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PAOLA BARTALUCCI
Nata a Torino il 03/08/1966. Mamma orgogliosamente adottiva, perennemente in corsa tra lavoro e famiglia.

Disperata apatia
Seduta ai piedi
di una grande quercia
ammiro stupita passare a vita.
La posso guardare
e vedo riflessa
l’apatia
l’inerzia
dell’esistenza.
Attanaglia la gola
il mio pianto strozzato
ma una lacrima sola
scende amara
pian piano.
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DORINA BATTISTON
Vive in Friuli Venezia Giulia in uno dei Borghi più belli d’Italia circondato
da mulini e corsi d’acqua. Laureata in psicologia lavora come insegnante. Scrive
dai tempi dell’Università, pensieri sogni ed emozioni che dipingono le sue
giornate. La sua anima è come un mare in burrasca che trova pace nello scrivere…

Tempo
Ho percorso abissi del tempo,
ho camminato nei gorghi di solitudini,
sono passata sopra voragini di buio e di dolore,
con gli anni che sono venuti e andati.
Ho attraversato giorni uguali, giorni solitari
sopra gli oceani del tempo,
per trovarti, per aspettarti; ti ho cercato,
in giorni interminabili e tediosi,
tra nuvole grigie e
autunni pieni di vento,
in giorni bui, di pioggia, in giorni vuoti,
e adesso ci sei tu,
ti ho trovato e
non ti lascerò, finche vorrai… finché ci sarò…

Nei tuoi occhi

Se ci fosse un confine
Da oltrepassare… io credo che lo farei…
Solamente per guardare i tuoi occhi,
solamente per respirare la tua pelle
solamente per sentire il tuo abbraccio…
ti guardo e il resto del mondo scompare…
Dalle porte dell’alba a quelle dell’ombra
Continuerò a cercarti
Perché ho annegato i miei desideri
Nei tuoi occhi…
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ANITA BRUZZESE
Anita Bruzzese nasce a Melito Porto Salvo (RC) il 07/04/1982. Sin dalla
nascita vive in un meraviglioso paesino (San Carlo) alla punta dell’Italia in
amata terra Calabra. Dall’infanzia la sua vita è improntata ai valori cristiano
cattolici, lo scoutismo, la catechesi nella Parrocchia M.S.S. Annunziata di
Condofuri (RC) che l’ha vista crescere, divenire donna e madre di Carmelo e
Francesco. Docente presso la scuola secondaria di secondo grado. Laureata in
Scienze Giuridiche, prosegue gli studi per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università “Mediterranea”di Reggio Calabria. Il suo pensiero
per la scrittura e la passione instancabile per la poesia è questo: «Scrivere presenta e compone la realtà che ci circonda e ci dà le parole per parlare di noi, degli
altri e con gli altri». Per progettare un futuro migliore, fede e cultura hanno un
ruolo cruciale. La fede deve essere nel bene, nell’amore, nella giustizia e nella
bellezza d’animo. Queste realtà sono il vero e proprio tesoro e ad esse non si può
pervenire senza credere nella loro esistenza per mezzo di Dio, senso definitivo
dell’io. Per aprirsi alla vita occorre tempo, attesa e cura. Scrivo così ricorderò per
sempre le piccole e grandi cose di tutte le persone che ho amato, vissuto e vivrò.
“Questa sono io”

Donna
Sei portento
Sei speranza
Sei gemito e lamento
Sei dolore
Sei fuco d’amore
Eri scrigno
sin dal grembo di tua madre
Oggi un cigno
Sul tuo viso linee leggiadre
O donna dello stupore
Sei pazienza,
sei dipinto, sei torpore
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ANTONIO CALCAGNILE
«Antonio Calcagnile nato a San Pietro Vernotico (BR) il 1/7/1963. Ho frequentato le scuole fermandomi agli studi di 2º grado. Dopo essermi sposato
nell’anno 1989 mi sono trasferito in un paesino della Puglia, Trepuzzi. Nel
corso degli anni ho creato la mia famiglia e nel 2015 mi è stata diagnosticata
una “malattia” mentale, il Bipolarismo, da quel giorno la mia vita è cambiata
trovando nella scrittura la mia fonte di sfogo, la mia amica e confidente».

