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AGATA MOTTA
Nata a San Giovanni la Punta (Catania), è docente di Italiano e Latino in
un Liceo di Acireale. Ha conseguito due Master di secondo livello, rispettivamente presso l’Università degli studi di Bari e presso la Facoltà di Scienze della Formazione Roma Tre. È stata docente tutor in corsi di formazione del MIUR e ha partecipato a diverse sperimentazioni didattiche. Ha
scritto prefazioni per libri di poesie. È formatrice dell’istituto di Psicosintesi e tiene corsi di aggiornamento sull’educazione.

Cosa cerchi
Cosa cerchi negli spazi della vita
negli interstizi del tempo
nel precipizio senza scampo
dell’esistenza?
Nulla - rispose dal fondo del burrone il bruco/bozzolo/farfalla solo di poter volare
libero di mostrare
i colori sfavillanti
delle mie ali
la danza leggera
del ventre
che non striscia
sulla terra
scura.
Dolce è la vita se dal bruco si genera la farfalla
forte il disinganno se la farfalla si costringe ad essere
bruco.
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PIER FRANCESCO POMPEI
Nato a Roma il 3 aprile 1934. Cronista al quotidiano “Il Momento” poi
bancario, quindi gallerista. Allenatore di calcio dilettante, ha vinto il premio Selezione Bancarella Sport con “Calcio d’addio” che narra quella
esperienza. Giocatore di Prima Categoria di bridge. Ha giocato due partite
nella Nazionale italiana di cricket.

Confessione
È vero.
Ho rubato il tuo cielo
Ma tu non lo guardavi
E poi non era blu.
Non sono un ladro.
Sono soltanto un altro.
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NADIA ANNA RENZI
Nata a Roma nel 1953, sposata ed ha due figlie. Una vita vissuta tra lavoro, affetti (anche di molti animali) ed impegno sociale. Ha riscoperto il piacere della scrittura. Ama anche la musica e si diletta a suonare le percussioni in due gruppi che si occupano di integrazione sociale.

Di angoli è fatto il mio cuore
Di angoli è fatto il mio cuore
Angoli tondi come gusci
Profondi come abissi
Dove adagio i miei sentimenti
Piano per non farli spezzare
Di angoli è fatto il mio cuore
Angoli vitali come humus
Spaziosi come anfiteatri
Dove pongo i miei affetti
Teneramente per non far loro male
Di angoli è fatto il mio cuore
Angoli cangianti come le stagioni
Imprevedibili come un temporale
Dove cerco il filo che li unisce
Come in un gioco sempre nuovo
Nel dedalo delle emozioni
Ascolto la musica dei miei silenzi
Ad occhi chiusi
Così da non perdermi
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MANUELA ZEN
Manuela Zen, nata il giorno 8 aprile del 1960, vive e lavora come farmacista nella provincia veneta. «Si comincia a scrivere perché aiuta a “pettinare” i pensieri e poi ci si illude di essere speciali; ma l’abilità nel raccontarsi
non garantisce che si sia in grado di far arrivare delle emozioni a chi legge.
Ci sono modi di scrivere con ritmi e melodie diverse; sono tutti parte di
un’unica verità: la parola è un demone che nasce dalla nostra mente e vi ritorna per modificarla».

Distonia
Probabilmente in noi
c’è qualcosa di sbagliato.
A contraddistinguerci
c’è una dissonanza.
Fosse anche soltanto
la disgrafia delle pagine,
essa ci racconta il disordine
e la difficoltà di comunicare.
Siamo i dislessici degli affetti,
analfabeti di ritorno di un amore,
che la nostra incongruenza
converte in bisogno disperato.
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