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PIETRO FRANCESCO AUSTONI

Pietro Francesco Austoni, classe 1989, originario di Maleo (Lo). Comincia a
comporre i primi versi già in tenera età, sostenuto dalla nonna paterna e ispirato
dal mondo della musica grazie a suo padre, imparando canto e chitarra. Dimo-
stra fin da subito grande sensibilità verso tematiche naturali. Pubblica la sua
prima poesia “Campi verdi” a soli 8 anni nella raccolta migliori poesie dell’isti-
tuto comprensivo statale di Maleo ripetendosi poi negli anni successivi con “Mi
hanno regalato un pesciolino” e “Il cuore”. Si muove anche in ambito sportivo
arrivando a toccare il  professionismo all’età di soli  15 anni.  Questo periodo
coincide con una lunga pausa dal punto di vista creativo ma si rivelerà essere un
prezioso accumulo di esperienze ed emozioni che costituiranno terreno fertile per
la futura ripresa artistica. Intorno ai vent’anni, momento in cui Pietro abbando-
na lo sport per la carriera universitaria, il tempo è maturo e tutta la tensione
creativa accumulata esplode e si mischia alla musica. Cominciano ad arrivare i
primi testi e le prime canzoni fino a quando nel 2014 Pietro pubblica in quali-
tà di autore e cantautore vari brani pop tra cui “Bad boy”, “I don’t care”, “Bye
bye my love”. Continua la produzione in versi e in prosa, maturando la sua
produzione e affidando alla carta emozioni, immagini e spesso forti critiche alla
società.

2020

Fiumane silenziose
scorrono indisturbate
sotto i ponti del presente:
sono stracci, sono pelli, sono indumenti?

Sono bambini! Che ti chiedono perché:
Perché siamo nudi?
Perché siamo sporchi?
Perché siamo morti?

E scorrono, scorrono, scorrono 
ignorati sotto l’egida di dio,
trascinando i loro corpi
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FLAVIO CANFORA

Autore.

15 minuti

15 minuti
L’intervallo della partita di calcio dura 15 minuti. 
15 minuti sono una vita.
La luce in un minuto compie 17.987.547.480 metri.
E in 15 minuti?
Quando ero bambino, mio padre mi portava a giocare a calcio.
Ma io non ero capace.
E lui mi rimproverava. Sempre.
15 minuti.
Era giovedì grasso. Insomma era Carnevale.
Io ero vestito da Zorro. Il vestito che costava di meno.
Per me la festa durò solo 5 minuti.
Per gli altri il pomeriggio intero.
Avevo il vestito che costava di meno.  
15 minuti gli ho parlato, prima che morisse.
Sono stati 15 minuti di rimprovero.
Lui, alla fine, mi ha detto: “Ciao…”
Ciao stronzo, mi hai rovinato.
Povera mamma.
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BRUNO CAZZARO

Bruno Cazzaro nato a Padova il 27-12-1958… vedovo… Professione porta-
lettere.

6 luglio 2019 

Faceva caldo quella sera
Arrivai in ospedale
Paura di non trovarti più 
Ma c’eri amore mio
Eri intubata, rantolavi
Faceva caldo quella sera
Ma tu eri fredda come il marmo
Te ne stavi andando
Mano nella mano
Fino al tuo ultimo respiro
Faceva caldo quella sera di luglio 
Ma il mio cuore raggelò
Te ne sei andata, per sempre 
Ma vivi nel mio cuore e nei miei ricordi 
… Eternamente noi!!! 
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IVANA FABBRI

Nata a Lugo di Romagna il 5/10/1956. Nonostante un matrimonio difficile
durato 27 anni, finito nel 2003, si risposa nel 2017 con Scardovi Mario, e ne
rimane vedova nel 2019. Nonostante ciò, non ha mai perso quella vena poetica
che l’ha accompagnata fin da ragazza nella ricerca di una connessione con l’io
più intimo e profondo, con ricordi, emozioni e sentimenti, esternandoli attraverso
la poesia.

All’Italia che ancora una volta resiste

A chi si sveglia la mattina e riprende il suo lavoro 
in ospedale in mezzo ai malati, 
ai commessi dei supermercati che distribuiscono beni alimentari, 
ai farmacisti che forniscono le medicine necessarie, 
ai malti che purtroppo sono lontani dalle loro famiglie.
Alle famiglie che si adattano a questa dolorosa situazione, 
a tutti insomma, a coloro che con forza affrontano il pericolo 
di questo brutto virus, senza scoraggiarsi.

