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ANTONIO ENRICO MARIA ATTANASIO 
 
Medico laureato a Milano nel 1973, è stato ricercatore universitario, ostetri-
co-ginecologo ospedaliero, professore di anatomia artistica, direttore sanitario 
di una clinica milanese, medico condotto, medico termale, ufficiale del Corpo 
Militare della CRI, e medico di bordo della marina mercantile. 
 
Scura la strada, lunga e solitaria, 
Che porta al borgo perso nella notte. 
Lento procedo e stanco, fredda è l’aria 
Nel cielo una nube la luna inghiotte. 
Ma giunto alla meta sarò tra breve 
Sollievo avrò da un caldo focolare 
La coperta mi avvolgerà lieve 
E qualcuno forse mi saprà amare. 
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CONCETTA ASTORELLI 
 
Concetta Astorelli nasce il 12 gennaio 1967 a Filadelfia (VB). A un anno 
dalla nascita si trasferisce con la famiglia in provincia di Milano dove vive per 
la maggior parte della sua vita. Consegue il diploma magistrale negli anni 
‘80 e attualmente insegna in una scuola primaria. Nel 1999 si trasferisce in 
Inghilterra dove rimane fino al 2004. Le sue principali passioni sono il tea-
tro, il cinema, la poesia e il disegno. 
 
Un tempo 
 
Lei aveva capito 
e continuava a rompersi le ossa 
a rigarsi il viso 
a bruciarsi la pelle 
aveva capito 
e continuava 
a cercare il dolore 
a cercare il piacere 
ferendo il suo amore 
e abissando la sua anima 
e poi il silenzio… 
E poi più nulla. 
Si risollevò 
in un pomeriggio 
d’agosto: guarì. 
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GABRIELLA COZZANI 
 
«Ho avvertito, fin da bambina, un grande interesse per la Poesia e scrivevo 
per gioco brevi versi che spesso distruggevo. Ora, insegnante in pensione, mi 
dedico alla stesura di poesie, lettere e racconti. Mi sento attratta dal 
componimento “haiku” che compongo spesso cercando di camminare pian 
piano sulla “Via dello haiku”. Ringrazio la mia famiglia perché comprende 
il mio desiderio di dedicarmi alla scrittura». 
 
Il silenzio del mare 
 
Il cielo di cobalto 
tinge di luce azzurra    
le onde del mare. 
Il respiro freddo 
della sera d’autunno 
cerca l’amore della Poesia. 
Silente emozione 
mi travolge e mi inebria: 
un’onda furtiva mi abbraccia 
e mi porta lontano nel tempo 
nascosto tra vecchi ricordi. 
Poesia, dolce Poesia, 
mia luce nel buio della vita 
stai ritornando da me 
per farmi continuare a vivere, 
per farmi sognare ancora, 
per farmi sconfiggere la tempesta. 
Ti amo, Poesia, 
nel silenzio della sera. 
Ti abbraccio, Poesia, 
nelle onde calme del mare. 
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AMANDA DIAZ 
 
Autrice. Conosciuta anche come Amy Silverlight è una cantante, scrittrice ed 
insegnante americana, risiede e lavora in Italia come vocal coach ed insegnante 
d’inglese. Al centro dei suoi progetti artistici, canzoni e testi, il messaggio è 
quello di sognare ed essere fedeli a se stessi. 
 
Fantasmi    
 
Vite passate e andate 
vissute oppure osservate 
scomparse nel vuoto. 
Voci rimaste intrappolate nel buio 
alla ricerca dei vecchi spasimanti 
li guardi passare, li senti vicino e tremi 
quando credi che soffrono preghi. 
 
Una volta non erano così 
vivevano con e tra di noi 
ridevamo e piangevamo insieme 
ora non più e rimaniamo qui 
a guardarli da lontano, 
mentre vengono sotterrati  
ed i ricordi affiorano nelle nostre menti. 
 
Il vento alza le frasi della colpa 
“avrei voluto” “avrei potuto” “avrei dovuto”… 
il lutto si fa fitto nelle nostre stanze 
negli occhi piove la tristezza del cuore 
le nostri menti confuse si offuscano 
e per mesi siamo solo dolore. 
 
