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ROBERTO CAPUCCI

Roberto nasce ad Adliswill in Svizzera il 20 settembre 1951. Attualmente
vive  a  Cesena.  Scrittore  da  sempre,  infatti  in  seconda  elementare  vince  a
Firenze, dove la madre si è trasferita, il  premio “Ciondolino” su dodicimila
alunni.  Poeta estraniato dal gioco di società, si rifiuta di mentire, sicché la sua
identità e la sua sincerità sono fuori discussione. 

Nostalgie 

… stasera… 
dolce 
Come il canto dei delfini 
all’alba… 

Suadente
come il tic tic della pioggia
su rosse tegole 
d’un tempo… 

Abbandonato, 
come un coccio
antico
nel silenzio…  

Affiora
Il sorriso tenue 
d’un ricordo 
ormai dimenticato.
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PIETRO CHIODI

Pietro  Chiodi,  nato  a  Castrovillari  (CS)  il  2  Ottobre  1987,  laureato  in
Chimica presso l’Università della Calabria e con una passione smisurata per la
penna e i fogli bianchi.

Dove sarai

Quale passo
ti accompagnerà stasera?
Quali occhi
si accenderanno
nella fiamma viva dei tuoi?
Chi affonderà il naso
nei tuoi capelli
a drogarsi del loro profumo?
Quali orecchie
si riempiranno
della tua voce sincera?
Quale bocca
sfiorerà le tue labbra
in un bacio?
Quali braccia
ti stringeranno e
quali mani
disegneranno, su te, 
la sagoma di te?
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VIVIANA DONNARUMMA

Nata a Scafati (SA), attualmente è all’ultimo anno del Corso di Laurea in
Scienze  della Formazione Primaria.  Ama scrivere  poesie  e  racconti,  sia per
bambini che adulti. È molto creativa, ama disegnare e viaggiare. Ha realizzato
illustrazioni per copertine e contributi per testi universitari.

Intensamente trafittivo

Guardarti è fare un tuffo in mare.
Milioni di rondini che volano in formazione
sono i tuoi capelli che ondeggiando incorniciano
i due caldi tramonti che sono i tuoi occhi.
Ed è lì, la baia in cui è facile naufragare, 
nella curva del tuo sorriso.
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GIUSEPPE ELISEO 

È un giovane napoletano, autore di racconti e poesie. Un moderno romantico che
ha sempre dedicato il suo tempo alle emozioni ed in particolar modo all’amore. 

Lacrima d’amore

Scivola lungo il viso dal cielo
Una lacrima va’...sul suo sentiero
Si confonde con la pioggia d’autunno
Partendo proprio da quell’occhio azzurro
Che di battaglie ne ha viste affrontare
E come lui anche il suo mare
Forse per questo han lo stesso colore
Sarà un caso o è l’occhio che vuole
E Come la neve scende in montagna
Anche la lacrima quel bel viso bagna
Pian piano scende e sfiora le labbra
Che fino ad ora avevano celato rabbia
Ma ecco che all’improvviso
Pare che quasi abbozzi un sorriso
Forse la lacrima solletica il viso
Ma ora lo sguardo appare indeciso
Il cielo e il mare han lo stesso colore?
Forse è un caso, no è proprio amore!
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BARBARA GELOSI

Laureata  in  lettere,  indirizzo  comunicazione,  specializzata  in  mediazione
familiare. Impiegata. Amante della poesia e della scrittura sin dalla tenera età.
Scrivere  scioglie  i  nodi  dell’animo.  Comunicare  oltre  le  parole  attraverso  le
sensazioni, i sentimenti e le libertà della poesia.

Resta con me

Miriadi di forme, 
miriadi di sogni in un abbraccio, 
e sento il cuore sorvolare lo sciame di desideri perduti in un attimo.
Lacrime di consensi e gioie di pace, 
ti aspettavo, 
ti aspettavo come l’anima che tace, 
aspettavo il tuo volto dalle sembianze lontane, 
lontane dagli eventi di una vita che corre
in una complicità senza tempo. 
Ti aspettavo, pensiero, 
non volare lontano, resta con me, 
sarai il nutrimento dell’anima mia.
Ogni giorno hai reciso il mio dolore, 
ogni giorno hai parlato alle mie lacrime, 
le hai rese gioie dell’anima
ed ora, sempre qui, 
di nuovo
giorni interminabili
giorni in un attimo.
Il tuo pensiero nella mia vita 
e nell’essenza di ciò che è. 
Ti ho atteso 
resta con me.
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DAVIDE GIANNINI

Nato nel 1998 in Emilia, da sempre appassionato di Natura e di politica.

