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MARCO AGRUSTII

Nato il 14 dicembre 1968 a Chieti e residente nel medesimo capoluogo abruzzese, si
scopre e riscopre costantemente proclive al mondo creativo, oltre che visceralmente appas-
sionato di arti liberali, dalle rappresentazioni immaginifico - figurative alla pura espres-
sività delle parole in versi. In guisa di vulcano in continua attività, si diletta e sfida da
sempre nel comporre versi e coltivare i frutti derivanti da una personale scrittura poetica,
che traggono la loro fonte di origine ed ispirazione tra connubio con la natura, affetti in-
terpersonali, amore in senso ampio, ancor più nella ricerca di ulteriori spunti, idee inno-
vative nel prossimo, e sue soggettive quanto influenzanti emozioni e sensazioni, senti-
menti e situazioni. Partecipazione a varie Edizioni del Premio Adriatico “Il Cenaco-
lo” (ivi compresa quella del “Giubileo” – Presidente Prof. Giovanni Rosito – Franca-
villa al Mare); Adesione a Bandi di Concorso Poesia – Narrativa “Edizioni Noubs”
- Città di Chieti; Presidente e coordinatore Dott. Massimo Pamio – Chieti; Iscrizioni
a numerosi  altri  Concorsi  editati  a livello provinciale  e  regionale nonché nazionale;
Pubblicazioni varie realizzate con A.L.I. – Associazione Letteraria Italiana – Penna
d’Autore; Pubblicazione per Collana “Le tue parole” con Casa Editrice Pagine S.r.l.
– Poeti e Poesia; Partecipazione a Concorsi Letterari vari indetti da “CET - SCUO-
LA AUTORI di MOGOL”; Partecipazione a Concorso Letterario Internazionale
“Il Federiciano” – edizioni varie a cura di Rivista Orizzonti – Aletti Editore.

Gli abissi del vivere

Il nostro credo, mille volti, il volo fermo di un’accesa idea
sono perseidi di verità all’eco indomita del vento di marea, 
mentre un urlo silente spodesta di pavido regno quel muto fragore,
un sovrano lontano, nella maschera del tempo potere di incerto valore. 

Il nostro naufrago fervore, ondivaghe verbalità andate e mai spente
per una nuova albedine che al declino di nuova luna ci stupisce e sente, 
negli abissi del vivere stilizzano le più semplici ricette, il più tenue colore
in un caleidoscopico mosaico al richiamo superbo di ogni goccia d’amore.
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GIANMARCO BANDINI

«Nato a Cecina il 7 maggio 1993, diplomato al Liceo Scientifico Enrico Fermi e at-
tualmente studente in Giurisprudenza presso Pisa. Appassionato suonatore di piano-
forte e di letture sulla filosofia, pratico pugilato a livello amatoriale. Autore dei libri
“Giovani Naufraghi” e “Cosa vogliono le donne?” pubblicati da “SENSOINVER-
SO EDIZIONI”, Rimini. Selezionato insieme ad altri partecipanti, per la pubblica-
zione di quattro raccolte di poesie della casa editrice Pagine di Roma ed una della casa
editrice “SENSOINVERSO EDIZIONI” di Rimini. Innamorato della scrittura
che per me rappresenta la confidente del cuore».

Dolce naufragio

Troppo veloce
Il tempo passa
Per trovare risposte
Troppo lento
Per scordare le domande

Nel mare d’inverno abbandono
Il mio cuore in conflitto
Lo lascio tra le onde
Navigare sperduto
Calma è l’aria e silenzio

Lo sguardo si perde 
Nell’orizzonte lontano
Lascia il pensiero
Ad immaginare lieto
Sogni infranti e sogni nuovi

Nell’attesa di un desiderio
Che diventi realtà
Rimango con il mio cuor
Da solo a navigar.
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GREGORIO DONGIOVANNI

