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BARBARA ALBERTINI
«Nata a Bologna il 28 febbraio, l’anno dell’allunaggio. Residente da sempre
nella provincia bolognese, vissuta in una casa-biblioteca con genitori operai sessantottini, tutt’ora attivissimi. Nel sociale, ora abito a San Giovanni in Persiceto. Diplomata al Liceo Linguistico e poi come tecnico manutentore dell’edilizia
storica, ho lavorato come restauratrice per vent’anni. Da otto mi dedico al controllo qualità e certificazioni, in altro ambito. Scrivo “pensieri a perdere”, che
invio a persone per me speciali; dipingo Tromps l’oeil naifs per gli amici; collaboro nella gestione dei Musei archeologici territoriali e faccio parte di un gruppo
di Carnevalai persicetano. Amo viaggiare e visitare luoghi nuovi o rivisitare
quelli già visti molte volte. Ho una figlia giramondo e un compagno sul quale
non ho nulla da ridire… E questo è tutto!».

Quotidianità
Come ti odio!
Tu che accavalli e scavalli quelle tue gambe
E mi sfiori appena
Ma mi devo spostare.
Come ti odio!
Tu che ti muovi continuamente di qua, di là
E mi tocchi
Ma non posso allontanarmi.
Resto guardinga nel mucchio
Prigioniera della quotidianità
Piena di odori che ti violentano
Piena di sguardi che ti oltraggiano
Di gente che si parla addosso con voci noiose
E odiosamente alte!
Come detesto tutti quanti voi!
Poi finalmente la mia fermata.
Scendo impacciata
E lo lascio lì il mio odio
Sicura che domani lo ritroverò
Assieme a quello di tutti gli altri.
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SUSANNA AMATO
Susanna Amato, nata nel 1966 a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, ha conseguito la maturità classica nel paese di origine e studiato scienze politiche presso l’Università di Padova, appassionata di poesia e letteratura, ora
vive tra la Calabria e il Piemonte.

In ricordo di Anna
La tua dolcezza,
il tuo amore
hanno riempito
il mio cuore.
Oh Anna, cara sorella,
che anima bella,
una luce, una stella!
Ora c’è solo freddo,
buio, dolore
Chi asciugherà
le mie lacrime?
Chi consolerà
le mie tristezze?
Questa assenza
logora ogni istante…
Sarà, un giorno,
il tuo ricordo lontano?
Mai!
Se qualcosa di buono
e di grande vive
ancora in me, ebbene,
lo devo solo a te.
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GIANFRANCO ANTONETTI
Gianfranco Antonetti, nato a Fondi il 15 ottobre 1946. Laurea in Scienze
della comunicazione Università Sapienza – Roma. Amante delle arti, delle bellezze naturali. Non poeta.

L’irreale
Sul corpo dell’umanità infierisce
Il mal virale
l’imponderabile scompagina l’imperioso
la corazza dell’invincibile societas
mostra la sua porosità
la valle dei dissociati senza più confini
imprigiona sterminate vite umane.
Nel limbo dell’irreale
s’adagia il comune pensier
davanti al male degli uomini… potenti.
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MARIELLA BALDI
Nata a Massa (MS) il 28 gennaio 1944, ha frequentato l’Istituto Magistrale Giovanni Pascoli a Massa. Ha superato l’esame per accedere all’Istituto Adelchi Baratono
di Genova, per gli studi di filosofia-pedagogia ma interrotti per motivi di famiglia. Superato il concorso al Ministero delle Finanze ed assunta all’Ufficio del Registro di
Massa, fu trasferita all’Ufficio IVA di Massa Carrara. Dopo qualche anno ha vinto
il concorso come Segretario Giudiziario presso il Tribunale di Massa e contemporaneamente il concorso come insegnante elementare… sceglie l’insegnamento. A scuola, imposta la programmazione privilegiando, oltre ai programmi di base, l’espressione artistica
degli alunni. Ha inviato i suoi lavori pochissimo. A Casalecchio di Reno vinse un primo premio assolutamente inaspettato. Nient’altro di importante, solo un grande amore
per la pittura, la poesia, la musica classica e l’insegnamento.