L’amore è una favola
L’amore è una favola,
ma a volte ha un finale diverso,
che non ti aspetti.
L’amore è la più bella favola
Che può continuare in eterno.
Per la mia favola d’amore ho deciso un finale diverso,
un finale ricco di delusione, amarezza, sofferenza.
Il cuore ti batte all’impazzata,
le lacrime scendono copiose
e tu non riesci a spiegarti il perché di tanto dolore,
il perché un amore fatto di felicità
si sia tramutato in angoscia.
Il tempo riesce a ricolorare i colori dell’anima
Perché all’improvviso
Anche se non lo vuoi
Il tuo amore riprenderà a pulsare
Per una nuova favola d’amore.
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VIVIANA CARIOLA
«Mi chiamo Viviana Cariola, vivo in provincia di Torino e sono mamma da
15 anni. Amo la conoscenza e lavoro su me stessa da molti anni, per mantenere
quell’equilibrio che rende la vita gioiosa, vista dagli occhi entusiasti di bambina
e con il cuore aperto, immensamente grata».

Terra

Onore e delizia si posan vicino
Al pensiero di scorgere parti di te
Fatica e ricerca mi portan lontano
A reprimer la voglia di grande bellezza
Che gli occhi ogni giorno reclamano avari
Impazienti di quello che trovan da te
Fieri di esser presenti nel mondo
Per amarti d’immenso e incosciente sentire
Ogni giorno scanditi dal pigro concetto
Che tu ci sei sempre per noi e per tutti.
Soffro e accarezzo il tuo vento sottile
Imperterrito e attento sferzare impetuoso
Annunciare che il nuovo è presto di ieri
A morir con chi nasce e ancora ritorna
Impazzito dal fremito di chi non può stare
Lontano da te per più di un momento
Che passa a rilento se visto distesi
Sul tuo morbido manto d’amore
Che tutto contiene con saggio equilibrio.
Immenso è il coraggio di chiederti scusa
Per chi come me ti guarda star male
Pensando che presto il tempo verrà
E tu guarirai dal duro e malvagio
Turbinio di fastidi che noi ti infliggiamo
Ignari di spingerci così nel profondo
Da toglierti il fiato ed anche la voce
Lasciandoti solo un profondo lamento
D’amore e d’immenso e nostalgico addio
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SABRINA CARUSO
Autrice.

Vita
Sono triste per la mia gioia più grande
Una vita la mia
Creata
Ma là il male che in modo sottile
Mi fanno
mi uccide, tu
tu mi tieni in vita ti guardo e mi porti a nuova vita.
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BARBARA CIATTINI
Barbara Ciattini è una Madre, una Moglie. Nata a Empoli il 13 Giugno del
1971. È una donna che come tante, è impegnata tra famiglia e lavoro, ma con
una passione coltivata nel tempo, quella di scrivere storie e pensieri che l’accompagnano nella routine di ogni giorno. Amante della natura e delle più belle
espressioni che ne contengono, con timidezza e coraggio cerca di esprimere le sue
proprie emozioni.

E poi ti guardo…
E poi ti guardo, avvolta da i tuoi mille pensieri…
Sul tuo volto l’espressione della tua vita, a tratti più marcata,
dove timidamente sembra apparire un tempo lontano di felicità.
E poi ti guardo con quella instancabile forza e tenacia…
Una grande lezione per me!
E poi ti guardo Mamma…
e capisco in un attimo che il mio più grande desiderio
[è rivedermi in te.
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CRISTIANA LETIZIA D’ALESSANDRO
Nata a Roma, dove è sempre vissuta. Dopo la maturità classica frequenta la
facoltà di Architettura. Docente di Tecnologia presso la scuola secondaria di primo grado. Ama l’arte, la natura, gli animali, l’attività sportiva, soprattutto
all’aria aperta, ascoltare musica e stare in compagnia, anche se ha imparato ad
apprezzare momenti di vita più solitari e creativi. Ha una figlia adottiva, considerata un grande dono, proveniente dall’Africa e attualmente residente a Londra.