«Nato a Putignano (BA) il 18 maggio 1979 attualmente vivo a Noci (BA), Puglia.
La mia passione nello scrivere testi per canzoni, poesie comincia nel 1994, grazie alla
musica (rock pop metal e leggera), soprattutto anni ’80/’90, da cui traggo ispirazione
anche per le mie composizioni; attualmente coltivo questa passione come hobby. Amante
sin dalla nascita per le scienze, l’inspiegabile ed il mistero, praticante di arti marziali e
appassionato di filosofia orientale. Mi sono diplomato in tecnico delle industrie elettroni-
che presso l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato IPSIA di
Noci (BA) nel 1999. Ho frequentato la facoltà di ingegneria Elettronica presso il Po-
litecnico di Bari per poi abbandonare gli studi ed iniziare a lavorare. La passione per
la musica nel 2005 mi porta allo studio della chitarra classica a Noci con il maestro
Campinopoli Vincenzo. Successivamente ho iniziato a studiare la chitarra elettrica e
canto presso la scuola di musica moderna” Nota Bene” del maestro Franco Speciale
con sede a Martina Franca (TA). Da 21 anni mi occupo di impianti termotecnici,
energie rinnovabili ed efficienza energetica in genere presso la mia azienda di famiglia di
cui sono Socio e responsabile tecnico».

Il fuoco dentro (The fire inside)

Ho detto tutta la verità perché non serve mentire.
A lei non importa di nulla ormai, nasconde tutto con le sue menzogne.
Perché il suo cuore è accecato dall’odio profondo.
Lei è fuggita dalla verità dal mio mondo perché non sa.
Ha esploso un proiettile verso di me colpendomi proprio li.
Con il fuoco dentro, lei vivrà finché io non morirò.
Il fuoco dentro…
La sua arma è come un uragano, non vede nessuno.
Spazza tutto via come nulla fosse.
Se morirò adesso a lei non importa ho fatto il mio dovere, non rimpiango 

[nulla ormai lei è scappata via per sempre.
Con il fuoco dentro lei vivrà finché non morirò 
Con il fuoco dentro, lei vivrà finché io non morirò
Lei non sa che morirò per il suo sporco gioco, lei vivrà finché non morirò 

[con il fuoco dentro,
o Dio prenderà la sua vita prima della mia.
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ANTONELLA MALOSTO

«Mi chiamo Antonella Malosto. Rincorro e raccolgo le parole da sempre. Sono nata e
vivo in un piccolo centro dell’entroterra veronese dove di notte cantano i grilli e al risve -
glio ti saluta la terra. Qui diari, quaderni, blocchi notes, album e ogni sorta di ritaglio,
si sono riempiti con me di emozioni, dialoghi, fantasie, storie, ricordi che ho messo a ri-
posare nei loro spazi. Ora stanno lentamente rianimandosi per intraprendere un nuovo
viaggio».

DIREZIONE APPRODO
“Direzione approdo” nasce da un agiato riposo, nell’attesa del risveglio

Natale sia ancora

Nell’aurora che ti accoglie ogni giorno.  
Nei tuoi pensieri felici.
Negli sguardi che ti circondano.
Nei desideri che hai lasciato affogare.
Nei pianti soffocati.
Nelle promesse interrotte.
Nelle mani tese.
Nelle speranze temperate.
Nei versi non detti.
Nei vicoli ciechi.
Nelle volontà inespresse.
Nelle conversazioni mute.
Negli inviti declinati.
Natale sia ancora.

Note stanche

Passi sopra i passi.
Equidistanti, intrisi di rumori noti.
Di passati troppo pieni e troppo stanchi.
Non voglio più finti riverberi.
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MARCO MOTTO ROS

«Nato in un paesino in provincia di Torino, il 5 novembre 1960, in attesa di essere
collocato in pensione. Scrivo su un giornalino locale e collaboro con un giornale della
valle, il Val Sangone Network. Scrivo in piemontese moderno, dato che come tutte le
parlate regionali, è stato modificato negli anni». 

