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MARA ALBERTINI

“Sono nata nel 1953 a Castelnovo ne’ Monti e vivo a Baiso, in provincia di Reggio
Emilia. La Pietra di Bismantova, rupe citata da Dante nel canto IV della Divina
Commedia, ha sempre accompagnato i miei passi. Da alcuni anni sono iscritta alla Li-
bera Università del Crostolo “LUC” di Reggio Emilia dove frequento corsi di “Scrit-
tura Creativa”. Nel 2017 al  Concorso Letterario “Raffaele Crovi” mi sono classifica-
ta 3°. Nel 2018 al Premio Città di Sarzana ho ricevuto il Premio Finalista”.

Inferno, abisso
- Acrostico metaforico -

Io,
Noi,
Fieri
Eravamo, e
Ribelli.
Non più,
Ora.

Andavo, leggera, sul
Bianco sentiero
Incontro alla vita. Lo
Sguardo curioso,
Serena.
Ombre lontane, in attesa.

5



LIANA CINI

Liana Cini è nata a Pisa nel lontano 1958, bimba semplice e sensibile fin dalla più
tenera età, persona altruista e determinata nel raggiungimento degli obiettivi. Ha fre-
quentato le elementari cambiando tre volte la scuola, senza problemi, poi il collegio (4
anni) dove ha conseguito la licenza media. Scrive poesie da sempre, trovando spunto da
personali esperienze e scene di vita. Riservata, ha scelto di stare sola, pur essendo felice-
mente sposata, con due figlie e tre nipoti, luce dei suoi occhi. Felice di avere un’unica
amica: Fabiola. Non è incline a giudizi, a lei le sue poesie piacciono ed è quanto basta,
spera però, ora che per la prima volta le condivide con le persone, che ispirino sentimenti
buoni.

La norma

Calpestare a piedi nudi l’erba,
inseguendo la meraviglia,
sentendomi rinvigorita dalla fresca rugiada,
e ritornar bambina
ruzzolando nel prato 
ad osservar le formichine senza un perché. 
Sospirar respirando appieno l’odore, 
ritrovare l’istinto di un’età, 
dove il non pensar era la norma. 
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ANGIOLINA MACRÌ

Nata il 22/12/1970 a Giffone, in provincia di Reggio Calabria. Vive a Villa San
Giovanni. Ha frequentato l’Istituto Tecnico Commerciale conseguendo il diploma di
Ragioniere, poi, nel 1990 ha intrapreso tutta un’altra strada: ha  frequentato  per 3
anni la scuola per infermieri  conseguendone il  diploma. A tutt’oggi  svolge il  lavoro
d’infermiere professionale. Dopo la partecipazione a: “Viaggi di versi”, “Poeti contem-
poranei” e “Il Parnaso”, edizioni Pagine, si augura che il suo: “La vita, un eterno im-
menso miracolo” possa arrivare e toccare il cuore se non di  tutti, di tanti. In seguito ha
pubblicato due nuovi libri di poesie, dal titolo: “In un mosaico di  parole il cerchio della
vita” e “Le mie emozioni, il mio raggio di luce” Edizioni Magi Editore.

È strano

È strano come il cuore non abbia età,
come le esperienze non insegnino la cattiveria.
È strano come i cuori buoni,
più vengono feriti e più aumentano la loro capacità di amare.
È strano come nonostante i colpi ricevuti
non si tirino mai indietro, sempre pronti a
Fidarsi del genere umano...
È strano sì...
Non riuscire a cambiare cuore in base a chi ci si trova davanti...
... ma meglio così... meglio essere strani,
degli alieni in un mondo fin troppo normale
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ALESSANDRA PANGALLO

Nata a Reggio Calabria, oggi la 19enne spera di realizzare il suo sogno più grande
riuscendo ad aiutare persone con la sua scrittura. Si reputa una “scrittrice per bisogno”
e ha una pagina Instagram (chicatrise) dove si firma con lo pseudonimo S.D.R.

Luce

Ho visto la morte
Attraverso i tuoi occhi
Voltati per dietro
E bianchi come fiocchi
Ho sentito il freddo
Di un corpo senza vita
Sfiorando quel tuo volto
Accarezzando le tue dita
Ho accettato abbracci
Da persone sconosciute
E ho notato tra la folla
Molte anime perdute
E guardava l’altra gente
Il colore del tuo viso
Mentre io mi concentravo
Sulla luce del sorriso
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LIVIA GABRIELA PARPAUTA

Autrice

Memorie di un marinaio

La condensa in un cuore disegnato
lo scintillio ardente di un fuoco esaltato.
Gocce copiose soffocate sull’asfalto 
e tu lì,
con l’ombrello infranto.
Un caloroso abbraccio 
al profumo di the e
un’immagine sbiadita 
come vita proibita
proiettata a rallentatore 
nello sguardo nostalgico
d’un viaggiatore.
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ARMANDO PATRITO

Armando Patrito, medico in pressoché fine carriera, risiede a Chieri, città metropolita-
na di Torino. Le sue pubblicazioni spaziano tra romanzi di fantascienza e per ragaz-
zi, testi teatrali ed alcune raccolte di poesie. Diversi sono i riconoscimenti ottenuti in
svariati concorsi. 

Amerei

Amerei.
Amerei volare.

Amerei volare come.
Amerei volare come un uccello.

Dall’alto
vedere il mondo,
le sue ingiustizie
le sue crudeltà
i suoi valori.

E giudicare.

Pur senza a giudice
ergermi.

Chi sono io?

Almeno vedere
il buono
e lodarlo.

Tanto impiegherei
pochi minuti.
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CHIARA VITALI

Nata a Comiso nel 1992, è laureata in Archeologia del Mediterraneo. Amante della
poesia, ha partecipato a vari concorsi ricevendo menzioni e premi. Finora ha pubblicato
il saggio “Kamarina e Hipparis” (Europa Edizioni, 2017) ed è presente nell’antologia
poetica “Le tue parole” (Redazione Pagine, 2019).

Questo è amore

L’amore è
un sogno
da cui non ci si vuole
e non ci si può
più svegliare.
L’amore è
il timoroso battito del cuore
nei confronti di colei o colui che si ama.
L’amore è
l’unirsi di due corpi
alla luce
di una candida Luna.
L’amore è
lo sciogliersi di due anime
al tepore del Sole.
L’amore è
la dolcezza dello sguardo
di una madre.
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