Bambola

Mi sono svegliata stamattina
Mi sono guardata allo specchio
Ho visto una faccia una faccia di bambola
Di porcellana con gli occhi blu
 
Mi sono lavata la faccia e ho iniziato a truccarmi
Fard e rossetto, cipria ed eyeliner
Che bella che sono sembro proprio una bambola!
Di porcellana con gli occhi blu

E quando cammino per strada
Mi guardano tutti i ragazzi davanti e di dietro
Mi fischiano e dicono: che bambola!
Di porcellana con gli occhi blu

È mio marito che mi paga i vestiti
I trucchi la palestra e le diete
Lui lavora e quando rincasa ha la sua bambola
Di porcellana con gli occhi blu
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PAOLA MARINI

Paola Marini è nata in Abruzzo nel 1976. Da sempre con la passione della
scrittura,  nonostante  la  scelta  obbligata  di  una  scuola  scientifica,  decide  di
riporre nel cassetto il sogno di scrivere un libro autobiografico. Si cimenta nella
scrittura di testi e poesie per bambini che conserva a casa. Mamma a tempo
pieno, sprigiona la sua fantasia con i figli in racconti fantastici e poesie in rima.
Scrive anche su richiesta di amici che le danno fiducia e credono in un dono
ancora tutto da esplorare.

Il Re Salvadanaio

C’era una volta in un regno incantato
Il Re Salvadanaio che viveva beato
Mangiava di continuo soldoni da cinquanta
Di Lira anche altri tagli, purché ne avesse tanta
Ma fu il 2002 un anno un po’ funesto
La Lira che svanì con l’Euro ed il suo ingresso
Lo volle sì assaggiare, ma buono non sembrava
Un retrogusto amaro in bocca rimaneva
“Che cosa mai farò?” si disse il Re tra sé
“Sicuro morirò, quest’Euro non fa per me”
Così pensò benino il gusto di cambiare
E invece di monete, di aria allor campare
Ma un povero respiro la pancia non saziava
Che cosa poter fare se ella brontolava?
Guardando i suoi padroni, amanti dell’amore
Pensò di dedicarcisi davvero a tutte l’ore
Non era l’aria fritta che doveva respirare
Ma d’amore che aleggiava si doveva inebriare
Sospiri assai profondi lo resero satollo
Col cuore sì felice divenne panciutello
Così che i suoi padroni credendolo scoppiare
Pensarono di aprirlo per poterlo sì vuotare
Ma ahimè andava rotto, non vi era l’apertura
Se non la bocca aperta che faceva da fessura
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LORETO MASI

Loreto Masi nato a Ceccano(FR). La pittura e il disegno, negli anni è stata
un’evoluzione. Una passione che sempre mi ha accompagnato, e spesso fatta con
sacrificio perché il lavoro gran parte del tempo occupava. Ho cercato con tutta la
volontà di realizzare quei sogni che sono diventati realtà attraverso la pittura
che tanto mi ha dato e dà tutt’ora, ed espressione per anni è stata della mia
persona. Anni che nel trascorso pittorico, un percorso hanno tracciato, di ricerca,
di attenzione verso la realtà, che un seguito ha avuto, attento ai temi attuali,
riferimenti  storici  e  all’arte  sacra.  Tematiche,  che  dentro di  me reclamavano
qualcosa, quel qualcosa che si chiamava preoccupazione, ed espressa è stata in
poesia. Un percorso, che di pari passo viaggia con la pittura e l’interesse anche
qui è stato notevole, approdando in questa forma di espressione coinvolgendomi,
ascoltando  i  sentimenti,  traducendo  il  loro  significato  fatto  di  emozioni  e
sensazioni, che hanno alimentato la mia creatività.