Ti sto accanto e consolo  
anche se so bene che non c’è immediato conforto. 
 

Dedicata alla famiglia Marchese - D’Onofrio 
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ANNA KETTY DIOMEDI 
 

«Nata in un piccolo paese, Casette d’Ete, nelle Marche, in provincia di Fer-
mo, sono una docente di Informatica, Economia Aziendale e specializzata 
per il Sostegno ed amo profondamente il mio lavoro. Sono una persona che 
combatte, e, come tutti, ha avuto forti sofferenze nel corso della vita, ma la 
vita vale più del dolore. Pertanto combatto e non lascio che passi senza assa-
porarne i momenti di serenità o felicità, che vanno cercati e non solo attesi». 
 
Non voglio  
 
L’anima risucchiata. 
Non voglio annegare e trattengo il respiro 
Finché il male se ne va.  
Il respiro si espande e Regala la vita. 
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PIERA FIORONI 
 
Piera Fioroni nata il 13 Agosto 1952. Vive a San Benedetto del Tronto, 
sua città natale. Ha frequentato l’Istituto Magistrale e si è laureata in Peda-
gogia e Filosofia all’Università degli Studi di Urbino (PU). 
 
A mio padre 
 
Accarezzo il tuo volto 
su una foto sbiadita dal tempo. 
Il ricordo di te si fa intenso 
e sembra che tu mi sia accanto. 
La tua carezza che sfiora il mio viso, 
la gioia per un mio 
successo ottenuto… 
Il tuo affetto non era scontato, 
era sempre meritato. 
Caro papà, il tuo esempio di 
persona per bene mi ha fatto diventare 
la donna che sono. 
Il mio grazie ti vuole raggiungere 
in quell’oceano sconfinato di luce, 
da dove mi sorridi compiaciuto! 
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CINZIA GUIDA 
 

«Sono Cinzia, ho 25 anni e abito in un piccolo paesino della provincia di 
Caserta. Sono laureata in design e oggi posso definirmi fotografa. Amo tutto 
ciò che appartiene all’arte e alla comunicazione. Fotografo tutto ciò che vedo, 
per imprimere, in uno scatto, la percezione dei miei occhi e scrivo tutto ciò che 
appartiene alla mia anima». 
 
Acqua che resta 
 
Ho bisogno di credere di potercela fare, 
di poter sprofondare e ritornare a nuotare. 
 
Mi hai tenuta in un igloo, 
sperando mi sciogliessi  
come neve al sole, 
ma non si scioglie 
e non mi sciogli. 
 
Ho lasciato annegare il ricordo di noi, 
E tu sei pronto a tornare 
appena mi vedi allontanare, 
e provare a ricominciare. 
 
Ho creduto all’amore,  
Incastrata nei ricordi  
di un cassetto andato perso  
E mentre faccio ordine non trovo più   
ragioni per continuare a cercare. 
Come un onda del mare,  
calma, si agita e impetuosa si sente migliore  
Ma resti acqua,  
piatta e similare. 
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SARA LANNA 
 
Docente di lettere e latino nelle scuole superiori, suona l’oboe, anche se, dopo il 
diploma di conservatorio, solo per diletto. Letteratura e filologia classica, culti 
misterici, storia antica costituiscono i suoi campi di interesse accademico. 
Ama scrivere: articoli, saggi, poesie, arrangiamenti musicali. 
 
Come caldo respiro 
 
Se a turbare il sereno 
è una tempesta, 
se è un fulmine 
a squarciare le nubi, 
e all’orizzonte sconvolgere 
l’armonia un cupo rimbombo, 
la tua brezza leggera 
cosa sia non sai. 
 
Afferrata, volentieri 
da quel vento 
ti lasci coprire. 
Non è una usata carezza: 
è una veste, 
che perfetta,  
unica, a te 
naturale aderisce. 
 
