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LAURA CERASARO
Nata a Milano nel 1952, da diversi anni vive sul Lago Maggiore. Architetto, ha sempre scritto poesie per passione, ma solo nel 2017 ha partecipato al primo concorso, rice vendo il 2° premio a “Quantarte” di Domodossola. Successivamente, nel 2018 ha ricevuto il premio della critica a “Thesaurus” e nel 2019, a “La città della Rosa” e “Il
canto di Dafne” due premi della giuria, tutti ad Aulla. Sempre nel 2019 è stata presente nella collana “Le tue parole” Ed. Pagine e nel 2020 ha ottenuto il 3° posto per
la poesia al “Premio Piemonte Letteratura”.
Caos
Che cos’è? Un incubo, una paura, una gioia?
È il vuoto, è la luce, è un sogno, è la vita.
Mi agito e non scompare, mi adagio e mi opprime.
È il freddo, un freddo assurdo che non esiste,
che assomiglia al calore…
È un movimento unico che si ripete,
credo che cambi ma è sempre uguale.
È l’alternarsi di attimi incoerenti e inutili,
che non riempiono.
È una ricerca continua… eppure non lo è.
È un’attesa che non porta a nulla… O a tutto…
Come sempre, come il caos, come i sentimenti…
E la ribellione esiste ma è là: bloccata, frenata, impotente.
Riappare la luce ma è solo una falsa illusione.
Credo di trovare quel senso, ma è un’altra cosa…
una “cosa” che mi passa vicino,
al cui contatto provo sensazioni che credo vere…
Perché lo voglio io, perché so che deve essere così.
Tutto confuso, contorto, eppure semplice
nella sua stupida chiarezza.
Chiaro, scuro… Chiarire, mentire: ma perché?!
Un tratto di matita, un simbolo… Basta stracciare il foglio
e non ne rimane traccia.
E le azioni?
Questa immobilità mi uccide, ho paura del mio cervello…
Ma non cerco più di scappare, è qui di fronte,
non mi resta che accettare.

GERMANO DI GIUSTO
Nato a Catania nel luglio del 1969, risiede a Bergamo dal 1970. Oltre ad apprezzare la musica in tutte le sue declinazioni e le arti figurative in genere, ha sempre amato scrivere delle proprie esperienze cercando di tradurle in brevi racconti, poesie o dialoghi immaginari, che possano
essere riletti in varie occasioni o semplicemente che restino memoria di momenti per qualche motivo intensi. Ama pensare che lo scrivere possa rappresentare un modo per affidare a chi legge una
parte della propria anima.

Atomi d’amore
Eravamo cuccioli spensierati
Ci inseguivamo felici
Attorno all’amore che non conoscevamo
Ci siamo sfiorati infinite volte
Senza toccarci mai
Senza infrangere l’immensità
Di un desiderio misterioso
Traiettorie spericolate
Negli azzurri delle nostre vite
Finora incomplete
Destini imperscrutabili
Che correvano solitari
Anime imperfette
In attesa di essere completate
Nell’intimità di un sospiro
Ci siamo ritrovati
E ci salta un battito di cuore
Ci manca l’aria
Quando siamo lontani

LORETO MASI
«Loreto Masi nato a Ceccano (FR) nel 1961. Gli anni nel colore, la Pittura
espressione di sempre. Una passione che continua ad essere importante e gratificante,
fondamenta dei miei scritti che si alternano in felicità e sofferenza, guardando la realtà
duro confronto ma fonte di ispirazione, traendo da essa gli aspetti più nascosti: il mio
interesse, insieme ai silenzi, che maturano e si sommano durante il giorno facendosi voce
e respiro di emozioni e sensazioni. Invito alla riflessione che si identifica nella Poesia e
diventa il momento... il mio momento».
Ricordo
Per caso nel luogo dei ricordi, tra bambini
ritrovando lo sguardo di allora, chiuso in
un ricordo infinito, lo spazio di un cortile,
là dove i giorni correvano dando un calcio ad
un pallone con la vita davanti che aspettava.
I cenni di parole scalfite, che ho ritrovato
sfioro e posso sentire, ma graffi incolore
premere spontaneo è stato, le dita in un punto
il tempo ho sentito la pelle nel brivo cadere,
fisso di occhi guardavo il ritratto nella mia
infanzia, la loro infanzia continuo a scalfire
del presente che aggiunge parole ed altre emozioni.

