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MARIATERESA CASELLI

«Nata e cresciuta a Torino. Pur amando, fin dai tempi del liceo, la poesia
dei classici greci e latini ho scelto un percorso formativo rigorosamente
scientifico… contenendo quel sommerso desiderio di espressione poetica,
che mi accompagna da sempre nei momenti liberi dell’anima e del cuore.
Una vita lavorativa di ragione e scienza; una vita interiore di… sentimento
e poesia».

A Paola

Lo sguardo vispo ed espressivo
il cervello ti fuma per le tante idee
…che aggrediscono la tua mente
sei forte e fragile al contempo
ispiri fiducia e simpatia subito
sai esser una vera amica
sai leggere nel pensiero degli altri
questa è una dote che pochi hanno
unica…
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ANGELO FIOROT

Nato a Vittorio Veneto (Treviso) il 7 dicembre 1961, ex brigadiere dei CC.
Decorato con medaglia di bronzo al valor civile, insignito di diversi enco-
mi tra cui uno solenne dato dal Presidente della Repubblica. Ora in pen-
sione, appassionato di lettura di ogni genere, in particolare la poesia e la
storia. Sono amante della buona musica, delle culture di un tempo, amo
inoltre documentarmi sulle civiltà passate, le loro conoscenze, usi e costu-
mi.  Da  poco  partecipo  a  concorsi  letterari  in  particolare  al  “PADUS
AMOENUS” vincendo a Sissa Trecasali (PR) il primo premio nella sezio-
ne volume inedito della poesia. L’anno scorso sempre al medesimo con-
corso nel premio L’usignolo sono stato premiato con il premio alla carrie-
ra, per i servizi svolti alle popolazioni colte da calamità. Le mie pubblica-
zioni “Momenti di vita”, “Vita nuova”, racconti brevi “Crollo della civiltà
occidentale perdita di valori”, libri che hanno vinto premio della critica, ed
altri premi; autobiografia ed una ricerca storica su Maria Luigia d’Asburgo
libro che ha vinto la menzione d’onore della città di Sissa Trecasali (PR)

Lo scorrere della vita come film

Potessi essere attore
interagendo con lo scorrere del tempo
cambierei il copione della mia vita
ma in veste di spettatore come tale
inerte guarderò lo scorrere della pellicola
di un film già troppe volte visto.
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LAURA RUTIGLIANO

«Lavoravo a favore di persone disagiate, segnalate dai servizi sociali. Per
problemi di salute importanti, ho dovuto cambiare lavoro ed ora sono im-
piegata d’ufficio in un ente locale. Mi piace scrivere e questa è parte della
mia semplice creazione, che condivido volentieri, malgrado un po’ di timi-
dezza».

Il bisogno di noi

Stasera penso che domani correrò
Stamattina credo che non camminerò
Ricami della sera 
Di un mattino che non arriva mai

Sono forti le redini del dolore
E temo di spegnere la luce
In un mondo già un po’ scuro

Negli occhi di un cucciolo 
Col suo bisogno di cure
Mi faccio l’una per l’altro
E mi spingo fuori
Luce del pomeriggio
Sono salva
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ANTONIETTA SPANÒ

«Mi chiamo Antonietta Spanò e sono nata a Locri, un paese in provincia
di Reggio Calabria. Attualmente vivo a Cirò Marina (KR). Sono sposata e
ho due figli. Sono docente di Matematica e Scienze. La mia passione prin-
cipale è la lettura. Supportata dagli amici, ho cominciato a scrivere poesie
perché sono una inguaribile romantica».

Il tuo sguardo

Il tuo sguardo si perde dietro quelle colline.
Sento la nostalgia di un tempo che ti manca.
Quando un borsone in macchina 
ti dava già da solo un senso di libertà.
E vai dietro i ricordi di momenti felici,
del tuo essere uno con la natura attorno,
il tuo orecchio che ascolta i racconti dell’acqua
e i tuoi passi che cercano quei sentieri segnati
da orme di lupi silenziosi e fugaci.
E abbandono in un attimo quel mio senso di vuoto
per seguirti e guardare oltre quelle colline,
per rubare ai tuoi occhi quella luce che appare
ogni volta che il sogno diventa realtà.
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