Un istante: 
al lieve suggello del palmo 
risuona l’eco della tua corda. 
E interno, ecco, muta  
in porpora che fluisce, 
e ogni vita sopita 
d’incanto risveglia. 
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CARMELO MANNA 
 
«Sono nato a Milazzo (ME) il 30 aprile 1958. Primo di sette figli. Nel 
1976 arruolato in Marina Militare, carriera da Sottufficiale. Dal gennaio 
2012 sono pensionato ed ho deciso di rendere pubblici alcuni miei scritti nella 
speranza di trasmettere ai lettori tutto quello che ho dentro di me!». 
 

Al mio destino 
 
Accadrà, un giorno, che griderai su di me. 
Accadrà, quel giorno, quando pretenderai da me 
ciò che non hai mai voluto fare per te. 
E non sarà mai il tempo, 
e non verrà mai il momento ma verrà quel giorno, quando, 
stanco e senza forze, me ne andrò, 
portando con me i cocci del mio cuore, 
quei cocci che ho perso negli anni 
e che oggi ritrovo, qui,  
nel bagnasciuga della mia vita, 
già, la mia vita 
oggi alla deriva, 
in balia di emozioni e incertezze, 
col motore ormai fuori uso, 
quel motore che io chiamo Amore. 
Tanto amore, dentro, e non poterlo donare, 
non avere mai la tua donna accanto. 
Ma, anche in mezzo alla tempesta più grande, 
non riuscirai a privarmi del mio sorriso 
poiché è l’unica cosa che mi è rimasta 
e che nessuno potrà mai distruggere. 
Nelle rotte più tempestose, navigate e indimenticabili, 
nelle strade già percorse, quelle più difficili 
ho saputo e saprò sempre rialzarmi  
per proteggere ciò che resta di me, 
quel sorriso, sincero 
che mai riuscirai a spezzare!  
                                                                                         27 giugno 2020 
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TIZIANA MANONI 
 
Tiziana Manoni nasce a Muri in Svizzera il nel 1964. Le sue poesie nasco-
no dall’esigenza di esternare il peso della vita che la circonda con note di do-
lente saggezza. Un’umana riflessione, racconta con la sua spontaneità, sem-
plici e grandi verità. 
 
L’imperfetto 
 

Siamo ormai confusi 
la paura desidera l’abbraccio 
la voglia di libertà si snuda. 
Non credo nei giorni freschi e accesi 
vivo solo la mia oscurità. 
Il sapore del troppo dolore 
il mio amore confuso e imperfetto ci divide. 
La tua vita da qui ricomincia 
ama solo la tua libertà 
non ti sorprenda la voglia di vivere 
raccogli tutti i petali 
di quel fiore che ho appassito. 
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LOREDANA MERLIN 
 

Cantante, attrice, diploma di laurea in didattica della musica e canto. Ha 
cantato in centinaia di concerti e manifestazioni, collaborando con la Banda 
Osiris con la quale ha registrato anche per la Rai. Ha recitato in teatro in 
numerosi lavori, anche in collaborazione con il Teatro della Tosse di Genova. 
Insegna canto e vocalità presso un’associazione di educazione permanente. Ha 
pubblicato una raccolta di poesie nel 2012 e altre sue poesie si trovano in al-
tre antologie. Considera la voce e la parola, le modalità più importanti 
dell’espressione umana. 
 
Scatole vuote 
 
Perché io le patisco 
tutte quelle solitudini là fuori 
fatte di vuoti, 
lasciati dalle troppe cose  
e dalla vita. 
 
Pigiati in scatole senza fondo 
i nostri mondi si sono dispersi 
lasciandoci l’anima nuda. 
Le riconosco quelle mancanze 
che gravano i pensieri di pietre, 
scagliate poi contro 
cuori innocenti. 
 
Ma forse siamo senza colpa 
se ignari della nostra stessa solitudine 
vaghiamo, 
satelliti di un cuore infelice.  
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MIRELLA MONTIBELLER 
 
«Il mio nome è Mirella, sono una donna che ama la vita e i colori in tutte le 
loro sfumature».  
 