Dedicata agli italiani
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KATIA GRIMALDI

Autrice.

A volte penso
Altre sogno
A volte gioisco
Altre mi tormento
Ma indosso con orgoglio questa vita

Parlami,
quando il cuore
ti si gonfia di pena.
Nulla sia taciuto fra noi
e nulla sia celato.
Parlami
e ti risponderò 
Sempre senza mentire.
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GIUSEPPE LARDONE

Giuseppe Lardone, alias Leandro, nasce a Vigone - TO - dove vive e lavora.
Allevatore di cavalli da corsa, poeta, fotografo, grafico-illustratore e curatore di
svariate mostre d’arte, giurato di concorsi di poesia, vincitore di premi di poesia-
fotografia, presidente Fotoclub La Rotonda. Ha pubblicato «Invisibile Incanto»
e numerose altre edizioni private di fotopoesie.

L’azzardo

Da lontano, prima di toccarci, 
erano baci di garofano e geranio. 
Già oltre eravamo di noi,
nella zona che si lascia occhi 
e memorie, che attraversa 
laghi e montagne. Appena 
quel salto nel buio precipitati 
col solo lume perpetuo
che penombra i cuori. 
Ci siamo visti e creduti 
e come due ali di cera
confusi e scagliati al centro 
di tutti i paesaggi d’amore 
da inventare e varcare.

Da «Paesaggi d’amore»
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CATERINA LASAGNA

Caterina Lasagna  nata a Forlì  il  16 Giugno 1969 da strepitosi genitori.
Romagnola  D.O.P.  (ignoratezza,  sburonaggine  e  “discretamente  patacca”)
formazione e conseguente ispirazione, presso la gioiosa e severa università della
vita, presso la quale ha preso nota di tutto! Con grande amore… e di questo
voglio raccontarti…

Finalmente al bar

Buongiorno signore arrivato con il sole! E che belle parole…
la brioche l’ho messa da parte e le preparo il suo caffè ad arte
Il caffè basso poco macchiato per il signore con il cappello
va portato con il cornetto vuoto quello al centro v’è che bello
Pronti! Cappuccino con quella brioche nell’angolino
si accomodi, lo porto io con lo scontrino
Prenda pure il giornale le shakerero un caffè da manuale
Al signore della bancarella la meringa, come a Graziella
Veloci, otto mani e occhio al caffè che ci sono i signori napoletani
tazzina calda, su in terza fila, e arte superiore a tutte le ore
che ieri lo hanno bevuto al caffè del professore
Il signore londinese non ha grandi pretese, solo con maionese
In cassa c’è il tedesco, un cappuccino bollente e il resto
Sì aperitivo ok, le faccio un bell’ americano come piace a lei
Ricetta originale ANTICA FORMULA che fu creata per il re
dopo l’alchermes, o forse per lei signor Ermes
E preparo un manifesto per pubblicizzare il resto e dirti che
Al venerdì il bar dalle nove di sera diventa una balera,
il sabato alle ventitré diventa cabaret che
Apriamo con la Cesira e non è invito ma minaccia
Se non vieni le dico se ti spacca la faccia…
Vai CESIRA! Fiume di prenotazioni, dovrò fare degli ordinoni
Per il buffet i tramezzini e poi vogliono i tarallini,
olive belle fresche poi con sto caldo una bella cassa di pesche
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GIANNI LEONARDI

Si fa chiamare Gianni, studia c/o l’istituto statale d’arte di Palermo e si diplo-
ma nel 1968. Per qualche anno frequenta l’istituto superiore di giornalismo,
anche qui la voglia di impegnarsi è carente, ma il caso lo vuole sulle tavole del
palcoscenico come comparsa nelle produzioni liriche del teatro Massimo di Paler-
mo. Da lì a poco si presenta l’occasione della sua vita: vince il concorso per arti-
sti del coro dove verrà inserito in organico per quasi 30 anni. Gianni non si con-
sidera un poeta, ha scritto poco, produce poco, in maniera estemporanea ed esclu-
sivamente in dialetto siciliano. Nei sui scritti immagina personaggi reali, fatti
che accadono… poi “la penna si ferma” e per ricominciare è necessario un even-
to o anche una semplice frase nel suo immaginario che gli dà l’abbrivio. Insom-
ma quella di Gianni è acculturazione da strada, Gianni sa tutto e, quello che
non sa lo chiede. Oggi Gianni è in meritata pensione dopo più di quarant’anni
di frequentazione del palcoscenico che però continua a tradurre in parole in qual-
che suo scritto. Non ama tradurre in italiano, lascia alla curiosità del lettore il
compito di capire ciò che nasce in un modo non può mutarsi in altro, ciò che
esprime il dialetto non può esserlo in altro idioma. Per Gianni la “poesia” deve
respirare, avere un suo ritmo, deve avere una musicalità propria, dunque è “poe-
sia” da qualunque parte la si osserva, senza funamboliche forzature linguistiche
o presunte tali. Dunque è “poesia” dagli stilnovisti a Trilussa, o al principe de
Curtis, a ciascuno la sua “poesia”… W i dialetti.

