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Paolo Maria Abbà

«Nato il 17 agosto 1953 a Torino, dove vivo, amo le letture, i
viaggi e la natura».

petali di rosa cadono lievi
contemplo
l’effimero delle vicende umane
Il fluire di ogni cosa
accetto
spettatore immoto



Salvatore Baio

«Nato a Catania nel 1985, ho studiato lettere classiche senza
completare gli studi per poi andare a fare lo scultore di oggetti-
stica scenografica. Scrivo per passione dall’epoca del liceo».

Aggrottate d’un cielo nervoso le
ciglia appaiono con nei bulbi fulmini
fiammeggianti presenti, visione mal
nascosta, egoisticamente svelata.
Rosse fiamme a verde magma intrecciate
vanno sol piagate dall’incessante
schhh, turbinìo dei primigenii venti.
Incontrollate scorron in me le 
più elementari fra le elementali 
energie dell’universo quando a te 
rivolgo lo sguardo dei miei pensieri,
la più vicina, la più lontana tra 
le infinite stelle che da qui scorgo.



Maria Rita Chirieleison

«Sono nata a Naso da Maria e Giuseppe; con immensa grati-
tudine trasmetto alle mie adorate figlie, Maria Elena e Federi-
ca,  i  loro  insegnamenti.  Amo  la  vita,  adoro  fantasticare,
sdrammatizzare, lavorare all’uncinetto, dipingere, fissare emo-
zioni e sensazioni, sfidare me stessa e mettermi in gioco. In-
segno Italiano e Storia al Liceo Artistico di Capo d’Orlando di
cui sono anche Responsabile di Plesso». 

LE VIE DEL CUORE

Lascia che la verbena
fiorisca sempre nel prato
dei sogni.
Cogline l’essenza
solo quando il fiore
esalerà il soave profumo
dell’amore affinché lui/lei
ne colga tra dolci melodie
di oboi sommessi, la purezza.
Vola come gabbiano
fra spazi infiniti e
fra faville d’incenso
ascolta, nel silenzio,
il palpito del tuo cuore.



Claudio Crupi

«Nato a Bologna il  19 agosto 1955,  sposato, due figli.  Che
dire? Amo la tavola, il vino, gli amici, la libertà, il pensiero e
scrivere.  Sono  umanista  e  buddista,  credo  nei  valori
dell’uomo, quelli della carta universale. Ho pubblicato qualco-
sa, ma poco importa».

STELLE

Stelle infinite del cielo,
mute alla mia laica preghiera,
vi guardo con l’ira di un vinto.
Ingannate il pensiero con fulgida luce,
la beltà non mi porta sollievo.
Io sono impotente col cielo
e la terra mi opprime.



Carmen De Matteis

«Inizialmente  studentessa universitaria  in  Lettere  Classiche,
successivamente laureatami in Scienze Politiche dell’Ammini-
strazione,  lavoro come assistente amministrativo nel  settore
pubblico e sono attualmente specializzanda in Scienze della
Pubblica Amministrazione dopo aver frequentato diversi corsi
e  Master.  Le  mie  curiosità  spaziano  verso  varie  discipline
scientifiche e umanistiche pur riservando sin da sempre un in-
teresse speciale e particolare per la letteratura e l’arte».

AMORE CHE UCCIDE IL PENSIERO

Amore che uccide il pensiero 
e il pensare... amore soffocante…, amore…
penoso e pesante…
Lo cerco pietoso e
abbondante…
ne trovo scarso e pedante… Lo
voglio sincero e da dare.



Eloise Edgarth

Eloise Edgarth, Bologna, 25/11/1971.

COLLANA DI VITE

Siamo eclissi in un moto perpetuo
Che sfuggono al tempo.
Spirali serpeggianti verso l’infinito,
Ondeggiano le vibrazioni plasmate dalle stesse nostre emozio-
ni,
Riprendendo fino alla perfezione
Il movimento della vita.
Cangianti brilliamo per l’amore che riceviamo,
E ci spegniamo all’improvviso sotto la falce del dolore.
Una costruzione eterna è l’amore di Dio per noi,
Che fluttuiamo indecisi tra l’essere e il divenire.



Angelo Giannetti

Nasce a Roma nel 1953, vive a Montiano (GR), dopo il diplo-
ma impegnato nel mondo dell’informatica, mondo distante dal-
le sue passioni. Negli anni ha coltivato il diletto di scrivere poe-
sie e la passione nel dipingere e scolpire, dedicandosi anche
all’artigianato in legno e ceramica. 

CELIN

Non mi dimentico di te,
difficile il non sentirti,
piacevole il leggerti ancora.
I sospiri del tempo son lunghi,
le pause creano voragini,
perché vuote e silenti son virtuali.
Nulla equivale al conoscerti
perché solo il reale è vivo
e rende spessore agli spazi.



Alessandra Grassellini

Alessandra Grassellini
nata a Pescara il 5/7/1969
sposata, con un figlio.
Hobby: danza orientale.

GLI OCCHI SULL’OCEANO

Sarà per quello scintillio riflesso
che gli occhi s’abbandonano alle favole.
Sarà che il mare s’increspa nei colori dell’iride
che gli occhi si stropicciano infanti.
Sarà che il silenzio dell’oceano è fragore
che gli occhi sorridono parole.
Sarà che tutto intorno si schiude
che gli occhi celano il mattino.
Sarà perché gli occhi sono occhi sull’oceano
e la finestra sul mondo
non smette di guardare.