Una notte senza sonno 
 
Il mio pensiero vola a te. 
A te che sei arrivato in punta di piedi nella mia vita  
in una strana primavera.  
Per poi rendermi conto che è il nostro autunno. 
A te grande amico mio che mi hai accolto  
in un abbraccio immaginario con le mie paure e i miei dolori. 
A te venuto da un luogo senza tempo e senza spazio.  
Non ti conosco eppure so di conoscerti da sempre. 
A te con cui condivido un sogno d’amore non danzato, 
che probabilmente mai manderemo. 
A te vola il mio pensiero in questa notte senza sonno. 
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MASSIMO PIERELLA 

 

«Nato nel 1999 e residente in provincia di Pesaro. Scrivo per necessità. Tra-
sformo il dolore in arte per farmelo piacere». 

 
Giudizio universale 

 
Mi convinco di non essere 

abbastanza forte, 
succube di pietre lanciate 

senza peccato. 
Sotto gli occhi di Dio 

osservo le cicatrici 
ricucite con pezzi di stoffa marcia, 

mentre manco di lacrime. 
Brucio gli ingranaggi, 

sono la mia convinzione. 
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ANDREA RANIERI 
 
«Mi chiamo Andrea Ranieri e sono nato in un piccolo paese di provincia in 
Calabria. Mi piace scrivere, amo la vita e prendo quello che la vita mi dà. 
Vivo da uomo semplice, amo la semplicità. Scrivo quello che ho dentro. Amo 
essere libero come libere sono le foglie al vento! Questo sono io. Quando mi 
sveglio la mattina ringrazio il Signore di avermi dato il dono più bello… la 
vita!». 
 
Le tre fontane 
 
In piazza castello 
all’imbrunire cammino 
a terra le chianche 
di pietro granito 
trovo la gente sopra che cammin… 
lucide le chianche sono 
un tocco di magia 
i lampioni accesi fanno sentire 
le tre fontane scorrere. 
È un’orchestra di violini 
monumento sono le tre fontane 
bere l’acqua fa pensare 
qual è la sorgente che porta l’acqua 
alle tre fontane. 
Torno al paese e ritrovo il mio passato 
in queste strade, 
il nome scritto sul vecchio muro   
ricordo le tre fontane. 
Sento il rintocco dell’orologio 
della torre batter le ore 
il freddo si fa sentire 
pioveva quella sera 
la luna si nascondeva dietro le montagne 
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NICOLINA RUGGIERO 
 

«Nata il 26/04/1982 a Sant’Agata de Goti. Cresciuta a Forchia, un pae-
sino in provincia di Benevento. Vivo in provincia di Napoli, a Marano, mo-
glie e madre felice». 
 
L’amore 
 
L’amore è un respiro 
Un sospiro nel vento 
Un germoglio che fiorisce 
Giorno dopo giorno 
L’amore è un sorriso 
In un giorno buio 
È un abbraccio stretto 
In una notte affollata di pensieri 
L’amore è astratto  
Come un dipinto 
È un bacio nel vento  
Che sfiora la pelle. 
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KATIA SANSONE 
 
Katia Sansone nasce a Paola (CS) il 26 settembre 1989. Consegue il diplo-
ma Tecnico Commerciale. Cura da anni la passione per la scrittura e la poe-
sia. Affida a “Voci Versate” la prima pubblicazione. 
 
Risveglio 
 
Il risveglio da un sonno forzato 
nessun sogno da interpretare. 
Il rumore troppo atteso, 
di passi sconosciuti 
il futuro in una sola coperta, 
disorientata creatura  
troppo fragile da toccare  
tanto esile per urlare. 
Il dolore impercettibile 
dopo ore di sgomento. 
Il sorriso che fa male 
di risposte mai complete 
di domande avvelenate, 
ero donna e lo sapevi 
oggi mamma ancora donna, 
ero spoglia del dolore  
di giudizi avventati. 
Oggi donna, inesperta, mamma! 
il perdono nella notte 
mia insolita compagna. 
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TERESA SANTORUFO 
 
«Mi chiamo Teresa Santorufo, nata a Polla in provincia di Salerno. Ho con-
seguito il diploma di liceo classico “Marco Tullio Cicerone” a Sala Consili-
na, città in cui risiedo. Non mi fregio di nessun titolo se non il dolore che por-
to con me da anni. La depressione è un vortice che ti risucchia giorno dopo 
giorno. Grazie alla scrittura, pianta che da poco ho iniziato a coltivare, sono 
riuscita a trovare spicchi di luce nelle mie notti stanche».  
  
