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GIULIA ALOIA
Nata a Roggiano Gravina (CS), laureata in Lettere Moderne indir. Filologico,
ha insegnato in Calabria e in Veneto; impegnata in attività socio-culturali, ha
presentato e recensito volumi di vario genere. Ha pubblicato le sillogi poetiche,
Sguardi sul mondo, Giovane Holden edizioni, 2019; Doppio in-canto (con
Angelo Minerva, 2014)-“Premio Editoria Abruzzese” - 2015; Inesplorato
cammino, Tabula Fati (con Angelo Minerva, 2019); suoi testi poetici e di narrativa, sono presenti in numerose antologie.

Tacita è la natura
Tacita è la natura
e il buio che la contiene.
Il silenzio parla
quanto più lo ascolti,
se anche tu ti fermi…
Mai la natura si perde,
mai essa smette di comunicare
poiché quanto più contempla
è contemplata.
Arricchisce, il silenzio,
le valli e i monti,
e le acque assetate di sponde;
abbellisce la coperta di filigrana
che copre ogni lembo di terra
e ripara.
Anche il mio cuore è quieto;
nonostante le ferite
non rinuncia a credere,
a sperare di rinascere,
non riesce a dormire.
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ERALDA AVALIS
Nata a Bagnolo Piemonte (Cuneo), vive in Cavour grazioso paese della pianura torinese. Ha due figli e lavora come Infermiera Professionale. Ha una passione: scrivere poesie.

Un grande amore
Tutto comprendo dal tuo sguardo
i tuoi occhi parlano
quando mi abbracci improvvisamente mi emoziono,
colgo il tuo affetto e
un desiderio mi assale
donarmi a te.
Poi mi retraggo
per non infrangere i tuoi spazi,
uomo forte, libero di sognare
con semplici gesti e un grande amore
mi avvicino e mi lascio andare.
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FANNY B.
Fanny B. è lo pseudonimo evocativo e misterioso di un’autrice contemporanea di
poesie, storie e sceneggiature cinematografiche. Devota del mare in tutte le sue declinazioni, ama narrarne le avventure.

Un messaggio alla deriva
C’è un’isola che ti attende pronta
E da molto tempo le ore al tuo ritorno conta
Forse non ricordi la rotta, letta per caso, distorta e corrotta
Tortuosa e insicura, perennemente contro corrente
Senza una stella che diriga il timone
Sotto ad un cielo ostile ed inclemente
Ti ostini febbrile, irragionevole e infantile
Ad ogni soffio di vento tesando la scotta
La mappa ed il sestante non indicano più l’orizzonte
Le paratie sono allagate, le cime consumate, le vele poi bruciate
O peggio la bonaccia, che ti opprime lentamente sopra il ponte
Ma cosa speri di trovare, se dimentichi la legge del vedere
Puoi incontrare solo ciò che senti di ottenere
Spero solo che il mio messaggio ti sia giunto in tempo
Prima che la speranza ceda il passo allo sgomento
Lascia la barra, della bussola e del suo nord non ti fidare
Poi dimenticati del mondo e di ciò che hai visto al fondo
Non c’è bisogno di conoscere la strada per arrivare
Comprenderai che solo la semplicità evita le insidie
La logica è sleale, giudica pensieri, più che ad oggi pensi a ieri
Sai, sei ancora in tempo, per arrivare qui dove ti attendo
Ma non devi scegliere tu la direzione
Scegli di lasciare che sia l’isola ad arrivare a destinazione
La stella polare è dentro di te, è lì che ha inizio ogni visione
Scusami se rido, è che penso al sacrifico, forse ora stai capendo
Solo il Mare conosce la rotta, con dolcezza soffierà sulla stoffa
Ti porterà da me, dove il sole nel Mare si tuffa
Qui, dove il tuo destino eccezionale si sta già compiendo.
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ALESSANDRA CAPONI
Alessandra Caponi è nata a S. Croce sull’Arno. Diplomata all’Istituto Magistrale, ha conseguito, tramite concorsi per esami e titoli, l’idoneità all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria. Nel 1998 ha vinto il premio nazionale di pedagogia sul tema: Il valore educativo della negazione”.