Fine di una stagione

Avviandoti, alla fine stai, tu stagione calda, che
ancora prometti qualche spiraglio di azzurro cielo,
e calore sentire. Un brivido, mi sorprende verso
sera, illudendomi che non fosse vero, ma avvertito
ho il tuo distacco, ricordando serate, quando
accaldati si era passeggiando sotto un cielo stellato,
e racconti sentire, di chi vissuti li aveva, rifiutando
il tepore di un maglione, che tempo non richiedeva. 
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VITTORIO PISCOPO

Vittorio  Piscopo  nasce  a  Cassino  (FR)  il  30.01.1974 e  sin  dall’infanzia
compone  poesie  cogliendo l’ispirazione  da ogni cosa che vive  o  prova. E’ un
osservatore  attento  e  sensibile  a tutto  ciò  che  può  ricondursi  alla  vita  ed  ai
sentimenti.  Le sue storie,  a volte  ironiche a volte  “crude”, rappresentano un
cammino tra emozioni  personali  tradotte  in  versi  e  ricordi  di vita  vissuta  o
raccontata. Ha pubblicato sette raccolte poetiche in italiano e una in vernacolo.

Aylan

Non credo che il mare abbia voluto questo
Né penso riesca ad esserne consolato
Com’ei ora resti ammutolito e mesto
Recando a riva quello straziante pescato

Non credo sia orgoglioso di cotanto patire
Lui così paterno nelle sere d’estate
Quando accoglie amorevole l’onde figlie al finire
D’ogni giorno che sibila di brezze pacate

E che volesse non credo esser da ciò coinvolto
Elevato a giudice a giudicare la sorte
E le speranze bagnate d’un angelo capovolto
Strappato da braccia per abbracciare la morte

E così ora ti guardo sereno a riposare
Le manine che giocano con le onde di terra
Ove le tue ali cucciole posson così volare
Verso una pace libera che più non teme la guerra

In memoria del piccolo Aylan Kurdi
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ELISEO PISINICCA

Pisinicca, è nato nel 1945 a San Feliciano sul Trasimeno (PG), piccolo borgo,
prevalentemente  di  pescatori,  dove  per  molti  anni,  anch’io,  ho  esercitato tale
professione che mi ha procurato forti emozioni ed indelebili ricordi. Non ho titoli
accademici da vantare, che tuttavia, non hanno minimamente costituito ostacolo
per  amare,  sentire  e  scrivere  poesie  tanto  da  considerarle  come  un  diario
sentimentale.  Unitamente alla passione  per la poesia ho da sempre coltivato
anche l’interesse per la ricerca storica ed in modo prevalente per la storia locale
capace di tener vivo in me l’amore e la conoscenza della mia terra.  Ho per
motivi  di  lavoro  soggiornato  in  molte  località  italiane  ed  in  alcune  nazioni
africane. Ho pubblicato nel 1995  Impronte d’autunno, nel 1998  Suoni
d’amore, di vita, d’ambienti e nel 2011 Pescatore di nuvole. Inoltre, per
quanto riguarda la ricerca storica nel  1991: Vicende Storiche dell’Isola
Polvese.

Sublimati 
Eterei noi siamo: 
non so se ombre 
se nuvole o fiori recisi 
ma mi basti anche così 
sublimata, senza corpo 
perché mi bastano anche 
soltanto le tue ali 
le tue parole 
e tutto ciò 
che nasconde 
la tua anima, 
quel tuo struggente 
candore 
il solo capace di dissetarmi 
unita a quella tua eterna 
irrequietezza 
che mi sospinge a volare 
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MARIA PLINI

Mi perdo continuamente nei miei pensieri, nelle mie ansie, nei miei dubbi. Ma
dedico il mio tempo a ringraziare Dio anche delle piccole cose, ma soprattutto
per avermi dato la vita. 

Cercando

La grande storia
Della vita
La dolce storia
Dell’amore
E quei sogni
Che non si esprimono 
a parole.
In quel qualcosa di noi
Che è concreto
Non intravediamo
La profondità 
dello Spirito
Perciò
Ci voltiamo le spalle
E camminiamo
All’infinito.
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GIACOMO PODERINI

Nonostante la giovane età, ho una grande passione per la scrittura da circa 10
anni, nasco come autore di canzoni ma scrivo poesie, canzoni, sceneggiature. Ho
scritto e girato un cortometraggio ed il mio sogno sarebbe quello di fare diventare
questa passione un lavoro.