Sensazioni
Shhh!
Silenzio!
Gelo!
Notte fonda!
Quel che più non m’appare,
più mi rischiara.
Eppure…
vado vagando triste,
col vuoto nell’anima.
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PINA INGRAITI
Autrice.

Terra
Terra che accarezzi piedi nudi
E sostieni il nostro cammino
Guida i nostri passi verso l’incanto
Del giorno che verrà.
Lasciati accarezzare terra libera e leggera
E facci riposare al tuo caldo terreno.
Portaci lontano dove ogni sguardo
Si perde nel cuore di un altro,
Ed ogni parola possa raggiungere
L’anima del nostro cuore.
Terra solitaria, silenziosa apri i nostri occhi
All’incanto di un domani.
Portaci dove tutto è più leggero
E dischiudi i nostri passi incerti.
Aprici alla certezza che un nuovo giorno
Spunterà e sarà più bello di ieri.
Terra fragile, ricca di frutti
Spogliaci delle nostre incertezze
E lascia volare le paure
Libere nel vento.
Terra che ci hai insegnato a camminare,
Mostrati ancora capace di donare.
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MARIANNA MANINI
Marianna Manini nasce a Napoli il 21/07/1979 e vive nell’isola di Procida
fino all’età di 31 anni. Si laurea in Economia Aziendale e si abilita alla professione di dottore commercialista. A Villa San Giovanni (RC) scopre la passione per la scrittura scrivendo poesie e filastrocche con tanto amore. www.mariannamanini.it.

Io resto a casa
Io resto a casa per non soffrire…
Io resto a casa per non patire…
Io resto a casa per la vita continuare…
Io resto a casa per gli altri salvaguardare…
Io resto a casa con tanta nostalgia…
Io resto a casa per poi riprendere la mia via…
Io resto a casa piena di speranze…
Io resto a casa tranquilla nella mia stanza!!!

Preferirei
Preferirei stare abbracciata…
invece di stare isolata!
Preferirei correre spensierata…
invece di camminare in casa a volte annoiata!
Preferirei insieme ridere e mangiare…
invece da lontano salutare!
Preferirei avervi accanto:
invece di ascoltare solo il vostro canto!!!
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FLAVIO MASTRONARDO
«Il mio nome è Flavio e ho 23 anni, sono nato a Vigevano e vivo da anni a
Torraca. Faccio il servizio civile, studio chitarra e la tastiera. Nelle poesie riporto ciò che provo e che ho vissuto, ma la mia ispirazione arriva anche dalla musica e ascolto tutti i generi».

I ricordi
Arriva il momento,
Che le parole fanno rumore,
E il silenzio racconta storie,
Storie imprigionate nella mente,
E che ti fanno anche sorridere…
Oltre che a commuovere.
Arriva il momento,
Che le parole fanno rumore,
E il silenzio racconta storie,
Storie che ti hanno segnato,
E che non riesci a dimenticare,
Perché ti hanno formato,
Ed è quello che sei adesso.
E non esiste altro che il silenzio,
Quello che porti dentro,
Quello che non hai mai raccontato,
Perché nessuno…
Nessuno ti ascolta sul serio.
E non esiste altro che il silenzio,
Quello che ti circonda,
E si accumula la notte,
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LUIGI MEDAGLIA
Autore, classe 1994. Approfondisce i suoi studi in Lettere classiche presso
l’Alma Mater Studiorum. Da sempre interessato ai fenomeni linguistici, matura alcune esperienze nel campo della didattica dell’italiano L2 e amplia i suoi
spazi di indagine alle civiltà e lingue orientali.