La nostra vita insieme
Ricordo l’alba del nostro incontro
sofferto, sì,
ma colmo di vita…
L’anima ed il cuore giovani
su trasparenze di colori
sfumati in delicati dialoghi
di sacre aspettative:
Nel presente il futuro
limpido come l’azzurro,
sognante
Come il mistero di un cielo stellato…
Poi, le opprimenti canicole dei silenzi,
dei distacchi,
dei lancinanti dolori
e il dissetarsi infine a fresche acque
per ricominciare…
Chi potrà mai strappare al cuore
il segreto profondo! …
Potrai scoprirlo, forse,
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ANGELA CAMPANA
Autrice.

Chilometri di parole
Chilometri di parole
mi impediscono
di partire…
Chiudo gli occhi e
paradisi di cristallo
si frantumano…
Raccolgo
a mani nude
ciò che resta
e
preparo
il mio bagaglio.
Rinasco (ad ogni viaggio)
dopo l’ennesima morte…
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VALERIA CARRABBA
Valeria Carrabba nasce a Verbania nel 1977 e vive tutt’ora a Verbania insieme al suo cane Nala.
Un vicolo di una grande città
dove tutto corre, le mamme stringono la mano
dei bambini come protezione.
la folla al mercato per comprare la frutta fresca
le urla delle signore da un balcone all’altro
il profumo di caffè che esce dai bar.
Poi lui un viso magro
sciupato
vestito di abiti vecchi e sporchi
consumati dal tempo
occhi spenti persi nel vuoto
lentamente si fa strada tra la folla e il caos
come volesse trascinare il carico di una vita sulle spalle in un piccolo
[zaino.
Un disadattato
forse un drogato in conflitto da tempo con se stesso
drogato di troppo amore mai ricevuto
drogato di sogni mai realizzati
di viaggi mai fatti
di dolori mai raccontati.
Giunto alla fine del vicolo si ferma
appoggia le spalle al muro
solleva lo sguardo al cielo
come se l’unica speranza rimasta
arrivasse da lì.
Il fumo della sigaretta gli avvolge il viso
gli fa lacrimare gli occhi
o forse sono lacrime vere di troppe preghiere mai ascoltate.
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MEG DAL FIUME
Meg nasce nel 1967, e vive tra le sponde del grande fiume Po tra i 2 ducati di
Maria Luigia. Detta qui la ragazza dei Ducati e del fiume. Scrive per il piacere di condividere emozioni che i suoi luoghi le regalano… ogni giorno. Diventa
madre in età giovanissima e da lì non ha più fermato la penna.

Per tutto il bene che ti voglio
Ho gioito per te ma non con te. Sono stata dietro.
Ho sofferto per te, ma non con te. Sono stata dietro.
Sono stata dietro per lasciarti volare.
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FEDERICA DI PIETRANTONIO
Federica Di Pietrantonio è nata a Roma 47 anni fa e vive a Formello. È laureata in scienze del servizio sociale e in scienze dell’educazione, da sempre appassionata di criminologia ha conseguito due master in criminologia forense oltre
al titolo di CTU e CTP per il tribunale per i minorenni. È socia ordinaria
dell’Acifs (Accademia italiana di scienze forensi) con la quale collabora. Lavora presso la Direzione Sanitaria dell’ospedale Bambino Gesù di Roma. Da
sempre appassionata di poesia si diletta a trascrivere su carta le proprie emozioni.

Eri di più
Eri rosa pallida
distesa in quella fredda alzata di marmo.
Gli occhi turchesi appena socchiusi,
un guizzo di colore in quel tetro stupore
stupore per me che non riuscivo a celare quel gran dolore.
Il sorriso appena accennato
di chi ha ormai oltrepassato
quel velo camuffato da un cielo stellato.
Il vestito dei giorni di festa
ed io che in testa avevo un’orchestra,
che suonava le nostre canzoni,
in sequenza, i sorrisi ed i tuoi abbracci buoni
che sapevano di cioccolato, di ciambelle
con una nota leggera di frittelle,
quelle da mangiare affacciata alla finestra
mentre tu cucinavi la mia minestra.
Eri luce, colore, incanto,
amore, dolore e vanto.
Il mio universo ed il mio rimpianto.
Eri grande e piccola alquanto,
un involucro dolce
che conteneva il mio pianto.
Eri tutto… eri di più.
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Eri mia madre.
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SAURO FAMBRINI
Autore.