Francolando Marano

Francolando Marano, nato a Capo d’Orlando nel 1952, ha fre-
quentato il Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale ed ha
conseguito la laurea in sociologia economica presso l’Univer-
sità di  Salerno.  Dal 1977 vive e opera a Potenza,  città alla
quale è fortemente legato, ma, per ragioni di ordine professio-
nale, ha continuato a viaggiare molto, soggiornando per lunghi
periodi in diverse località di tutto il Centro-Sud, ivi compresa la
Sardegna.

POLLINE NEL VENTO

Non eravamo che due,
stame e pistillo,
ed era dioica
la nostra specie.

Poi in un sorgere di sole,
dall’antèra all’ovulo,
dolce vento trasportò
granelli di polline,
fondendo i nostri cuori.

Così avvenne il nostro incontro
e fu la nostra specie
monoica per sempre.



Carloemilio Michelassi

Ha frequentato il Seminario di Recitazione e Studi, diretto da
Giorgio Albertazzi, nell’agosto 1994 a Bagni di Lucca, interpre-
tando due diversi ruoli inLacrimevole storia di Madama Butter-
flydi Ruggero Rimini, nello spettacolo finalePuccini a Villa Ada.
Frequenta numerosi corsi di specializzazione in recitazione e
cinematografia, con Giorgio Albertazzi e Claudio Bigagli. Porta
in scena nel 2004 presso il teatro Francesco di Bartolo di Buti-
Viaggio nel genio assoluto, maratona interpretativa di testi da
Dante,  Shakespeare,  Leopardi,  Baudelaire.  Collabora  con il
prof. Salvatore Tibaldi, col Gruppo Internazionale di Lettura e
con la scrittrice Paola Alberti. Sta frequentando la Facoltà di
discipline dello spettacolo e della comunicazione all’università
di Pisa.

8 MARZO 2017

La vita è per questa scrittura il nastro,
etica promozione di momenti
estetici, attesi ai vaghi spiragli 
delle infinite porte; accessi sapidi
inquietano e traggono animi cupidi
nella discesa della proibizione.
Ove fosse una postierla socchiusa,
quale indugio proemiale su fulgide
visioni, subito ci lanceremmo:
un giardino aspetta ogni uomo oltre il limite,
puro e congruente, come quel giardino
del pensiero giammai quodlibetale,
così due mondi, entrambi
veri, convergeranno su di te, 
che di questa scrittura attivi il nastro,
e sei Intero, Interior, naturalmente 
Donna, nell’eternabile Otto Marzo.





Anna Maria Pescetto

Nata ad Albisola Superiore (Savona), è sposata e ha due figli.
Scrive  poesie,  racconti  e  riflessioni,  dipinge  su  tela,  su
ceramica e realizza trompe l’oeil. Ha pubblicato una raccolta di
poesie, Mare blu,con illustrazioni dell’autrice.

IL MIO SPIRITO LIBERO

Se parto ora
non so se saprò ritornare.
Il vento
in un abbraccio caldo
mi riporta a casa.
Se parto ora,
guidata dallo scirocco
sicuramente
il mio spirito si perderà.
Fluttuerà tra i caruggi,
si mescolerà al profumo di pane e focaccia,
all’odore pungente di umidità
dei legni vecchi e delle barche fradice.
Si insinuerà in ogni fessura
e come muschio si aggrapperà ai muri,
sarà dappertutto,
impossibile da estirpare.
Il mio spirito libero
vagherà sugli scogli
sulla ghiaia della riva,
sul mare
ed infine si tufferà
per non riemergere più.



Alberto Raimondi

Medico pediatra, vive a Lodi. Dopo alcune esperienze poeti-
che giovanili ha pubblicato libri: Tempo di maturità (1994), Ri-
tagli di giornali (1995), Quattro preludi e altre bagatelle (2000),
Mirella (2003);  Poesie in forme musicali (2008),  Arie da con-
certo (2012), Argomenti da salotto (2015). 

SIESTA

Lasciarsi vivere
nell’ardente respiro
di questo giorno abbagliante d’estate
da riva esalando pensieri
sospesi su azzurre distese
marine appena increspate
per poi di laggiù svaporare
ben oltre la linea segnata
da ignoti orizzonti
come per limite dove
ad ora incerta di un giorno qualsiasi
nel flusso del tempo sarà
forse uno stanco
lasciarsi morire.



Davide Viti

Nato a Roma nel 1982 vive felicemente con la sua compagna
Cristina nella capitale dove lavora come cassiere. Scrive poe-
sie, racconti e romanzi da due anni. Ha recentemente pubbli-
cato il suo primo libro,Pillole di Hodgkin,dove narra la vicenda
autobiografica che lo ha restituito ad una seconda vita, dopo
essergli stato diagnosticato il tumore di Hodgkin.

I MILLE MODI DELL’AMORE

Nelle mattine fredde, all’alba…
Ho bisogno solo di un bacio e di un abbraccio, nessun regalo.
Che sia un buon giorno per voi romantici... e anche per noi 

[guerrieri.
Io non credo esista un giorno per amarsi di più, ma credo 

[amarsi di più ogni giorno.
Ma amore è mille cose... mille e più cose.
Amore intenso, caldo, passionale, travolgente.
Amore che dà i brividi, amore che emoziona, amore che riem-
pie,

[amore che manca.
Amore d’estate, eterno come il ricordo,
magico come il cielo stellato della notte,
misterioso come il mare.
Amore che perde, amore che vince.
Tutto ciò che pulsa è amore.
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