Diluvio
Si abbatte su strade di marcia, il diluvio.
Mi abbatte il non vederti arrivare, nel buio.
Salvami dalle lacrime, stanotte:
diluvia e le trame del cuore son rotte.
Bologna, anche tu cornice di un dolore che sale, nelle sale
in cui diaframmi mi separano da ciò che accade.
Non resta che avvertire il rumore,
mentre un altro diluvio sommerge il mio cuore.
Lava questa triste condizione,
lacrima o pioggia,
leva questo effimero odore d’amore
che sento e che non senti tu, immobile motore.
E ora che sono diluvio e la tua pelle disseto,
come unica goccia lentamente coli,
offrendo la menzogna che consoli.
Ti abbatti su porte blindate,
mi lasci sotto una pioggia d’estate:
tu, intriso del mio amore, io, imbevuto di dolore.
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SIMONE NEVIANI
Autore.

Volo
Libero e scevro da ogni pensiero,
volo in alto e mi sento leggero,
incontro correnti veloci e maestose,
che mi sollevano il corpo radiose
dei raggi che il sole sprigiona,
in una danza potente e impetuosa.
Scendo in picchiata,
l’anima sembra la mia parte alata,
sospinto da un soffio che sembra eterno,
sorvolo sopra anche al gelido inverno.
Guardo l’airone, e più in alto il rapace,
sento il mio corpo alto e veloce;
Tocco le nubi, m’immergo nel mare,
poi ad un tratto mi fermo a guardare;
sospeso nell’aria osservo il tramonto,
sembra l’inizio di un grande tormento,
scende la notte nera e maestosa,
con le sue stelle diventa festosa.
Torno a volare nel cielo stellare,
sento che il corpo mi inizia a mancare.
Torno al mio corpo che stanco riposa,
pronto a guardare un’alba radiosa.
Entra la luce che irradia la stanza,
sorge di nuovo un’altra speranza,
di ritrovare quel grande calore,
che tutti gli uomini chiamano AMORE!
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ROSETTA PARRILLA
Autrice.

Parla il cuore
China sui libri,
a lume di candela,
con gli occhi stanchi e con la mente vuota.
A tratti, in tanta nebbia,
uno spiraglio di luce si fa strada,
lasciando intravedere una possibile meta.
La tremula fiamma piano piano s’accorcia
ma la mente niente ormai più trattiene.
I tanti sogni svaniti,
le speranze frustrate,
la stessa gioventù sono riusciti ad annientare.
Che resta al cuore più?
Soltanto il pianto.
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SIMONE SALVADORI
Simone Salvadori (Genova, 2001) è un poeta dilettante il quale, avendo
recentemente scoperto un’inaspettata propensione alla scrittura, ha messo alla
prova le proprie capacità letterarie partecipando a diversi concorsi,
aggiudicandosi alcune menzioni e premi speciali.

Fiore
Ne l’immenso di genti giardin si perdea ‘l guardo:
Sconfinato pur monotono il parea l’orizzonte mirando
Quel trionfo di fronde e petali grigi
Ch’eran l’un a l’altro conforme, e a tal fatal legge ligi;
Mentr’erravo ne l’affranta radura
Tanto lo stupor fu da scaturir paura:
Infra ‘l vegetal manto scorsi l’iridescente fulgore
De’ pigmenti tuoi, che se’ ‘l più bel fiore:
Co’ l’altre blande tinte fea contrasto
Lo sì vasto policrom corredo, esso sfarzoso fasto;
O bucolica pianta dalla di ricciol corolla che sovente sfoggia
E ch’al sommo d’un breve sottil stelo solenne poggia,
Poscia ch’io t’ebbi assorto a lungo ammirato
Celer la ser giunse, e mancòmi ‘l fiato!
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PATRIZIA SGURA
Patrizia Sgura è nata a Milano il giorno 11 aprile 1973. Sin da piccola il suo
carattere timido e la sua sensibilità l’hanno portata a sviluppare un amore per
l’introspezione e a scrivere i suoi pensieri che più avanti hanno preso forma di
poesie. Per poter avere un punto di incontro con amici ed appassionati di poesia
ha creato i seguenti blog: patrizia1973.simplesite.com e patriziasgura.simplesite.com.