Un altro Natale
Ecco arrivare un altro Natale
questa festa un po’ speciale
perché in cielo brilla una stella
fra tutte la più bella
per illuminare la capanna
ed un bambino che fa la nanna.
oggi il presepe si è trasformato
non è vivente, né ricorda il passato
e porta in dono il panettone
la cioccolata ed il torrone;
nelle vetrine ci son nastri e fili dorati
e le strade son piene di alberi addobbati
un bell’insieme di luci e colori
ma che confusione nei nostri cuori!
Giochi e giocattoli a volontà
quando va in onda la pubblicità,
trucchi e collane assai graziose
per le bambine un po’ vanitose.
Tante immagini come in un girotondo
fanno, in un lampo, il giro del mondo,
entran di corsa nelle teste dei bambini
bianchi, neri, gialli e filippini
e Babbo Natale non sa come fare
perché tutti quei nomi non può ricordare,
allora pensa un po’ preoccupato:
“almeno un bambino avrà ricordato
che, anche quest’anno, Gesù è nato?
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CAMILLA COLOMBO
Nata ai piedi delle Alpi, ha sempre amato la natura e tutto ciò che la riguarda,
inarrestabile sportiva si cimenta in diverse discipline. Possiede un legame speciale
con l’acqua e gli elementi terrestri, ama scrivere, cucinare, conoscere genti e stare
immersa nella natura.

Mare celato
Torbidi fiumi di questo sfortunato secolo,
Vedete forse voi, nel vostro cammino,
Nella vostra lenta discesa
Nell’eterno
Ardente
Mistero del Mondo
La via verso la salvezza?
Ardite giovani acque,
Ruscelli di montagna,
Voi certo non potete
Quale forza vitale
Ci spinga a nascere per andare
inevitabilmente verso l’Ignoto
Sia forse esso ciò che cerchiamo?
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DOMENICO DI STEFANO
Nato il 18/02/1948 a Montalbano Elicona (ME), dove risiede. Laureato in Lettere classiche all’università di Messina, ha insegnato materie letterarie nelle scuole secondarie. Attualmente è pensionato. Ama la vita e la natura e nel tempo libero coltiva la
passione per la poesia. I suoi versi lasciano intravedere una personalità protesa a carpire
i segreti dell’anima. Ha ottenuto diversi riconoscimenti in concorsi letterari. Sue liriche
sono pubblicate in riviste e antologie di premi letterari. Nel luglio 2014 ha pubblicato
Il giorno non è mai troppo lungo (MA.GI. Editore).

Cigola l’anta
Quando viene aperta,
cìgola l’anta della vecchia credenza
di castagno tarlato.
Non vuole essere toccata e si lamenta.
È là, dimenticata,
da quando la padrona se n’è andata.
È piena di vecchiume
e odora di rinchiuso.
In un angolo è una ragnatela,
in geometrie concentriche,
per catturar la preda.
L’ha intessuta un ragno
agile, carnoso, spregevole.
Se potesse parlare,
chissà quante storie familiari
potrebbe raccontare!
Un dì risonanti di vive voci,
ora sono mute quelle stanze:
non più in cucina pranzetti appetitosi,
accompagnati da discussioni,
né musiche e balli nel salone;
all’aria si sgretola l’intonaco,
quando si aprono le porte e i balconi.
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FILOMENA FLAMMIA
Filomena Flammia nata a Frigento il 26 luglio 1972. Poetessa in vernacolo e
in lingua. Attraverso le tradizioni e il dialetto attua azioni di recupero memoriale e valoriale della terra irpina.

