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MORENA ASTOLFI

Morena Astolfi, nasce a Penne, una piccola città in provincia di Pescara, il
18giugno del 1981. Cominciò a scrivere  i suoi primi pensieri e i suoi primi
desideri in brevi versi, già in adolescenza. Fortunata di crescere in un paesino di
montagna ed educata dall’umiltà di due meravigliosi  genitori  che vivevano di
agricoltura e attività casearia. Da sempre appassionata di filosofia e psicologia;
ma  amante  delle  sfide  con  se  stessa,  si  laurea  nel  2004  in  economia  ed
amministrazione delle imprese. La vita le ha dato la fortuna di diventare madre
di due straordinari bambini: Celeste (2011) e Elia (2015). Ma la stessa vita,
l’ha messa di fronte a un dolore molto grande: la perdita del suo unico fratello
(2016)  e  subito  dopo  la  fine  di  una  storia  d’amore,  in  cui  aveva  creduto
tantissimo. La sua forza è sempre stata nel suo animo da “sognatrice”, forza
che le ha permesso di rialzarsi, non arrendersi mai e combattere per ritrovare il
coraggio di sognare e scrivere ancora… perché come afferma spesso lei “Che vita
sarebbe  senza  un  sogno  e  un  verso  di  poesia?  Il  meglio  della  vita  sono  le
emozioni!!!

Un intervallo di tempo

È quasi incredibile
svegliarsi e vestirsi tutta di bianco
mentre un raggio di sole penetra dalla finestra:
lo stesso sole di ieri, ma con un’altra luce.
Quante cose dietro lo spettro di quell’ombra
che si adagia sul pavimento.
Vorrei conoscere a fondo il significato di un nuovo giorno,
ma potrò saperlo solo quando un tramonto
annuncerà una nuova notte.
Tutto passa per poi ripetersi
ed io ancora qui…
vorrei afferrare il senso di un intervallo di tempo.
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MARIANNA BREGNI

Marianna  Bregni,  nata  a  Roma  nel  1999.  Frequenta  il  Liceo  Scientifico
Talete di giorno, mentre di notte spesso scrive poesie e riflessioni. Ha una grande
passione  per  la  letteratura,  la  musica,  l’arte,  la  fotografia  e  il  cinema.
Attualmente frequenta la RUFA per laurearsi in Cinematografia.

Emme

Ti ho visto le nocche piene di sangue,
in quel maglione pieno di lacrime.
Ti ho visto fragile,
ti ho visto piangere.

Ti ho visto piangere,
rialzarti in fretta,
renderti la vita
compagna in vendetta.
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ANTONELLA CANDOSIN

«Sono nata a Nizza Monferrato, amo gli animali, la Bellezza e la Natura.
Sono  convinta  che  ogni  nostra   conquista  allunga  le  radici  della  nostra
consapevolezza  per arrivare a essere Noi stessi la nostro opera più Bella».

In un battito d’ali 

Ti fermi ed osservi il silenzio.
Tutto intorno è silenzio da udire con gli occhi,
dove t’immergi e diventi tu stesso Silenzio.
Di fronte a te una distesa di grano, spighe che si ergono al cielo,
la loro chioma, una distesa di velluto color natura. 
Chiudi gli occhi per un attimo 
e senti sopra di te ali che accarezzano il vento, 
alzi lo sguardo e vedi un airone che attraversa la libertà 
e ti fa tornare in mente a quanto vorresti volare…
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ANTONINO CARACÒ

Antonino  Caracò,  nato a Napoli  il  29 Agosto  2000,  studia composizione
musicale. Ama raccontare storie, in musica, in versi e in prosa per condividere le
sue emozioni, per denunciare gli aspetti negativi della società o esaltare le gioie
della vita. Per capirsi e per capire. Sperando di far risuonare nei lettori le giuste
corde, per renderli partecipi del suo viaggio.

Voli e miracoli tra due mondi

Ghiotta l’anima fusa d’estro trema 
e vacilla un sospiro che germoglia. 
Sull’uscio d’un giorno canta un colibrì, 
che scioglie il miracolo dei due mondi. 

Trame di nubi forse ricordano 
il futuro sogno del saggio Cervo, 
la dedizione del Coniglio alato 
o l’eccelso volo del Cigno fuoco, 
ma l’antica immagine si sgretola 
al tocco delle prime luci ambrate. 