Sogno
Vagare nel tuo pensiero è come
sfiorare la tua pelle
galleggiando sull’acqua del tempo
sarà un attimo un alito appena
una sola parola
per adagiarmi sulla tua anima
e sentirmi affondare nel tuo corpo
sarà poi l’assenza
capestro di pace
a segnare la via di un viaggio
senza fine.
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ASSUNTA GIACCHETTI
Assunta Giacchetti, docente in collocamento di riposo di materie letterarie presso
l’I.I.S.S. “Sandro Pertini” di Genzano, percepisce la poesia come eco della propria anima, un misto di malinconia e di forza, senza pretese escatologiche, consapevole però di essere veicolo di emozioni e di pensiero.

Amore che sorprendi
Tra i sospiri dell’ombra
sei giunto a sorprendere, un giorno,
la mia distratta quotidianità
E con sospiro di brezza hai teso
rapido il dardo di libertà
Con malìa di palpiti in vertigini
di volo, il fianco hai offerto
ad ardite icaree piume… e delle lucciole
mi sorprese – allora – il fulgore…
In quel trepido tremore dell’ardore:
La trascesa innocenza era un invito
a sfidare il mistero della vita
Sull’invitta corrente di una favola
perenne, turbinarono stelle
di lusinghe e di fiammelle
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GILBERTA GRASSELLI
Gilberta Grasselli è nata a Mantova il 23 maggio 1944 e vive a Gazzo
Bigarello (MN) dal 2001. Dal 2003 scrive oltre a poesie anche racconti, molti
dei quali già pubblicati nel 2007, 2008 e 2013. «La vena poetica dialettale è
spronata dalle mie radici, dove nell’intera mia silloge si respirano sentimenti
puri e non ingenui, che sembrano avere quasi un’anima propria, che aiutano,
sorreggono e tutta la serenità di quei versi fa bene allo spirito».

Come rondini
Libere tra cielo, mare e terra
senza limiti per poter volare…
esplorare luoghi reconditi
per scoprire nuove bellezze…
con tanta attenzione si rileva
una struggente emozione
che affonda nell’anima.
La natura che affiora
ad ogni sua potenziale forma…
si esprime con generosa arte
mentre dipinge l’area dei sogni…
trascinando le condottiere rondini
in uno scenario
che stimola ogni pellegrinaggio…
riempiendo ogni angolo
del loro bagaglio
per conservare una musica
che trafigge il cuore…
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ANGELO INZIS
«Sono Angelo Inzis, un ragazzino di undici anni nato a Bosa il 9 gennaio
2009. Vivo a Cuglieri, un paese della provincia di Oristano, provincia della
mia amata Sardegna, paese tra terra e mare. Mio padre si chiama Carlo, la
mia mamma Francesca e ho un fratello di nome Giovanni Maria. Siamo una
bella famiglia. Amo giocare a pallone e andare a cavallo. Sono un bimbo in movimento».

Il bambino con la palla
Il bambino con la palla
In mano
Con gli occhi grandi
Con i calzettoni bianchi.
Babbo chiede
“Vuoi uscire?”
Io pensavo a cosa potevamo vedere.
Andammo al campo
E lo vidi
Verde e bianco
Il cielo
Azzurro
Con spuma di bianco
E lì!
il bambino con la palla
in mano
disse mentre giocavamo
“La palla non si può tenere
solo in aria
ma anche per terra”.
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MARINA LEONI

«A sessantanove anni quello che rimpiango di più non è il volto senza rughe,
ma la leggerezza del mio sorriso che da giovane era sempre in armonia con lo
stato del cuore. Ciò che l’età non mi ha tolto è la passione con cui vivo tutte le
novità che la vita vorrà offrirmi».