Figli
Figli del mondo
zingari, ribelli,
vaganti senza traguardi,
senza porsi domande.
Il giorno per la notte, la notte per il giorno,
nessun sacrificio è vostro amico,
tutto per voi è dovuto.
Dalla moda violentati
e di nulla più vi accontentate.
Feste e bella vita e allo schioccar delle dita
ogni desiderio esaudito.
Poveri padri,
poveri figli ingrati,
vi siete persi in questo mondo perverso.
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ANITA LA GRECA
«Il mio nome è Anita La Greca, e sono una studentessa. Sono nata nel 2000,
a Roma, sebbene una gran parte della mia vita l’abbia vissuta a Viterbo, ed il
motivo per cui scrivo, è il tentativo di esprimere attimi di una vita, quando la
parola parlata sarebbe semplicemente vana».

Aracne
Una ragnatela
La mia mente;
delicata
tesse la tela,
ed io
non riesco più
a liberarmi
da questa prigione
di pensieri.
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LAURA LOPS
«Mi chiamo Laura Lops; sono nata a Milano, ove vivo tuttora. Mi sono laureata all’Accademia di Belle Arti di Brera, lavoro come illustratrice. Coltivo diverse passioni (quali cucire e lavorare a maglia), ma soprattutto la scrittura, la
più precoce, che mi ha sempre accompagnato. Da qualche tempo sento il bisogno
di racchiudere in versi la mia vita, i miei pensieri, le mie emozioni».

Settembre: ripresa
Settembre: ripresa,
le strade si riempiono di nuovo di veicoli e di pedoni,
il sole, sempre più frequentemente,
lascia spazio alle nuvole e alla pioggia.
Si torna tutti agli impegni quotidiani,
pare di riprendere un discorso interrotto.
Ma non è così, quel discorso è concluso.
Ogni settembre è un nuovo inizio,
settembre è il vero primo mese
di un nuovo anno, che terminerà con agosto.
Il destino, inoltre, vuole che, in alcuni casi,
questa realtà sia marcata, nel bene e nel male.
In un settembre di alcuni lustri fa
la felice ed inaspettata conoscenza di chi accompagnerà
gli anni a venire e, qualche anno dopo,
sempre in settembre, l’inizio della vita insieme.
Un altro lustro e, ancora in settembre,
un infortunio, che porterà ad una nuova abitudine,
viaggiare in inverno,
e alla presa di coscienza di una verità
profondamente amara e devastante.
Due anni dopo, una perdita incolmabile,
resa ancor più lacerante dall’amara realtà
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ALDO MICHELE RADICE
Nato a San Fele (Potenza) ha iniziato a scrivere racconti, come Spicchi di
Vita, e poesie in età adulta (Stati d’Animo), ha da giovane diretto e pubblicato
articoli sul mensile Professione Agricoltore e pubblicato molti articoli sui
quotidiani regionali (La Nuova del Sud, Il Quotidiano, La Gazzetta del
Mezzogiorno, Controsenso).

