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GINEVRA ALBERTI

Nata a Bologna, studentessa di Psicologia. Appassionata di psicoanalisi si approccia 
alla scrittura sin da adolescente, trovando nella scrittura poetica il mezzo per tradurre 
in parole l’ineffabile dimensione dell’inconscio.

Cercare

Parola eterna 
Nel tuo non essere presente 
Nel battere una mano 

Non invocare un nome 
Domanda essenza 
Di calore e conforto 

Donami il tuo dubbio 
L’interrogativo tormentato 
Tutto di te 
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LISETTA CAPOZZI

Lisetta Capozzi nata a Ferrara , ivi residente nell’immediata periferia con papà. Di-
pinge con varie tecniche essendo laureata all’AABB di BO. Ama fare foto, ricamare,
cucinare, ascoltare ogni genere di musica. Dal 1993 scrive poesie ottenendo risultati lu-
singhieri quali Primo Premio Città di Udine e molte menzioni speciali.

A 500 anni dalla morte del Divin Pittore Raffaello Sanzio

Una carrellata sulle sue opere, alcune delle quali mi hanno particolarmente
colpito, per bellezza, senso del colore, maestria nel dipingere.

Per tramandare a noi dopo 500 anni opere stupende che incontrano e 
ispirano per eventuali: “OMAGGI :::A::” o COPIE a libera 
interpretazione 

come mi sono ispirata io in Argomento.
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DOMENICO CIFONE

Poeta nato nel 1961 a Gallicchio in Basilicata, sposato e padre di tre figlie. Dopo il li-
ceo scientifico al sud, si è trasferito a Bologna, dove lavora come capocantiere in una coo-
perativa edile. La passione per la poesia viene dai primi anni di liceo, con il poeta luca-
no Antonio Lotierzo. Ha pubblicato alcune sue poesie sempre per “Poeti e poesie”, pri-
ma  nell’opera  “Impronte  99”,  in  “Poeti  contemporanei  234”,  in  “M’illumino
d’immenso” e poi in “Luci sparse”. Ha partecipato anche a due premi letterari, intito-
lati a “Elio Sinisgalli” a Gallicchio.

Storia

Sto pensando a te.
… La nostra storia pulita qualcosa
 Che tocca l’anima…
Di una dolcezza unica…
Un sogno ad occhi aperti
Mentre un passo 
Dopo l’altro mi porta 
Alla vetta tra 
La nebbia della sera
Mi stringo nelle spalle
Tra affanno e sete
Chiudo gli occhi e guardo su 
Tra cirri e
Rondini in volo
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GIUSEPPE GUERRA

«Giuseppe Guerra di Mattinata, a diciotto anni muratore finito, proprietario già di
una casa, emigro in Germania per amore, specializzandomi nelle scuole superiori tede-
sche nella meccanica. Appassionato di canti e poesie. Dopo venti anni torno in Italia
nel mio amato paese. Inizio a fare il costruttore edile poi il bagnino e infine il pescatore.
Ho proseguito nella mia passione scrivendo poesie e canti, pubblicando l’anno scorso a
Sanremo il mio primo libro, “Il principe cane, poesie e canti”, con tante storie fantasti-
che. E quest’anno, di nuovo a Sanremo, il mio secondo libro, “Il libro di noi tutti”.
Nel frattempo ho pubblicato nella collana “Luci sparse”, sette poesie con altri quindici
poeti. Ora partecipo, con queste altre tredici poesie, insieme ad altri  sei poeti, a questo
altro nuovo libro di poesie, “Emozioni”. 