A luci spente 
 
Da quando te ne sei andato niente è più come prima.  
Ed è una tortura lenta che cambia con la luce del sole. 
Il rumore della pioggia si abbatte su di me come un lento presagio 
e continuerà a dirmi quanto sono fragile, quanto sono fragile.  
Nel lento susseguirsi di pensieri che scivolano tra i ricordi,  
rannicchio la mia anima in un tepore soltanto mio.  
Come in un abbraccio in cui sentire freddo,  
cercavo frammenti di una gioia che lentamente si abbandonava  
al fluire della tenerezza.  
Nulla sarà più come prima, da che te ne sei andato,  
nessuno mi racconterà la storia della buonanotte  
e la pioggia battente lascerà il posto a una pelle  
che muta così come muto è un cielo senza stelle. 
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ANTONELLA SIDOTI 
 
Antonella Sidoti, nata in Sicilia, in provincia di Messina, vive in Veneto, in 
provincia di Venezia. Insegnante di italiano e storia, ha sempre coltivato la 
passione per la letteratura, la poesia, la pittura. Considera l’Arte uno 
strumento di indagine e crescita spirituale ed emozionale: una proposta di 
riflessione sulla vita, sul senso dell’esistenza. 
 
Acquee 
 
Non so quali acque lambiscano 
il cuore della notte 
Amare spiagge battute dal vento 
Non lacrime versate 
Grumi ammassati 
Colline salate 
Non sentieri aperti 
Canali navigabili 
Approdi 
 
Tutto è groviglio 
inospitale 
offuscato 
Solo rami intrecciati 
si tendono 
abbracciano il cielo.
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MARIA TOGNETTI 
 
«Nata in Toscana nel 1970, sorella gemella di Anna, ho vissuto un’infanzia in 
ospedale e sottoposta a intervento al cuore all’età di 8 anni. Molte assenze a 
scuola, con una buona ripresa alle medie. Un’adolescenza trascorsa all’ombra di 
mia sorella, timida e complessata. Cambio la mia vita nel seguire la vita in o-
spedale; divento a 23 anni infermiera, facendo così diverse esperienze di lavoro. 
Trasferita a Parma, subisco razzismo, lavoro con i lebbrosi, faccio volontariato 
in CRI e sperimento una missione sanitaria in Perù molto intensa e affascinan-
te. Ulteriore trasferimento: arrivo a Roma dove tutt’ora lavoro nel settore della 
cardiologia. Dopo vari flirt, finalmente, anche il mio cuore trova pace con An-
drea, il mio compagno da 5 anni». 
 
Primavera del cuore 
 
Sento nell’aria che qualcosa di nuovo sta arrivando, 
ma non è la solita primavera, 
è qualcosa di più! 
Al mattino, il cinguettio degli uccellini 
mi saluta dandomi il “buongiorno”  
e sotto i raggi del sole 
il mio corpo si schiude come un bocciuolo. 
Nei campi i fiori si vestono di mille colori 
e gli alberi aprono al mondo i loro rami 
come in un grande abbraccio, 
ma non è la solita primavera, 
è qualcosa di più! 
È il risveglio del mio corpo, 
che vuol provare ancora intense emozioni 
al contatto di un altro corpo. 
È il voler sentire vibrare la propria pelle 
per un bacio caldo e appassionato, 
per il gentile tocco di una mano forte e decisa, 
perdersi in un abbraccio interminabile. 
È assopita per troppo tempo 
nel letargo del mio cuore, 
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ELENA ZANI 
 
«Elena Zani, vivo di emozioni che forgiano il mio istinto». 
 
Anima 
 
Ascolta il silenzio 
della mia anima 
parla solo di te. 
 
Amore 
 
Ti vengo a cercare 
ogni notte 
chiudo gli occhi 
e mi addormento 
rifugiandomi 
nel tuo ultimo respiro. 
 
 
 
 
 
 



 

  

 