Un quadro speciale

È notte, una notte chiara e luminosa,
alzarsi sentendo lontano una voce deliziosa,
alzare la tapparella e restare un poco stupito
a guardare lo spettacolo che c’è davanti a te:
in mezzo ai pini che ci sono vicino alla strada
la visuale non è per niente coperta…
È una notte chiara, Moncuni è lì,
che si lascia guardare più bello che di giorno;
e lì, un poco più in su a mezza costa   
un cerchio che pare messo lì proprio apposta,
per far pensare che qualche pittore
avesse magari finito il colore;
un cerchio bianco, un cerchio ben pieno
che sembra custodire il cielo sereno;
guardare bene, con molta attenzione
e lasciarsi prendere da una grande emozione:
dietro a questo cerchio i colori fan spicco,
(come direbbero i Francesi: fa molto “chic”),
dal bianco si passa al celeste delicato
sopra un tappeto di stelle trapuntato.
La luna, questo cerchio, è lei la voce,
è lì che parla assieme alla Croce:
le racconta le storie di tanti innamorati
che sotto al suo sguardo sono stati abbracciati,
mentre le raccontavano come ad un confessore
tutto ciò che sognavano ed il loro grande amore!!
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CINZIA VANETTI

Nata a Varese, vive in Valtellina nel paese della nonna paterna, è sposata ed ha due
figli. Ama mandare a memoria le poesie che predilige, in modo da averle sempre a di -
sposizione e potersele recitare a piacere, soprattutto la notte, per scacciare i cattivi pen -
sieri.  «Le poesie  sono, per me, come pietre  preziose, mi piace possederle  e,  talvolta,
estrarle dai cassettini della memoria. Sciorinandomele, le vedo brillare come gemme al
sole.»

CINZIANATE

Non voglio fiori

Non voglio paramenti sacri per la mia assenza definitiva,
non voglio fiori a marcire su di una lastra di marmo
o appiccicati al muro del cimitero.

Non voglio un corpo a imputridire sotto la terra, 
nera, umida, inospitale.

Sarò cenere nell’aria.

Solo l’immagine del mio volto e i miei sogni 
resteranno a chi li avrà sognati insieme a me.

10



NINA WESTWELL RIZZO

«Sono una signora inglese, nata a Manchester nel 1953. Ho frequentato la Manche-
ster Central Grammar School for Girls dove ho giocato nella squadra di pallacanestro.
Mi sono diplomata nel 1973. Sono sposata, con quattro figli e sette nipotini. Trascorro
il mio tempo viaggiando tra l’Inghilterra e la Sicilia. I miei passatempi sono la musica,
la lettura, l’arte, la fotografia, lo scrivere, gli animali e il conoscere le diverse civiltà nel
mondo».

Coronavirus

Questo nemico invisibile sta distruggendo mezzo mondo.
Silenzioso e fatale rovina tutto, furibondo.
Iniziava a Wuhan, in Cina industriale e poi,
pian, piano si allargò in Europa, per fare male.
Non si sente, non si vede, arriva sempre all’improvviso.
Ma, quando viene si aggrappa a tutto senz’avviso.
Ti entra dentro senza pietà e spazza via tutto quanto.
Sei fortunato se sopravvivi, ma poi c’è sempre, un rimpianto.
Come un serpente velenoso scivola sotto le nostre porte.
Porta soltanto tanto dolore e crea molti morti.
Non è uno scherzo, è vero e reale.
Ricordati sempre che questo virus è letale.
Dobbiamo stare sempre in guardia ed attenti,
questo Covid della gente, non se ne frega niente.
Non ci vuole nulla ad attaccare al petto e polmone,
poi viaggia dentro per divorare, i reni, fegato e cuore. Che mangione!
Può danneggiare il cervello, puoi restare anche vivo.
Ma puoi morire con dolore atroce, questo virus è proprio “evil”.
Qualcuno può restare invalido per la vita
con gli organi che non funzionano mai più puliti.
Ma c’è chi guarisce e questo è importante,
perché può aiutare gli altri con gli anticorpi di cui ne ha tanti.
Finché non c’è un vaccino, prima molto sperimentato 
la gente non avrà scampo, questo virus è dannato.
Speriamo che si fermi prima che il mondo sia sterminato!

20-07-2020
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