ANTONIA DORONZO MANNO
Nata a Barletta(1953), è vissuta a Torino dove si è laureata in Lettere Moderne.
Trasferitasi a Soverato, ha svolto con passione la sua professione di insegnante di
Lettere negli Istituti Superiori, collaborando con autori e giornalisti. Ha partecipato a
concorsi nazionali ed internazionali di poesia con riconoscimenti e divulgazioni su
riviste ed antologie. Da due anni vive a Roma; in via di pubblicazione è la sua silloge
di Poesie ed Arte contemporanea.
Ancora una volta abbagliati
Ieri, giovani e spensierati,
Correvamo sulla strada
Che gli anziani conoscevano bene,
Sentendoci più forti e veloci.
Combattevamo a muso duro
Contro i privilegi e le angherie,
Credendo di essere migliori, nel giusto,
Di non avere compromessi.
I nostri sogni scarabocchiati sui muri
Li gridavamo al vento nelle piazze,
Testardi nel credo della speranza,
Tenaci nell’onnipotenza della gioventù.
Punto e a capo.
Oggi, altri giovani belli
Mostrano collera contro di noi,
Urlando rabbiosi a quelli di ieri,
Per avere abusato con ignoranza
Del potere conquistato nella disonestà,
Irrispettosi dell’ecosistema,
Gettato loro nell’incubo del presente
Di un contagio invisibile,
Ancora una volta abbagliati
Dalla luce di fatui egoismi.

MAURA MUSY

Nata a Roma, insegna inglese e francese. Nel corso della sua carriera poetica ha
ricevuto premi in concorso fra cui – Viareggio Carnevale – e il premio Fucecchio, oltre
al premio Varslesia e Capit Roma.
L’anima
Rami d’edera rigogliosa
adornano casa
e nascondono mura
e dentro il movimento
Così s’inerpica e delizia
coprendo il corpo
e il battito suo pulsante
L’anima
armoniosa cresce imbevuta
di sensibilità e sapere
Ed è Lei che appare
nello sguardo
di chi amo

ELENA GIULIA PANETTA
«Elena Giulia Panetta nata a Torino il 06/02/1966 amo la poesia fin da bambina
e il teatro. Ho partecipato a maggio 2019 al concorso Viaggi di Verso casa editrice
Pagine Roma e voglio continuare in questo percorso per arricchire il mio spirito perché
quando scrivo mi sento più serena».
Sei tu
Il vero pittore
Delicato
È sorpreso
Dove l’incoscienza
Svanisce nel nulla
E la vibrazione
Enfatizza
L’unico sostegno:

Il dramma della vita.

SABRINA VIGNATI
Nata a Lodi, dove vive e lavora come impiegata. Ha sempre apprezzato l’arte in ogni
sua forma. Ama anche dipingere e suonare. Da tempo aveva chiuso carta e penna in un
cassetto, ma recentemente, frequentando un corso di Scrittura Creativa, ha riscoperto la
sua vera passione.
Interiorità
Parole
Voci
Attimi
Tutto sembra così lontano
ormai.
Triste è il ricordo
di ciò che ho passato,
dolci le speranze per il futuro.
Dove sei?
Scrivo il tuo nome
su un pezzo di carta,
un grido nel silenzio,
è la mia anima
che sola ripensa
ai momenti felici trascorsi con te…
poi guardo un cucciolo
un cagnolino appena nato
il suo pelo morbido,
i suoi occhi mi parlano…
La vita continua
Quello che è stato
sarà sempre con me.
È giusto che ciascuno
prenda la sua strada.
Il dolore passa
i ricordi restano
nasce la speranza
di un futuro migliore.
29/02/2000