Ma vui u sapiti…

Ma vui u sapiti o no ka mi piaciu,
sta cammarata ka pi vintinovanni,
mi tinni allegramenti cumpagnia,
e un m’addunavi ka passaru l’anni.
Quannu ka mi sintia chiamari a destra e a manca,
mi sintia lu varveri ri sivigghia,
ma no pi fari la varva a li cumpagni,
e nemmancu a li fimmini i capiddi.
Giuvà no ne ka ci l’avissi a caramela,
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DANIELA MARRAFFA

Daniela Marraffa, nata nel 1968 a Reggio Calabria.

Il percorso

Questo fiume che nasce
prima timido poi cresce
che cambia direzione
davanti agli ostacoli lungo il suo cammino
che devia suo malgrado
che diviene più impetuoso
talora più lento
ma continua a scorrere
a volte alimentato da altra corrente
diventando più imponente
poi adagio adagio
si fa coraggio per superare le rapide presenti
ostacoli silenti
poi cambia ancora direzione
non ha nulla da fare
se vuole continuare a percorrere
la strada che porta al mare
e così
lungo il suo percorso
a volte lento a volte mosso
scava un solco indelebile
che ricorda il suo passaggio
e anche se di acqua più non c’è ne
resta il coraggio di quel timido
rivolo che era nato
e che se anche rimasto anonimo
ci ricorda il nostro passato.
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GIUSEPPE MAZZARELLA

Giuseppe Mazzarella nasce a Floridia, Siracusa, il 1° maggio del 1950. Sin
da bambino acquisisce i termini siciliani dei nonni e fa proprio il modo di utiliz-
zare i termini da loro usati nel parlato quotidiano. Raggiunge il padre in Au-
stralia dove studia alla “Errol St. State School”. Tornato in Sicilia, consegue
la Laurea in Lingue e Civiltà straniere Moderne presso l’Università degli Studi
di Catania. Gira il mondo e diffonde metodologie di insegnamento e insegnerà
Lingua e Civiltà Inglese nelle scuole di primo e secondo grado. Oggi è in pensio-
ne e si dedica a tempo pieno al recupero della lingua siciliana ionica che è stata
la sua lingua materna.

Ora

Ora, di mille tinte spennellate
da pingitrice man, la sera scende
ad ombreggiare fonde le vallate
col vellutato manto che si stende.

Ora, di campanacci degl’armenti
e ‘l tintinnar di greggi pel tratturo,
s’odono nel fiatar di fiochi venti,
pria che l’aer tutto si fa scuro.

Ora, che già svanito fu presente
e giunge e passa l’attimo venturo
col passo che natura gli consente,

ora, s’attende quel respir futuro
che move l’ansimar d’ogni vivente
e l’alito di vita si fa puro.
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BARBARA MENONI

Barbara Menoni, nasce a Brescia il 19 maggio 1977, perde la vista per una
malattia a soli 3 anni, si è diplomata in lingue nel 1996; sposata ed in seguito
divorziata, mamma di tre bellissimi bimbi, Samantha, Tania e Martin, con i
quali  vive  tuttora,  impiegata come centralinista  in un ospedale  bresciano,  da
poco si è iscritta alla facoltà di psicologia, per riuscire a realizzare il sogno di
laurearsi.

Playball

Lunga è la notte prima del playball, si dorme poco e male sentendo  
                                                                         [riecheggiare faulball;
si prende il lexotan e si sogna l’home run;
arriva l’appello e con quello il line up, forza ragazzi never give up!
In campo bisogna andare e a nulla pensare;
terza, seconda, prima, le basi cominciano a suonare, corri! Corri! 
Perché ti devi salvare!
Il tempo passa ora dopo ora, ma la Leonessa vince ancora!
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ANNA NAPPO

Autrice.