Storia d’amore
Eravamo sazi
del culmine d’amore
dell’armonia dei nostri limiti
del sapore frizzante delle incomprensioni.
Eravamo pieni
dell’eccitazione di ogni minuto
delle parole
e dei silenzi.
Eravamo spavaldi
sicuri del nostro vigore
energia condivisa e
sostegno delle mutue fragilità
Eravamo poveri e sereni.
Noia, silenzio, riso e pianto,
sogni, speranza, gioia e paura,
scorrevano liberi tra noi
C’era sempre una risposta
e fiducia nel futuro ancora vuoto.
Un cammino da percorrere insieme
senza invecchiare dentro.
Ormai nonni, cerchiamo ancora emozioni
come bambini le conchiglie nella sabbia.
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CARLO LETTERA
«Carlo Lettera, professore e scrittore, nasce a Napoli nel 1980. A 15 anni
vince il premio internazionale “Nuove Lettere” e pubblica “Undicesimo grado
scala Richter” a cura dell’Istituto Italiano di Cultura di Napoli. Ha curato
varie rubriche per la rivista letteraria “Milena Edizioni”. La sua ultima
raccolta di liriche dal titolo “A due centimetri” è stata pubblicata nel 2015.
Questo la biografia per il mondo, quella manciata di dati che serve ad archiviare
un’anima, a tenerla buona in qualche categoria. In realtà non so chi sono,
rincorro le linee dell’inchiostro per scoprire se sanno dove sono, in quale
nascondiglio. Abbandono la scuola a 15 anni, deciso a costruirmi una visione e
una cultura autonoma. Ritorno sui banchi a 23, concludo il liceo… poi un
percorso veloce, e a 32 mi ritrovo a insegnare in un liceo».

Giorno 108
Domani potrei essere a troppe miglia da me,
sbriciolato come un vetro,
e allora dimmi qualcosa che m’incolli,
parlami di quando faceva sera e le settimane sfiorivano senza
[diventare secche,
senza che contassi quante foglie ancora resistevano al ramo.
Inventati un numero, come al circo,
sussurrami di una nuova metafisica dove alla parola non segue
[un pensiero.
Non so per quale via i fatti di domani possono essere scongiurati,
ho provato ad alterare il passato
e non ci ho capito niente,
tanto da scambiare i tempi e avere ciò che è stato davanti e ciò che
[è possibile alle spalle
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SOUL OF THE FOG (GIUSEPPE MAIO)
Soul of the fog è lo pseudonimo da me scelto, sono Giuseppe Maio, vivo a Milano ma sono siciliano. La mia vena creativa è stata molto attiva attorno agli
anni novanta del secolo scorso. Le mie poesie sono contenute in un libretto da me
intitolato “L’Angelo nel profondo del Vulcano”.

La foglia va alla guerra
Il tronco è marcio
come un dittatore
senza testa ne cuore
la fronda è folta di foglie
come soldati al fronte
al comando del generale Inverno
e le foglie colpite al cuore
dal gelido bombardamento
vanno al suolo
ed è uno stuolo
di caduti.
Spazzati dal vento
e dalla memoria.
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ANGELA RIVIERA
Angela Riviera si è laureata in Lettere Moderne presso l’Università degli studi
di Catania. Pubblicazioni: PROFILI DI DONNA (Premio “Selezione”
’96); MATILDE (terzo Premio Letterario Internazionale “Alexandre Dumas” - anno 1996); IL RITORNO (Premio Letterario Internazionale
“GIOVANNI VERGA”). Romanzo giallo psicologico: “NON TE LO
DIRÒ MAI” ristampato in seconda edizione nel 2018.