Caduto nel tranello nostalgico, 
di quell’amaro e sublime teatro 
s’inganna ad un tratto la calda realtà. 
Celata dietro le fredde palpebre, 
si perde nei meandri d’un incanto 
la danza estatica delle pupille. 
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SUSANNA CHIARAMONTI

«Susanna Chiaramonti, nata a Lonato Del Garda, il 24/09/1958 da padre
Carlo,  falegname  e  da  madre  Marta  Buzzoni,  casalinga,  ho  due  figli
Marcantonio e Elena».

Incompresa pietà 

Ho gridato dal profondo delle mie viscere fino a raggiungere il nido
                                                                                            [d’aquila
Ho pianto lacrime di sabbia tante da livellare dune dei deserti 
Ho supplicato fino a che anche l’ultimo angelo commosso è sceso 
                                                                                [ad abbracciarmi
Ho tenuto le mani giunte di fronte a te in ogni istante del nostro 
                                                                                          [cammino
Ho tenuto il capo chino e ho impietosito il mio specchio che ora  
                                                                 [respinge la mia immagine
Ho vestito i panni di donna e uomo ho parlato lingue di ogni 
                                                                                             [popolo
Ma… 
Tu non mi hai visto tu non mi hai udito tu mi hai gettato su una      
                                                                                  [nuda roccia…
ragione per cui non hai più un volto poesia 
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ALBERTO FIDANI

«Mi chiamo Alberto Fidani, sono nato a Modena 52 anni addietro, sono il
Papà di Riccardo che sul finire di quest’anno epocale, ne compirà 49 di meno.
Recito in Teatro, quale amatore, da 10 anni, faccio parte della Compagnia del
Teatro Nero di Modena e ho partecipato alla messinscena di alcuni Spettacoli
anche con altre Compagnie.  Sono avvocato penalista, e amo visceralmente la
poesia e l’incommensurabile  bellezza della Montagna che ha conosciuto  tanti
miei passi, e ancora - spero - vorrà accoglierne».

Arcobaleno

Ora,
in un arcobaleno di momenti, 
Vedo Te.
Prosciughi sospiri di pesi
che mai batteranno un solo chiodo
sulla croce de’ giorni.
Non voglio donargli altr’immagine
che uno specchio di Te: un cauto sorriso.

Così edifico notti di zàgare
dai profumi inebrianti, 
come vino alleato alle spezie.

Questo il nostro Mondo.
Questa l’essenza d’un gesto lieve,
come danza di riposi,
e forza da allevare.
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MARCO GALLETTI

«Studente dell’ultimo anno della specialistica in Governance europea e politiche
euro mediterranee. Ho sempre coltivato il mio interesse per la scrittura poiché ho
sempre pensato che fosse il modo migliore per comprendere se stessi. Spesso siamo
convinti  di  sapere  tutto  di  noi  stessi,  però  se  siamo  fortunati,  ci  potremmo
accorgere  che  in  diverse  occasioni  non ci  riconosciamo del  tutto.  Penso  che il
motivo di ciò risieda nelle potenzialità latenti che ogni tanto cercano di emergere;
tuttavia per poter portare a termine questo percorso, è necessario riflettere su se
stessi, e quale modo migliore se non la scrittura stessa?».

Combattere una paura con una ancora più forte

Avevo paura di fallire.
Ero convinto che la sconfitta fosse l’epilogo di tutto.
Spesso e volentieri ero paralizzato dai possibili sviluppi 
dei miei errori.
Tuttavia, mi sono reso conto che esisteva una ancora più profonda:
quella di non fare nulla nella vita.
Fu così che tutte le mie paura sparirono, per sempre.
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ROBERTO LANZI

Nato a Soresina il 29 aprile 1957. Medico Chirurgo perfezionato in Medicina
del Dolore e Cure Palliative. Vive a Soresina.