Miraggi

Piange la terra 
Ogni volta che il vento
Soffia sui fiori

Cade rugiada
Sul prato bagnato 
E tu ti innamori

Soffia il libeccio
Sui nostri problemi
E ti incanti
Sui tuoi pensieri
E i tuoi occhi brillano 
Come diamanti.

E cosi mi blocco
E mi fermo anch’io 
A guardarti

Come tu avessi potere
Di fermarmi ogni volta
D incantarmi

Come se un flauto
Che suoni con gli occhi
Potesse incatenarmi.
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MARIA VITTORIA ROTONDO

Mi chiamo Maria Vittoria Rotondo. Nata a Crotone il 5 marzo 1976 sono
di  Cutro dove ho studiato Weddings  & Event Planner  e  Destination sono
anche  Flower  Designer  lavoro  da  tanti  anni  e  poi  mi  è  arrivata  anche  la
passione di scrivere poesie amo l’arte la vera passione di ogni artista.

L’amore

L’amore è la felicità
La gioia, la speranza, 
Ma l’amore si sente quando
Tu esprimi tutto ciò che parli
Con la persona amata con il cuore

Dalla vostra Wedding Planner
Maria Vittoria Rotondo
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EMILIA SCARPATO

Sono  Emilia,  vivo  a  Rimini…  Nata  a  Napoli,  amo  il  mare...mi  piace
scrivere… libera le mie emozioni e la mia mente... sono curiosa, vivo l’amicizia
e la famiglia amandole appieno... mi piace viaggiare...conoscere altre culture... il
mio motto “vivi e lascia vivere”)

Freddo… 

L’aria fredda… la pioggia che scende…  
il tuo volto nella nebbia… il cuore che trema 
il tempo che passa inesorabile… aspettare
che anche questo giorno finisca… ricordi che 
ti affollano la mente… sensazione di freddo che 
ti prende alle spalle… non c’è nessuno che ti abbraccia… 
ti siedi al divano… ti copri con la tua coperta… sperando
che il calore arrivi… socchiudi gli occhi… i ricordi arrivano
e con loro le lacrime… le mie ❤ ❤ ❤ 
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ANTONIA SCICOLONE

È nata a Palermo il 26 luglio 1969, si è trasferita in varie città per il lavoro
del padre e si laurea in Pedagogia (con tesi ad orientamento sociologico) presso
l’Università di Palermo. Nella scuola dal 1988 in vari ordini e gradi ed ora
insegna materie letterarie e storia, cittadinanza e Costituzione presso” IISS A.
Ferrari” di Maranello con molteplici soddisfazioni. Ha recuperato dal fondo dei
cassetti versi e poesie scritte negli anni e le sta pubblicando.

La vita fiorisce

Delizia andiamo a vedere se la rosa
che ieri aveva chiuso
la sua veste di vermiglia al calar del sole, 
ha ripreso un poco compostezza
le pieghe del suo manto rosso, 
e il suo colore simile al fuoco.
Ahimè, osservare come, in così breve tempo, 
delizia, lei ha al suolo
lasciato cadere le sue parti!
O natura così breve, 
poiché il fiore non dura
che dal mattino fino al tramonto.
Dunque, finché la vita fiorisce
nella sua più cara freschezza, 
accogliete, cogliete e usate la vostra giovinezza:
come a questo fiore, il tempo inesorabile
farà appassire la vostra essenza.
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ANCUTA STINGA

Ancuta Stinga, 20 anni,  studentessa.  La mia maggior ispirazione è la vita
stessa, in tutte le sue sfumature, dalla più chiara e gioiosa, alla più scura e
triste.

L’arrivo della fine

Una macchia nera 
cominciò a mangiarmi l’animo, 
una sensazione di terrore 
si propagò nel mio interno.
L’angoscia cresceva sempre di più, 
mi sentivo persa
in qualche vuoto infinito, 
mi sentivo dispersa 
nell’acqua fredda e gelida, 
che sempre  mi inghiottiva.
Sentivo la testa pesante, 
che non riceveva abbastanza aria 
per colpa del cuore, 
il quale non si degnava di battere. 
Aveva paura, 
avevo paura.
Le lacrime volevano scendere, 
ma qualcosa le tratteneva, 
qualcosa a cui piaceva
gelarmi le speranze 
e farmi stare male.
Era arrivata… 
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