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ROBERTA BIAGGI
Nata a Legnano (Milano) il 28 marzo 1970, scrive poesie, Haiku, Haiga, Keiryu.
Ama la fotografia, il contatto con la natura, la mutevolezza delle stagioni. Dal 2010
ad oggi ha ottenuto vari riconoscimenti; ultimamente si è classificata 3^ al Concorso
Nazionale “Parole sul Mare” - LA DIVERSITÀ V EDIZIONE 2019 - Città
di Cogoleto e ha ricevuto la Menzione Speciale al 26° Premio Nazionale di Poesia
Inedita “Ossi di Seppia” - Comune di Taggia.

Per dirgli sottovoce che lo amavo
Fui ospitata da quello stelo
tempo fa
tra tanti fili d’erba a schiera,
con il corpo avvolto nella seta.
Contorcendomi tra i dolori della vita,
mi spogliai,
facendo cadere a terra
l’abito ed il passato.
Mi rividi, nuda in una goccia di rugiada
con ali incerte di farfalla;
poi la forza, e i voli audaci
succhiando il nettare dei fiori
per poi posarmi su di lui
a dirgli sottovoce che lo amavo.
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IRENE CATALDI
Nasce a Genova e, come la sua città, ha una personalità tesa tra misteriose scalate e
tempestose mareggiate. Da anni intesse la sua storia tra l’amore per la filosofia, l’ispirazione poetica e l’arte grafica. Vorrebbe che, tra i suoi versi, ciascuno potesse ritrovare
i propri colori.
Sconfinato
Resto poligama
nella varietà
dell’amore che,
nonostante il dolore,
mi ricarica il cuore.
Tra me
e lo stesso
è il solo legame
che non mi ha
mai ferito,
non mi stringe,
e spero
buchi ogni tempo
per sfociare
nell’infinito.
Nell’orizzonte
dei miei finiti
resta l’immenso.
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FRANCESCO CATERINA
«Torinese di adozione, ma napoletano di nascita. Avvocato civilista da oltre cinquanta
anni. Sulle soglie degli ottanta anni di vita voglio far conoscere le “piccole cose” in versi
che ho scritto di tanto in tanto. Vengo dalla formazione del liceo classico (D’Ovidio a
Napoli, Vittorio Alfieri a Torino)».
L’attimo del capriolo
Finché qualche farfalla si poserà
A spalancare le ali su questi fiori
Finché immobile l’aria trasalirà
Su doppi fogli d’uguali colori
Finché quest’attimo di luce sarà
Fermi del raggio di sole gli ardori
Finché un pensiero qualsiasi affiorerà
Tanto lontano da sentirsi fuori
Tanto lontano dai prati di viole
Quando fuggiva o restava il capriolo
Nello spazio breve tra l’ombra ed il sole
Troppo breve lo spazio per quel volo
E quel posarsi come le parole
Lievi e sussurrate al sentirsi solo.
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ALESSANDRA LOMBINI
«Sono nata a Forlì, il 10 dicembre del 1963. L’incontro con carta e penna mi accompagna da molto tempo, come l’amore per la natura e i suoi fiori. Scrivo perché il gesto
mi fa bene e quando il bisogno di comunicare ciò che sento non può tacere. Nei miei
diari, quaderni e foglietti sparsi si intrecciano i movimenti della mano con le parole del
cuore, dell’animo che ama, che soffre, che vive. Sono emozioni, mi mettono in movimento, scolpiscono tracce su cui cercare, trovare vie in cui perdermi e ritrovarmi, nel flusso
continuo della vita».
Nel profumo delle rose
Nel profumo delle rose,
nel tepore di un nido
appena fatto,
nelle chiome
di una quercia secolare,
nel sorriso che non riesco
a dimenticare.
Nel ventaglio di conchiglia
rubato per te.
Brillano di luce e riflessi di cuore
i tuoi sguardi nella sera.
Vicini noi e in ascolto di te,
del tuo ricordo.
E l’anima sale.
Riveste i miei attimi e respiri.
Son suoni di tempo,
di ritmi racchiusi
nel mondo che vive
pure senza di noi.
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SER JOHN
Scrive poesie, racconti umoristici, dipinge. Nato Provincia di Bologna. Sposato. Laureato: Università di Pisa. Ingegnere Meccanico. Servizio Militare: Ufficiale Cpl. Artiglieria da Montagna, Rep. Alpini Nato. Area Manager Estero: Impianti di Automazione; poi, Docente Istituti Tecnici Superiori. Empatico: dagli studenti adorato; arguto:
dai colleghi invidiato; avvenente: dalle donne desiderato.

Sguardo
All’incontro lo sguardo
affonda profondo,
del profumo di Lupa
ne resti inebriato
come cerbiatto spaurito
che scampo ricerca.
Il passo felpato
sfugge lascivo,
lo sguardo abbassato
nasconde l’agguato,
al rialzo degl’occhi
ne resti incantato,
il fiato ti manca
il cuore ti scoppia
ma salvo,… preda
ancora non sei!
Dedicata a tutte le donne che con la loro distinta femminilità affascinano.
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SILVIA SANTOLINI
Nata nelle Marche nel maggio 1992, si è diplomata col massimo dei voti presso il liceo
classico Giulio Perticari di Senigallia (AN). A diciassette anni ha scritto un’opera
narrativa dal titolo “Being an Angel” selezionata in un importante concorso di scrittura ed edita nell’anno 2012. Attualmente Silvia si dedica allo studio del canto lirico.
Rigor mortis
Resterò con le mani protese, desiderosa di Te. Non di Te come sei
realmente, di Te nella mia mente, ciò che ho fantasticato e idealizzato.
Non uccidere per favore anche questo ultimo mio sogno. Le mani dei
morti sono fredde e inanimate, mani che un tempo servirono la vita,
nonostante la sua immensa intrinseca crudeltà, ora attendono rigide
la decomposizione. Io non spero più, so che la realtà sarà pur sempre
peggiore di un incubo aleggiante. Lasciami soltanto questo sogno
nel cuore, e la speranza di una Vita immaginata mai vissuta. Fuori non c’è
comprensione lo so, ma tanto amore continua a sgorgare dal mio cuore, la
forza indiscussa di un amore incondizionato per te, per me stessa... ho la
sola unica certezza assoluta che nulla potrà mai essere più paradisiaco di
un tuo fisico abbraccio terreno.
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ALESSANDRO WESCH
(Domodossola 1973). Autore, artista multimediale storicizzato.
2018 Padiglione Europa - Premio alla Carriera artistica Camera dei deputati, Roma.
Necessità Viscerale, d’imprimitura del nero su bianco.
Pensieri rapiti nel turbinare di frasi annesse alla ricerca di verità pittorica...
– Attendono – che il lieve rigolio di sudore, faccia il suo impresso decorso.
Imperituro empireo
Accolgo... il fragore di rocce in movimento,
nel terremoto di suolo instabile.
Distese di rami contorti,
nel disegno sopraffino,
a cercare un’identità,
espressa nella forma dell’aureola.
L’equilibrio, è nel divenire prospettico del tempo
e la luce ricama le forme all’infinito.
Una materia che cerca,
la propria densità nei colori
e il coinvolgimento delle forze ultraterrene.
Landa immensa,
ove sgorga il ribelle scintillio tra le increspature.
Sia il vento come il fuoco,
sia l’acqua come la gravità,
ammanta questa terra incorporea.
Empireo eternamente immobile,
che soggiace assiepato nel sistema solare,
alternando frastuono e silenzio.
Fagocitando corpuscoli estranei,
inglobando a sé,
il tripudio di elementi circostanti.
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