Mosaico

Frammenti di luci,
paracadute senza corde,
spaccato di una vita di stenti.
Chiudo gli occhi e  vedo lei,
la musa delle mie fantasie,
dei miei giorni,
del mio stato dell’Essere.
Rimango sospeso…
Respiro
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ALBERTO LUNGHERINI

Nato a Firenze nel 1961 all’ombra della cupola del Brunelleschi segue studi
classici e (anche per tradizione familiare) alterna le grandi passioni della sua
vita: scrivere, lo sport e i viaggi. Lavora come giornalista e al tempo stesso come
preparatore  atletico  (attività  che  lo  porterà  dalla  fredda  Slovacchia  al  caldo
Medio Oriente per 9 anni). Padre felice di 2 meravigliose figlie ormai adulte. 

Come Penelope

Come Penelope con la sua tela
Di giorno costruisco le mie certezze 
Che la notte il vento porta via…
Come Prometeo,
Colpevole di aver dato il fuoco agli uomini 
Io ho creduto per amore di dare la luce
Alla mia vita e, come Prometeo,
un’aquila mangia il mio fegato che ricresce ogni giorno…
Il soffitto della mia stanza 
Diventa uno schermo gigante su cui scorrono
Immagini sempre più ingiallite 
E penso alle due pietre più preziose che illuminano
La mia esistenza…
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FRANCESCO NEGRINI

Francesco  Negrini  (1960/2019),  sposato e  padre  di tre  figli  Marco,  Luigi
Maria ed Eugenio che adorava e ne era orgoglioso. Amava leggere, scrivere e
ascoltare musica in particolar modo Pink Floyd e Vasco Rossi. Ci ha lasciato
troppo presto e tanto incompiuto.

Ricordi

Se spegni la luce
ricorda di me,
se poi chiudi gli occhi
ricorda di me
che t’ho cercato nel buio
amata in silenzio
abbracciata e sfiorata
aspettata e perduta
ricorda.
Se d’esser sola poi credi
ricorda di me
che qualche volta hai sognato
…ricorda
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VINCENZO PAGANO

Nato a Salerno il 26 agosto del 1986. Vive a Roccapiemonte, un borgo verde a
pochi chilometri dalla Costiera Amalfitana. Medico chirurgo con l’esigenza di
scrivere.

Compleanno

Invecchia chi pensa che stare bene sia quasi una colpa, 
che la sofferenza sia un’inevitabile traguardo 
e che sia relativamente  importante pensare ai rimedi, alla cura.
Invecchiano tutti quelli, uomini e donne, 
che da giovani pensano alla donna come immobile figura 
davanti al focolare e non come inesauribile dinamico rapporto 
che può tenere accesa la gioventù .
Invecchiano tutti quelli che, mentre cercano di controllare la vita, 
la lasciano passare.
I pensieri strani fanno invecchiare, 
gli anni sono fatti solo per renderci giovani migliori.
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ALESSANDRO REA

Alessandro Rea, perito geometra nel 1997, dopo qualche mese di università
della facoltà di Ingegneria edile civile di Cassino, all’età di 21 anni è entrato in
seminario presso il “Collegio Leoniano” di Anagni per il biennio filosofico anno
1999-2001, ha poi trascorso  gli  ultimi anni o meglio  il  triennio teologico  e
l’anno di diaconato anni 2002-2006 presso l’Almo “Collegio  Alberoni” di
Piacenza,  con  borsa  di  studio.  Ha  completato  gli  studi  presso  l’università
lateralmente nella facoltà di Teologia della Comunicazione anni 2007-2009.
Ordinato presbitero  il  14 aprile  2007,  da circa 15 anni è impegnato come
collaboratore  di Avvenire  nell’inserto  settimanale di Laziosette,  nel  territorio
ecclesiastico  della  regione  Lazio,  e  da  5anni  (dal  2015)  nel  progetto  di
“Pastorale Digitale” (portale diocesano della Diocesi di Sora Cassino Aquino
Pontecorvo), è docente di Religione Cattolica presso il Liceo scientifico “L. Da
Vinci” di Sora dal 2015. Scrive poesie dal 2015.

Il pensiero reale

Il sogno che hai perso nello stagno di acqua sporca e detriti, 
non ti impedisce di incatenarmi le mani a te. 
La tua bocca vuole rubare le belle parole nell’aria, 
perché succeda di perderci e tu possa vincere la vita 
rubando la mia dolcezza. 
Giri attorno alla tua solitudine ma io creo 
e invento ogni giorno perché la caligine non disegni il mio futuro… 
spetta a te seguirmi!
Tu mia illusione sei bandita, 
perché la realtà si sposi con la verità e si dia spazio al mio pensiero. 