Angel

Un Angelo del passato mi è apparso, 
e un dolce ricordo mi ha portato.
Volevo essere contento,
ma una lacrima dal mio volto è scesa.
Non posso fare altro che pensare,
Che la vita è passata,
come per quella goccia
che in terra si è posata.
Mi stringe il cuore o mio caro Angelo,
Sarà forse arrivato il momento di cambiare?
Cerco di trovare le mie risposte che sembrano assai lontane.
Hai forse tu le mie risposte?
Vedendoti non posso pensare,
che ad una calda luce che mi avvolge.
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ELIANA ZINNO PIANGIAMORE

Eliana Zinno Piangiamore nasce e cresce a Enna, il capoluogo di provincia più
alto d’Italia, detta anche “Belvedere della Sicilia”. Nel 1998 si trasferisce a
Catania dove intraprende gli studi universitari presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia conseguendo la laurea in Scienze infermieristiche. La Sicilia è una
terra fertile di sentimenti ma arida di lavoro e nel 2002 si sposta in Romagna
dove inizia la sua vita lavorativa presso una struttura ospedaliera. Oltre al la-
voro scopre di convivere con una prepotente “vivacità artistica” che da anni espri-
me nella passione per la scrittura creativa e nella danza moderna che segue, im-
para e… restituisce in veste d’insegnante nei corsi di propedeutica per bambini.
Studia, ama, cucina e crea usando tutto il pensiero divergente a sua disposizio-
ne. Dal 2011 al 2016 pubblica alcuni testi di narrativa per bambini tutti ispi-
rati da soggiorni trascorsi nella frescura della campagna umbra: “Diario di bor-
do & appunti di viaggio”, “Love is in the Air- Reportage di un summercamp
ai Ciclamini Relais”, “L’eco dei sogni di un summercamp, ricordi di un’estate
ai Ciclamini”. Coltiva tutt’oggi queste passioni dalle quali è soggiogata ed esta-
siata nello stesso momento insieme.

Il tempo sospeso

Il cielo s’infrange, 
Tra madide foglie, di linfa che l’aria raccoglie 
Per porgere requie alla sera…
L’incanto si avvera!

La luce dirama tra i rami
Un fremito aleggia leggero
Celato da nuvole rosa,
Leggiadro tra i rami si posa!

Coriandoli spenti, su viali deserti…
Tra ombre di stelle filanti
Frammiste  a corolle gioiose
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GIULIA RICCIARDI

Autrice.

Social

Su sti social se Dio vòle
Ce ‘na fauna variegata
Tanti tipi de persone
è ‘na gran carnevalata!
C’è il sapiente che straparla
E argomenta un po’ su tutto
Il beone sul divano
Che risponde con un rutto
E te posta il suo filmetto
Tutto tronfio e gonfio in petto
L’attricetta sarvognuno
Co’ la bocca sempre a culo
E la coppia che ci tiene
A mostrà che se vo’ bene
Ma tra tutti è assai spassoso
Quello sempre un po’ incazzoso
C’hai presente quel tipetto
Che qualunque cosa dici
Pare che je fai ‘n dispetto?
Ecco, quello! Poveretto!
Che rimbrotta ed è severo
Dici bianco e lui vo’ er nero!
A costui io mi rivolgo
Creatura, anima santa
Magna, dormi, bevi, canta
Fa’ qualcosa in allegria
Passa il tempo in armonia!
Nun ce legge, lassa fare
Nun sta’ sempre a questionare
Te prometto: stamo bboni!
Metti un freno a sti’ sermoni!
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ILEANA ROCCO

Autrice.

Cerchi di fantasia

Sorge un ponte in mezzo al cielo 
Truccato da un incontro 
Di luce e lacrime d’azzurro.
Sfumature di misteri eretti
Su malinconiche melodie di pioggia.
 
Il grigio sovrasta l’aria
Le foglie volteggiano vivaci
Il vento audace governa istinti
Che si accavallano ad amplessi di pensieri
Imprigionati in cerchi di fantasia.
 
Cornici sfavillanti di gioia
Le nuvole orlate da cristalline fosforescenze.
Il buio concepirà puntini luminosi
Che svaniranno al suolo mentre si alzeranno
Al cielo desideri sempre nuovi.
 
Nessuna realtà vive a lungo 
Nell’arcobaleno di attimi infiniti.
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ELVIRA RUGGIERO

«Sono nata in un paesino dei monti Lattari in Provincia di Napoli, non lonta-
no dal mare, ho trascorso l’infanzia nei vicoletti del paese, dove l’uomo “anche
non violento” manteneva la supremazia sulla donna. Chiamami amore, chia-
mami sempre amore, nonostante, non era, e non è facile, liberarsi dall’arroganza
maschile (speriamo bene)».

