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ENRICO ANDREOLI
Nato a Negrar di Valpolicella (VR), è sposato ed ha una figlia. È consulente legale
sanitario, giornalista ed ama scrivere poesie. Finora ha pubblicato “Le Perle del Veneto Parte I”, una prima raccolta delle bellezze provenienti dalla sua Regione di appartenenza con l’intento di proseguire l’esplorazione della Penisola italica.
Profumo d’estate
Già in fior il cortile dei palazzi
margherite e ciclamini, virenti arazzi
il posteggio vuoto, marciapiedi soli
nell’erba di casa alcuni ragazzuoli.
Si leva nell’aria un vento di speranza
che presto la canicola possa aerar la stanza
le mura di casa le conosciamo bene
le dispense ormai son sempre piene.
Estate cara, che bel profumo
passaggio obbligato tra chi siamo e chi fummo
dacci forza e sacra memoria
per rinascere e non obliar la recente storia.
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LUCA BALDI
«Sono Luca Baldi nato a Genova il 23 maggio 1984. Adoro leggere e viaggiare. Frequentando fin da piccolo una scuola di teatro ho cominciato a scrivere diversi miei pensieri e non ho più smesso... Spesso mi faccio guidare dal mio cuore».
Terra in vista
Tu sei lì da qualche parte nel mondo,
in rotta per uno dei tanti porti della tua vita.
Non so nulla di te,
non un nome,
non l’età,
non il colore dei tuoi occhi,
non ho nemmeno una tua foto.
O forse sì ma non saprei riconoscerti.
Un giorno attraccheremo
nello stesso porto
alla stessa ora da due navi diverse,
capiremo d’esserci trovati
finalmente
in questo oceano interminabile.
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GIOVANNI D’AMORE
È nato a Roma nel 1958, vive sul litorale romano di Ostia Lido. Lavora nella pub blica amministrazione. Si dedica al volontariato. Ha scritto una raccolta di poesie dal
titolo “Un uomo qualunque”, una di video poesia intitolata “Gocce”. Alcune sue poesie sono state pubblicate dalla casa editrice Pagine nella collana “Le tue parole”.
Amore
È notte, guardo un cielo stellato
e il mio pensiero vola sino a Te,
il tuo sorriso, il tuo volto
mi tengono compagnia.
Il vento mi sussurra di te,
la tua immagine è dentro me.
Mi guardi, sorridi
e i tuoi occhi diventano stelle
che rischiarano il cielo,
mi volto e tu non ci sei più,
fai parte del firmamento.
Cade una goccia dal cielo,
la raccolgo e, stringendola nelle mani
la porto nel cuore.
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ERMINIO DEL GAUDIO
Nato a Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta il 26 giugno 1973. Sposato e
padre di due ragazzi, Umberto e Francesca, attualmente sono impiegato in qualità di responsabile presso un noto supermercato della zona. Aspiro alla pubblicazione di tutta la
raccolta delle mie poesie e in futuro di poter scrivere un libro.

Vorrei
Vorrei che il sonno mi abbandonasse,
per guardarti sempre con la luce reale dei miei occhi
e non con le sospirato immagini dei miei sogni,
per ammirarti anche quando i tuoi occhi si chiuderanno sul mio petto.
Vorrei essere la tua ombra,
per camminarti davanti e guidare i tuoi passi,
alimentare la mia figura con la forma del tuo corpo
e riposarmi sulla tua pelle quando la luce non potrà riflettermi.
Stringerti, circondarti,
considerarmi acqua che ti bagna, calore che ti riscalda,
vento che accarezza i tuoi capelli e ruba il tuo profumo,
parole che sfiorano le tue labbra,
aria che respiri dolcemente e trattieni dentro te,
battiti del tuo cuore che parlano dall’interno e chiedono di me.
Vorrei sapere esattamente ciò che non sono,
per limitarci ad essere ciò che vogliamo
ed arrivare a diventare ciò che vogliamo
ed arrivare a diventare ciò che ogni giorno potremo essere.
Pronunciarmi come il tuo giorno, la tua sera, la tua notte,
stelle che ti osservano dall’alto e si riflettono nei tuoi occhi,
la tua voce per poter parlare di entrambi e non solo di me stesso,
le tue mani accarezzano il tuo corpo,
il sole che ti sveglia al mattino, la luna che chiede luce al tuo volto,
i tuoi sogni, la tua gioia e tristezza, i tuoi sorrisi che si aprono alla mia vista,
la tua sembianza, il tuo carattere, i tuoi silenzi che ascoltano i miei.
Vorrei essere proprio ciò che sei,
esistere in te stessa ed essere la tua vita,
per essere nato con il tuo giorno
e morire insieme con i nostri corpi.
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VERONICA DI BIAGIO
Nasce a Roma il 4 marzo 1989. Lavora come riabilitatrice psichiatrica in una clinica
a Roma. Il suo hobby è scattare fotografie e viaggiare. L’ultimo viaggio in Etiopia ha
ispirato parte di queste poesie.
Quarantena
Nessun abbraccio
Nessun bacio
Bocca nascosta dalla mascherina
Se ridi però si vede dagli occhi
A volte Stanchi
A volte Impauriti
Paura di vedere che succederà
La mano non si può dare
Ma vedo quando vorresti stringermela
Chiudi il pugno
Chiudilo forte
Resistiamo
E speriamo che presto
Quel pugno si allarghi
E diventi una carezza
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ELEONORA LATTANZI
Nata a Belgrado il 26 marzo del 1992.
Ruggine…
Io che ho sofferto ruggine
Tu che hai sofferto aria
Questo mondo che non ha
Niente da chiedere niente da dire niente da dare
Tu che mi guardi
E non riesci a spiegarti
Io che ho provato troppe volte a toccare
Il cielo in una stanza
L’altalena in un giardino di campagna
Tu che mi ricordi
Quanta pace può esserci nel silenzio
Noi che c’eravamo lasciati andare
Con un sorriso pieno di rimpianti
E di solitudine
Adesso ci rincontriamo
Dove l’aria è polvere
Dove il cielo è poesia
Dove le montagne ti chiamano per nome
È lieto sedersi in un angolo e scrivere
Che tu sei ritornata
Ad essere tutto il mio
Mondo.
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GIOACCHINO STALLIVIERE
«Gosaldo in Provincia di Belluno mi accoglie cucciolo d’uomo. A causa di una delle frequenti alluvioni mi devo trasferire nel Feltrino precisamente a Quero (BL) dove risiedo.
I miei più grandi affetti: mia figlia Lara e i miei nipoti Julia e Thomas (la mia linfa).
La roccia, la flora, la fauna e gli effetti speciali delle Dolomiti sono il mio idolo! Un
sentito grazie a Maria Teresa, la mia compagna!»
Un bacio
Un bacio
variegato
a ventaglio,
diretto, di sponda,
dal basso dall’alto,
di taglio di striscio
di struscio…
ok, adesso riposa…
ah no!
Manca quello
a ventosa!
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