Nel mio animo
Si libra
Nello splendido cielo
Davanti a me
Con la fantasia
Dipingo nuvole
Di variopinte tinte
Che ammantano l’orizzonte
Il tramonto
Mi riporta
Alla realtà
Della vita

Iris Zanzi 2019
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