Amore

Ti porto nell’anima
come il dono più grande di Dio;

Da lontano ti sento arrivare, travolgi la mente e i sensi,
ed io non sono più sola;
mentre il tuo sguardo penetra in me, fino ad arrivare al cuore;

Una strana brezza mi accarezza, 
Io e Te nell’universo, 
Io e Te, in un sogno chiamato
AMORE
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NAOYUKI SANNA 

Autore.

Le 4 stagioni

Danzano le foglie
con la musica del vento,
anime ormai spoglie
toccheranno il firmamento.

Lacrime d’inverno,
urla turbolenti,
prendono il sopravvento
tra gli esseri viventi.

Tra il silenzio in lontananza, 
echeggia un usignolo,
risvegliando il verde e la speranza,
per non sentirsi solo.

Le giornate si fan torride,
il suo volto si fa schietto,
le terre si fan aride
assomigliando ad un deserto.
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ANTONIETTA VERONESE

«Mi chiamo Antonietta Veronese sono nata a Carrara S. Stefano il 02-06-
1939. La mia passione è la poesia, scrivo da sempre. Parlo dell’amore per i
miei quattro figli e per mio marito che non c’è più e spero di scrivere ancora per
molto tempo».

Credere

Il mio sguardo si perde
nell’infinito dei miei pensieri,

per infrangersi nel percorso della vita.

Vorrei leggere l’amore delle frasi colorate,
del mio cuore che batte all’infinito.

Ma è già l’alba di un nuovo giorno,
apro gli occhi,

uno sguardo di luce mi invade.
La notte è finita,

mi rimane la vita, la vita.
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RITA ZAPPALÀ

Autrice.

Luce senza sguardo

Solenne sentimento sei tu
colpevole di aver rubato
alle stelle ogni tua virtù.
Nell’immensità non ti serve osare
quel peculiare pezzo di cielo
indispensabile ove la tua luce far brillare
immensa luce incondizionata
consapevole, ma come se fosse ignara
di non essere ammirata.
Solenne sentimento chiamato amore
che uguale ad una stella brilla
senza far rumore.
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MASSIMO ZILLI

Massimo Zilli nato a Teramo l’8 giugno 1960, ha frequentato la scuola di tea-
tro “Spazio tre” e due anni con il maestro Riccardo Ricci di Teramo. Ha suo-
nato la batteria all’età di 20 anni, attualmente ha iniziato a suonare il piano-
forte e a trascrivere, giornalmente le emozioni che lo invadono. Libri amati: “Il
piccolo principe” - “Il signore degli anelli” - “Il gabbiano Jonathan Livingston”.

Emozioni sotto la pioggia                             31 ottobre 2018 h. 13:08

Oggi piove, l’umidità penetra anche i vestiti… man mano che mi 
                                                                                                  [concentro
il rumore del mondo sembra piano piano attenuarsi, non dare fastidio. 
Il leggero fresco che Ti pervade alimenta la voglia di camminare sotto 
                                                                                                  [la pioggia.
Sentire le gocce d’acqua intermittenti bagnare il viso, i capelli ed avere 
quella sensazione che così rinfrescato riesci a pensare meglio.  
Ma Ti distrai, non sei concentrato, non ricevi emozioni che Ti portano 
nel limbo del Tuo mondo fatte di esse.  
Non importa, guardi gli esseri umani passare e ti balena l’idea che  
attraversano la strada, il marciapiede quasi forzatamente ……. 
eternamente distratti. 
Ad un tratto ti accorgi che la vita torna, vedo una bambina con un 
Chupa chups in bocca e riesce forzatamente a farcelo entrare 
e ciò le fa aprire un sorriso che denota, con grande semplicità che 
con un sorriso si può risolvere qualsiasi problema. 
È bello osservare i bambini, con ogni loro movimento, reazione, 
                                                                                          [concentrazione
sottolineano che comunque è bello vivere. 
Mi sono fermato in un chioschetto che ha i tavoli coperti, ci sono diverse 
persone ma solo una, chiaramente non in sé, mi ha salutato e mi ha detto 
“buon giorno”. 
Che strano, tutto ciò che rappresenta l’educazione, 
la gentilezza, viene fuori sempre da persone che vengono identificate 
“fuori di sé”. Cos’è che blocca gli altri ad essere allo stesso modo? 
Penso… l’eterna distrazione ed abbandono della propria sensibilità 
minata costantemente da ciò che vorremmo e non ci appartiene.
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