Passi perduti
E se i miei passi
stanchi nella notte
più non ascolterai
perché la Terra
che mi fu madre
mi ha ripresa in seno
non piangere…
perché il dolore non si addice
al tuo sorriso buono
al tuo sguardo che segna la via
che si perde nel rosso di un tramonto
brillante come fiaccola nel buio…
E quando ormai i miei passi
perduti nella notte del mio tempo
risuoneranno brevi al lieve tocco
non piangere…
Quella carezza che ci intrecciò le mani
non sia per te zampillo di dolore
ma respiro lieve
come quello che unì le nostre voci
e dipinse d’infinito la mia vita.
23

ANTONELLA SANTO
Nata a Stigliano (MT) nel 1984, ora vive a Pisa. Al Premio “Il delfino
2019” ha ottenuto il 2° posto con “Marea”. Ha ricevuto il premio speciale con
l’opera “Il nulla” al Premio letterario internazionale “Verba volant, scripta
manent 2020”. Finalista in concorsi nazionali ed inserita in antologie come
“Sempre a te ritorno, madre” e “M’illumino d’immenso”. Ultima pubblicazione Blu Book Vol.2.

Evasioni
Qui, a vagolare,
tra i rivoli della notte,
a piedi nudi;
assaporo le percezioni altalenanti
della mia carne.
M’improvviso orafo della parola
ed elemosino ottimismo
alla folla di boiardi.
Ora,
son rinsavito,
mi accascio
tra i boli di roba usata
e ricreo le mie evasioni.
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GIOSUÈ SQUILLANTE
Giosuè Squillante nato il 12/05/1963 a Sarno(Sa), laureato in scienze motorie presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica di Napoli. Svolge il suo servizio come vicecomandante della Polizia Municipale, nel suo paese d’origine.
Nel tempo libero, si occupa di scrivere poesie nelle quali trasferisce le sue emozioni e i suoi stati d’animo. Sensibile e riflessivo, già dall’età giovanile, trasformava in poesia le immagini di vita quotidiana e le esperienze vissute nel centro storico del suo paese. Ha partecipato a diversi concorsi poetici in tutta Italia, riportando sempre consensi positivi.

Anima fragile
Ti vedo abbandonato su un divano,
confuso, smarrito, ti guardo impotente,
con il cuore in gola e non trattengo le lacrime
che scivolano lungo il mio viso rugoso.
Cosa ti hanno fatto, figlio, come sei ridotto,
che modo infelice di sprecare la vita ma,
posso darti tanto affetto e amore.
Nonostante tutto io ti aspetterò ancora con gli occhi
chiusi nelle lunghe notti buie.
E penso a come potrei consolarti nella poca
luce che trafigge i vetri opachi,
in questa giornata uggiosa ove il mare
mi pervade con i suoi profumi,
sembra una distesa argentea e,
all’orizzonte continua a
confondersi con il cielo brumoso.
Nella piccola baia irrompono
gli strilli rauchi di gabbiani in volo.
E intanto il tempo passa e spero
in cuor mio che tu un giorno
continui a rincorrere i tuoi sogni,
a realizzare i tuoi desideri
e possa infine ritrovarti.
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MARCO TROISI
Marco Troisi, nato il 5 settembre 1989 a Bari, residente a Turi e originario di
Rutigliano (BA), è Biologo Nutrizionista. Il suo entusiasmo per la poesia è in
continuità con l’interesse per la musica classica e la dedizione per il violino. Recentemente ha avviato su You Tube il canale “La scienza di sguincio” che ha lo
scopo di presentare il mondo della Biologia dal punto di vista dell’Arte, il Cinema, la Filosofia e la Letteratura.

Sogni d’estate

Ispirata a E. Montale

Meglio vorrei poter scrutare il mare…
Lasciarmi trasportare
dalle blu marcate
ritte scaglie che lontane
richiamano
partenze conosciute soltanto
quando appena
sono sveglio.
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ALESSANDRO ZECCA
«Nato ad Ancona, lavoro come designer di prodotto a Milano. Dall’età di 22
anni sono solito prender nota di sentimenti, pensieri e concetti che poi mi piace
rielaborare tramite un lento processo di riflessione e rifinitura».

Salice
Getto ombra,
su di me e sul mio vicino
e delle mie lacrime son causa.
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