La musica è una lingua universale 

Chi è all’altezza di cantare 
codesti versi nel tempo reale 
scritti da un poeta dilettante 
che emana lo sguardo fuggente 
a campi di fiori primaverili 
che esplodano gioiosamente dal sole 

Chi è costui di buon costume 
che osa interrompere il suono vacante 
di un poeta dilettante, che dà tanto
scrivendo semplici versi in sintonie 
per fare capire a un mondo intero 
che la musica è una lingua universale 

Mattinata 15/4/18
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GIUSEPPE PREZIUSO

Giuseppe Preziuso – La poesia “Gargano”, fu selezionata fra le prime 20 all’VIII
Premio di Poesia CE.SI, nel 1974 (Presidente del CESI: Salvatore Battaglia. Com-
missione  giudicatrice:  Valentino  Bompiani,  Marcella  Camillucci,  Alberto  Frattini,
Mario Luzi, Alberto Mario Moriconi, Salvatore Orilia, Leone Piccioni). 
 

A mia madre

Camminavamo assieme senza vederci
nell’apparente strana vicenda 
dell’uno che diventa due
e rimane se stesso. 
Cantavi speranze lontane                    
parole perdute che il tempo raccolse,
guardavi albe e tramonti sui tetti
e vedevi il mio viso non visto
come l’aurora in una notte serena.
E io costruivo dentro di te,           
dentro di me,
la mia galassia di neuroni,
la mia mente che tu,
primo motore, accendevi,
con scintille d’amore.            
Dalle profondità di ignoti abissi
o da qualche buco nero del cosmo
mi portasti alla luce, alla vita,   
ed io gridai con terrore e con gioia
la luce che allora, incurante,              
il sole stendeva… come oggi,
in situazioni diverse,
col telefono che invano attende
la tua voce lontana.
Le ore raccontano mute
esperienze passate
in questo fugace presente
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ALESSANDRO SIRONI

Alessandro Sironi, nasce a Milano. Conclude gli studi in campo pedagogico e inizia la
sua attività professionale nel campo dell’insegnamento, successivamente lavora all’inter-
no dell’ambito psichiatrico, dove svolge tutt’ora la sua attività. Inizia le sue pubblica-
zioni vincendo un concorso di ricerca storica sull’industrializzazione lombarda del pri-
mo dopoguerra, prende parte alla pubblicazione di una collana di poesie online e succes -
sivamente ne pubblica una seconda con la Casa Editrice Pagine. Durante il periodo del
Covid-19 viene invitato per la stesura di articoli sulla situazione degli operatori sanita-
ri nella regione Lombardia.

Domande eteree

Assaporano con tenace ferocia il gusto delle parole 
che scorrono di sentire profondo

Emozioni sono sostanze che riempiono l’essenza 
di genti affamate da domande,
quasi sempre colme di disattese risposte 

Perse nell’umanità dissipata, 
come bolle che si scontrano nell’etereo, 
questo l’umano  teme 

Nella proiezione dell’altro si forma l’arcana risposta 
Desio dell’eterno commento, 
profezia ancora inespressa.
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LAURA ZAFFARONI

«Se mi guardassi dall’esterno, vedrei una donna che ama scrivere. Sono innamorata del -
la nostra lingua come del nostro paese con tutti suoi annessi e connessi. Ma il piacere
della riflessione che scaturisce dall’andare oltre la conoscenza, oltre l’apparenza è qual-
cosa di indefinibile. Tutto questo provo a metterlo nero su bianco desiderando condivi -
derlo con chi ha passione per tutto questo o si accinge a cominciare. È una passione fi-
glia dell’esperienza della vita finora vissuta».

Trovami

Trovami, non all’improvviso
trovami come un dono al momento giusto
trovami col tuo sguardo
quest’armonia rincorre le note di questa melodia
l’unica certezza è
trovami
insisti
è solo un momento più in là
anticipa il tempo, lo si rincorre sempre
trovami nella forza che non rinunci
non è scontato
trovami
io amo da esistere
sì, io non rinuncio in quello che credo
trovami, vivimi
non m’interessano le apparenze
non m’interessano le dicerie
non ascoltare parole vuote
trovami
ho fatto il patto con i fatti
parleranno loro per me
ascolta nel suono delle mie azioni
e trovami
cammina con me
lascia posare le mie dita nelle tue
trovami
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