La mia terra
(Basilicata)
Strade impolverate che si inerpicano
lungo i fianchi di montagne irregolari.
Case annerite, scrostate dal tempo
e dall’abbandono della gente.
Vialetti colmi di interminabili scalinate,
di gatti affamati e di cani randagi.
Chiese svettanti frequentate
da vecchiette intristite dal nero.
Luci rade in case ormai vissute dalla
solitudine e dalla moltitudine dei ricordi.
Piazze vuote abbandonate dai giochi
dei ragazzi persi ormai per sempre altrove.
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MARIA PIA NIGRELLI
«Maria (Pia) Nigrelli, nata a il 10 giugno 1941, sono laureata in psicologia
clinica, psicoterapeuta, di formazione adleriana ho esercitato per molti anni in
strutture pubbliche e private, ospedali, scuole, consultori… Riesumate dopo oltre
50 anni, queste poesie fanno parte di una raccolta che ne include molte altre insieme a racconti, riflessioni, pensieri, saggi. La raccolta di poesie non è mai stata
pubblicata, alcune furono lette in trasmissioni radiofoniche dell’epoca, anche da
me. Scritte su “brandelli” di carta, per urgenza e necessità emotiva, sono state a
lungo dimenticate in cassetti fuori mano per molti anni. Un’occasione di tristezza, la scomparsa di una persona cara, l’urgenza di ripensarla facendola rivivere,
mi ha incoraggiato alla ricerca e alla lettura di alcune poesie a lui, mio mentore,
dedicate. Inviatane una di queste al concorso “Viaggi Diversi”, sono stata incoraggiata e sollecitata dalla Dott.ssa Iole Benedetti all’invio di altre sette poesie,
che qui accludo. Il titolo che le racchiude “Nessuna Certezza” sintetizza bene il
periodo personale e sociale che stavamo attraversando, erano gli anni 60’ “Anni
di Piombo” ma anche anni di maggior partecipazione culturale e sociale. Può
ancora oggi la poesia aiutare a modulare le emozioni?».
Immagine dolcissima.
Lo specchio riflette due visi accostati,
la penombra sfuma i contorni
che si confondono morbidamente uguali,
si sovrappongono, giacché lo stesso sguardo,
la stessa luce, lo stesso amore li unisce
teneramente.
Intreccio di braccia
come rami dello stesso albero,
più lunghi, più brevi,
la stessa linfa li nutre.
Ugual respiro, per un istante un battito solo
teneramente.
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ANTONIO PERROTTA
Nato a Fribourg, Svizzera. Dal 1999 musicista, cantante e attore. Inizia a
scrivere fin da ragazzo versi e in seguito brevi racconti, e due sceneggiature per
film. Ha pubblicato in passato alcune poesie su Liber Ars.

Di te
Ho paura di te
ho paura dei tuoi occhi,
del tuo viso, delle tue forme,
ho paura di quello che mi dici senza parlare,
ho paura di sentirmi così… così dentro di te.
Quando mi avvicino,
ho paura di quello che sento per te
… e come lo sento insieme a te.
Ho paura quando prendo la tua mano nella mia,
ho paura di perdermi quando la tua bocca è vicino alla mia,
quando dopo giorni sento l’odore della tua pelle,
quando penso a te e so che tu mi stai pensando…
quando sei lontana e so che sei vicina.
Ma la mia vera paura, l’unica, la più grande,
se non potessi vivere tutto questo con te.
Se non potessi avere te…
cosa saremmo… cosa rimarrebbe di noi…
senza di noi.
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LORENZO SCANDAGLIA
Lorenzo Scandaglia nato a Torino il 08/09/1982, poeta e fotografo, diplomato al liceo scientifico tecn. E. Amaldi di Orbassano ha frequentato il corso di
Società e Culture d’Europa all’Università degli Studi di Torino. Oltre ad una
continua produzione di scritti, ha realizzato diversi reportage fotografici e mostre
in ambito piemontese soprattutto inerenti la sua amata Valle di Susa dove
tutt’ora risiede. È stato diverse volte ospite della trasmissione “Dimensione Autore” su Radio Italia Uno.

Andando
Partendo dalla fine,
assaporo l’inverno,
timido balaustro,
irrevocabile amico silente.
Verso il crinale,
una lacrima,
un discreto scivolare,
un ricordo tra le brume.
Andando
assaporo limpide sfumature,
inedito firmamento
d’un pianeta oramai deserto.
Amico vento,
magnifico artista,
ti libri fiero
per cammini e contrade,
ti libri fiero
andando oltre il mare.
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JESSICA SCIARNÈ
Partenopea classe ‘90, Jessica Sciarnè si diploma in scienze sociali per poi continuare gli studi in scienze politiche delle relazioni internazionali e diplomatiche,
presso l’Università l’“Orientale” di Napoli. Da oltre dieci anni è impegnata in
prima linea come attivista per le lotte sociali della sua Napoli; Jessica ha, inoltre, approfondito la formazione politica anche all’estero, viaggiando in Kurdistan, a Parigi, Francoforte, Barcellona, Lisbona e Madrid. Più recentemente,
ha iniziato il suo percorso professionale come educatrice ed insegnante di italiano
per stranieri, lavorando presso la cooperativa sociale “Dedalus”. Appassionata
da sempre di scrittura e poesia, nell’estate del 2019 la sua poesia “Fotografia
nel cuore” le vale il primo posto alla 13° edizione del concorso “Viaggi di versi”, bandito dalla casa editrice “Pagine”, presso la quale si appresta a pubblicare, per la prima volta, le sue opere in prosa ed in versi.

