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ANTONIO BRANCALEONE

Nasce a Fondi nel 1984. Passa le sue giornate con i cavalli, lavora con e
per loro; insegna ai suoi allievi l’amore e il rispetto per questo animale e
per questo sport. Ha sempre un sorriso per tutti e una parola di aiuto: in-
segnante, amico, confidente! Nei pochi attimi di tempo libero si diletta a
scrivere con la penna e con la luce, nella poesia e nella fotografia.

Ode al cavallo

Dai lineamenti gentili e potenti incantato
dall’immensità del tuo silenzio ispirato
dalla tua energia spaventato
del tuo immenso amore meravigliato.
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MATTEO FRASCA

Autore.

21 marzo 2020

È nata la primavera e i fiori sbocciano, su questa terra
anche se aspra, i fiori nascono ancora, e il sole nel cielo
si affaccia, anche se sembra un’altra traccia, come una
canzone che ti fa riscoprire, ad ascoltarla in camera,
nell’ombra della nostalgia, ad apprezzarla, tanto da
desiderarla, così tanto che questa musica parte da dentro
e da dentro riparti ad ascoltarla e ascoltarla, come fosse
fermo nello stesso beat, come fossi fermo a sentirla,
così tanto che sta volta non farò altro che suonarla
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DOMENICO GODINO

Domenico Godino “meco”
Quando per scrivere usi il cuore anziché la penna
Le parole battono narrando emozioni.

Abbracciami

Sapete dove dobbiamo stare?
Dobbiamo stare all’aria aperta
abbracciati con chi ci pare
usando la forza del mare.
Però adesso non è tempo
fuori piove e tira vento,
ma quando è sole
ed il piacere sale,
abbracciami,
abbracciami forte
fino a farmi male.
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PAOLA PARRINELLO

Nata sotto il cielo azzurro della Sicilia e trasferita nella prima giovinezza in
Lombardia, pur dedita alla famiglia e alla professione, cerca rifugio nelle
emozioni tramite versi. Sempre alla ricerca di nuovi orizzonti per stempe-
rare le vicende umane e curare le ferite dell’anima elevandosi in volo.

Note segrete

Note segrete
che vibrano dentro le pieghe del cuore
sconosciute
lontane dal frastuono del mondo
che racchiudono un tesoro unico e raro

Note
che dominano esistenze
lontane dai riflettori
invadenti e indiscreti
delle umane file
che rincorrono consensi
e notorietà

Note preziose
rari diamanti inesplorati
di bellezze indescrivibili
e inimitabili

Vite silenziose
vestite di modestia
inquiete
alla ricerca costante
di nuove mete
per sorseggiare gocce di linfa vitale
per rendere lieve
il peso gravoso
della vita terrena
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