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FILIPPO CAVATORE

Filippo Cavatore vive a Ivrea (TO). La sua poesia nasce dalla contemplazione della
Natura e dell’Arte, dalla riflessione sulle impressioni e le emozioni che esse suscitano
nell’osservatore.

Castalia

La luce meridiana
nel silenzio sacrale
rifulge sull’onfalo
del mondo, sede 
all’oracolo d’Apollo.
Con mente pura
chino le labbra
alla sacra fonte
per attingere il dono 
della Musa.

4



GIULIANO GENTILE

Nasce a Milano il 4 agosto 1977. Scrive poesie, racconti, ricordi e dipinge usando di -
verse tecniche, mettendo colore e, nero su bianco le sue emozioni, i suoi sogni e le sue
esperienze. Viene influenzato dai dettagli invisibili della vita e da tutto ciò che non ha
apparentemente senso. Cerca mediante l’arte, di esprimere tutto ciò che passa attraverso
i suoi occhi e che segna la sua anima. Nel 2019 pubblica due raccolte di poesie “Le
mie parole” e  “Emozioni”; sempre nello stesso anno pubblica la sua prima raccolta di
racconti brevi e poesie “Limitless and free”.

A Du

Restammo legati in quel respiro infinito per tutta la giornata, 
senza muoverci, 
senza nemmeno respirare; 
non servivano gli occhi, 
ciò che quel buio portò fu un’unica luce indescrivibile che
ci legò ancora di più 
trasformandoci in tutto ciò che ci mancava.  
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BARBARA INSELVINI

Barbara Inselvini, vive a Brescia. Professione Barista, sposata con una bambina di 8
anni. Scrive e dipinge solo per pura passione.

Rumore

Il rumore del sentimento
ti rimbomba dentro come le percussioni di un tamburo impetuoso
come un uragano
il rumore dei sentimenti ti invade l’anima
e ti sconvolge la vita
rimescola le carte del destino
tu…
inerte dinnanzi agli eventi 
ti fai trascinare dallo scorrere del fiume
fino a sfociare nelle braccia di un mare immenso e ignoto 
abituato alle acque placide del fiume
ti ritrovi nelle onde di una tempesta emotiva a te sconosciuta
ma arrancherai nel mezzo di questa tempesta immensa
senza mai arrenderti
cercando di carpire questo sconosciuto
per trovare finalmente la pace
in questo impetuoso rumore
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DORIA ROSAE

Doria Rosae è nata a Genova, ama la natura, appassionata di fotografia, pittura,
scrittura, musica e ogni forma d’arte. Ha svolto la professione di Assistente Sociale pre-
ferendo poi quella di Mamma “Full Time” per i suoi tre figli. Decide di mettere le sue
emozioni su carta e renderle pubbliche.

Non mi basta il pensiero

Non mi basta il pensiero,
voglio prepotentemente
realizzare il concreto.

Corro incontro al vento,
mi lancio nel vuoto
perché le ali si possano liberare
e io librare.

Ma tu, mia passione, bruci,
sciogli la ragione,
mi riporti al non_senso del desiderio
e mi inchiodi al muro.

Sei un pensiero fisso.
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