Come un libro antico
È che mi piaci come le pagine di un libro antico,
ne ricordi l’odore.
Ti ho visto perderti tra gli scaffali come un bimbo
tra i fiocchi di neve che arrivano inaspettati.
Ho letto attraverso le tue dita quello che hai
trovato nelle carezze alle parole di storie lontane,
di persone a noi sconosciute.
Le stesse dita che hanno tracciato su di me
le vie di un desiderio nuovo.
E i nostri sessi, cosi complementari
da generare temporali estivi.
Mentre ti penso addormentato,
esausto dopo una missione d’amore con me,
dentro di me,
sfoglio le stesse pagine di cui mi ricordi l’odore.
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SARA VAL
Sara Val, nata nel 1989 a Grottaglie (Taranto), laureata in Infermieristica
nel 2011 e specializzata con Master in Managemente e funzioni di
coordinamento delle professioni sanitarie. Ha pubblicato sul Giornale Infermieri
dei Bambini un articolo intitolato “Lo sviluppo della relazione primaria tra
neonato prematuro e genitori in Terapia Intensiva Neonatale” e sul giornale
U.P.ASPIC passato presente e futuro del Counselling, un articolo intitolato
“Il supporto del Counselling nello sviluppo della relazione tra neonato
prematuro e genitori in T.I.N.” Mamma del piccolo Stefano nato nel 2017.
Scrive poesie per passione.

Una nuova vita
Usignolo in mezzo al mare,
canti in festa per l’avvenuta attesa,
di una vita che verrà.
Il suo nido caldo di calore,
lo custodisce come amuleto segreto,
che durerà tutta la vita.
Dolce madre, forte donna,
per lui e con lui,
lotterai con tutte le tue forze
nei cieli tempestosi,
e piangerai nei suoi giorni di pioggia,
ma infinitamente gioirai
con il sole sul volto
per i passi che farà,
per l’amore
ed il legame inossidabile
che vi legherà dalla sua venuta fino all’infinito.
Il cielo sentirà i vostri cuori battere all’unisono
e sarete un’eruzione in piena,
di un amore divino che mai,
mai, cesserà di far tremare i cuori.
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PAOLA VECCHIATO
Nasce a Rovigo ma vive da sempre nella provincia di Mantova, dove ama cogliere gli attimi della vita che la circonda connettendosi con gli stati d’animo più
gioiosi e vivi della sua essenza di donna e di silente osservatrice dell’umana natura e della realtà. Lo fa attraverso la parola scritta in forma di poesia, di cui
ha una notevole raccolta e che per la prima volta, timidamente, decide di condividere con il pubblico. Vive il momento poetico nell’irrefrenabile spinta di esternare urgentemente emozioni e sensazioni senza la necessità, la voglia ed il bisogno
di rileggere o correggere ciò che lei stessa definisce parti di sé, pezzi di colore e
frammenti della vita che vive nello stupore bambino della sorpresa e della gioiosa
accoglienza. Consapevole di questa necessità vive la poesia come momento evolutivo del suo percorso di vita con il desiderio di avvicinarsi alle narrazioni brevi
che vuole vivere nella semplicità sentita come punto di arrivo e non di partenza.

La tela bianca
Sensazioni su tela
Da bianca Candida lentamente si colora
Pensieri che si rincorrono
Sfumature che si concretizzano
Anima in tumulto
Trova la tua pace
Colori sgargianti
Sfumature tenui
In un alternarsi di emozioni
Di linee che si incrociano
Pennellate di vita
Colora la tua tela ogni giorno
Buttaci su tutta la tua energia
La vita è fatta di colori.
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