10 - 10 - 2012 
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MATTEO ROSSI

«Mi chiamo Matteo, sono un ragazzo del 2002 e vivo in un paesino vino a
Firenze. Fin dall’età di sei anni mi affascinano le parole e i giochi che ci si
possono fare, in particolare mi sono sempre piaciute la poesia e la musica con
testi impegnati. Negli anni ho coltivato questa passione, che si sta rivelando utile
come sfogo: nella mia vita, apparentemente noiosa, ho molte difficoltà e nessuno
che mi alleggerisca un po’.  Fuori dalla scuola lavoro per diventare uno scrittore
e producer. Non è possibile descrivere completamente una persona, perché troppo
vasta e variabile, ma se dovessi osare su di me mi descriverei come sensibile,
orgoglioso e timido».

Ancora

Dimostrami la differenza
Tra te e l’indifferenza;
Tra sapienza, e intelligenza;
Fammi vedere le linee sottili
E mille tuoi sorrisi.
Dammi la forza a cui attingi
Ogni volta che mi respingi,
Te che mi ami come ti amo,
Noi che a parole ci allontaniamo
Ma con gli occhi ci cerchiamo
Ancora. 
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ANNA MARIA SALA

«Mi chiamo Anna Maria, sono nata a Modena nella primavera del 1965,
sono attualmente vedova e ho una figlia adolescente. Abito in un piccolo paese
della provincia di Modena. Ho iniziato a scrivere per il mio carattere timido ed
emotivo  e  perché avendo avuto un emiparesi  ho attraversato  momenti  critici,
nell’età  dell’adolescenza e  grazie  ai miei  genitori  e  l’aiuto  della  scrittura  mi
accompagna nei momenti belli o difficili della vita».

Madre

Essere madre,
uno stato di completamento 
dell’essere Donna.
Essere una madre,
è avere la responsabilità,
di far crescere al meglio,
la creatura che era cresciuta dentro di te,
che ti è stata data l’opportunità di crescere.
Essere madre,
è la condizione più bella,
che il Dio ha dato alla donna.
Non è semplice,
ma è bellissimo,
anche se è difficile.
Sentire cha ha preso forma nel tuo ventre,
sentire il suo vagito,
vederla crescere.
Ma sempre avrà 
un legame speciale con te,
e sempre avrai una parola, 
una abbraccio solo per lei.
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EMANUELA STILLITANO

Emanuela Stillitano, nata a Soriano il 13/04/1993, violinista di professione
appassionata all’arte in tutte le sue forme, fin da piccola ama dipingere e scrivere
poesie. Con queste parole di Rimbaud è possibile per Emanuela esprimere la
ricerca  tanto  meditata.  “Tra  le  foglie,  verde  scrigno  macchiato  d’oro,  tra  le
incerte foglie fiorite di splendidi fiori dove dorme un bacio”.

Domenica Bianca

Fuori la finestra, non molto lontano,ci sono i colori 
della mia età.
Appaiono però, insolitamente nuovi; Come dei doni.
Mare e Cielo, dapprima diversi, nel giorno perfetto
non son cosi avversi.
Nel regalarci questa espressione in comunione,
sembrano dare la stessa impressione.
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CARMELA TIMPANI

Carmela Timpani vive in Calabria, dove è tornata dopo le peregrinazioni per
studio in Toscana e Puglia. Da sempre nutre amore per la letteratura, la poesia,
la  pittura  e  l’arte  in  ogni  sua  manifestazione.  Da  sempre  si  dedica  alla
trasposizione in versi delle emozioni e delle vicende degli uomini.

Particella di Dio

Il tempo non ha tempo 
È sempre Eterno 
E tu fai parte particella
dell’Energia del mondo, 
Fai parte del tempo sempre Eterno
Particella Divina 
Particella di Dio
Eterno Immortale Universale
Nel tuo Infinito Universo Immortale
Energia Vitale che non si spegne mai
È sempre attiva 
Anche nell’esplosione dell’universo
Resterai sempre energia
Inizio fine 
fine inizio eternità 
vita nella vita che continua,
nella continuità del tempo 
nell’eternità…
l’assoluto è eterno sublime 
Potenza universale infinita. 
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