Un punto... la rabbia
La cerco la rabbia
perchè è l’unica che ascolta,
e non mi giudica
e non fa finta di capire,
la rabbia esplode solo
per sopravvivere,
e non digiuna di menzogne,
dannate fogne
che spesso mi rifilano.
La cerco la rabbia
perchè non mi disarma
e sa esplodere di ragione
senza false questioni.
La rabbia è un punto
che segna la ragione
quando tutto perde,
anche il mio nome.
E non mi dite di calmarmi
quando ho il fuoco che mi brucia
22

MARIA ROSARIA SOAVE
Autrice.

Sensazioni
Che il tempo non rinneghi
quello che è stato
i sorrisi forzati i pianti dirotti
le fughe fermate le mani giunte
un sorriso accennato i pensieri
assordanti di momenti vissuti
con infinita dolcezza in un tempo
fugace
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GIOVANNI VENAFRO
Giovanni Venafro è nato a Secondigliano Napoli nel 1957, primogenito di
una famiglia composta da sette figli con il padre calzolaio. Ha trascorso la sua
adolescenza a Scampia, dove ha conseguito la maturità tecnica in chimica industriale e assimilato tutte le cose positive e costruttive del quartiere “ghetto” orgoglioso di averne fatto parte.

Aurora
Ogni mattina quando ti svegli
di buonora mi appari come
un’aurora;
un’aurora boreale che
con il suo spettro di colori
assorbe tutto il mio dolore,
i miei dubbi, le mie angosce,
che si affievoliscono piano piano
mentre mi accarezzi la mano
e così ricomincio a volare,
ogni battito di ciglia
ogni tua trepidazione
per me è un’emozione
che mi trafigge il cuore.

Esistenza
Una rappresentazione teatrale di cui sei alla fine
con tante maschere,
a volte tragica a volte frivola,
nella quale la condizione è dettata dalle nostre scelte,
con velata tristezza essere cosciente di vivere l’atto finale
consapevole che gli anni trascorsi sono molti di più
di quelli che ti restano,
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ALBA VENDITTI
Alba Venditti è un’autrice romana autodidatta, sensibile, che si diletta nella
poesia sia in dialetto romanesco che in lingua italiana ed anche nella scrittura di
racconti. Ha pubblicato molto tempo fa sei libri: cinque di poesie e uno di racconti. Partecipa a vari concorsi letterari ed è attiva sul web.

La forza della vita
Evviva dicono tutti all’unisono:
“La vita è un dono”
finché c’è un grappolo di speranza
attaccato all’albero delle nostre radici;
per lei si diventa guerrieri ad oltranza
poi, quella vecchia testarda ed oscura
ti costringe alla resa,
ma di lei, chi troppo soffre, a sorpresa,
l’attende non ha paura
si rammarica soltanto, di chi lascia
a cui non può più dare aiuto
e lascerà un suo saluto,
ma non un addio
come vorrebbe Iddio.
Si è pronti a quel viaggio celeste
in una nuova veste
per lasciare le nostre memorie
come un libro di storie.
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MICHELE ZONNO
«Nato a Bari nel 1979, mi sono laureato in Filosofia e ho conseguito un Dottorato di Ricerca in Ambiente, Medicina e Salute. Lavoro come impiegato presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Fra i miei interessi rientrano la
scrittura, la pittura, la fotografia, gli scacchi, l’attività fisica».

Demetra
Il vampiro delle nostre anime è qui
per osservare gli andirivieni della nave,
ci ha tolto la vita e chi eravamo veramente.
Il capitano ci sta guidando,
conduce le nostre anime con la nave e non dimentica:
i suoi occhi brillano intensamente e diventa più radioso.
Vai al Pozzo della Resurrezione
(lui apre il suo cuore)
e ti darà la pace che hai sempre bramato.
Vai al Pozzo della Resurrezione
(la ballerina si leva dal suo trono)
affinché tu possa mostrare ai tuoi fratelli come sei e palesare
[il tuo amore e la tua bellezza.
Vai al Pozzo della Resurrezione
(l’estratto si alza lentamente in piedi)
egli è il distruttore delle tue colpe, quindi puoi morire e rinascere.
Vai al Pozzo della Resurrezione
(entrambi sono in piedi)
per offrire il tuo sangue a lei o a noi.
26

