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ELISABETTA DE SIMONE

Italiana di Napoli,  mamma di  due  gioiellini,  amante degli  animali,  protettrice  dei
bambini indifesi, stilista di moda, poetessa, estetista, amante arte culinaria, cake-desi-
gner, supporto psicotelefonico per donne che subiscono violenze fisico-psichiche. Amante
del bello e della vita.

La pizza

È bella e mi rende pazza
ma se non c’è io m’incazzo
perché ai miei occhi lei rimbalza
e il suo profumo al mio naso
sale fino in estasi mi
manda quasi…
I suoi colori bianco e rossa
mi provocano una scossa
ma con salsiccia e peperoni
mi mandano nel pallon se
poi trovo quella con noci 
e cipolle mi faccio venire le bolle
un giorno senza pizza è come
la primavera senza le primizie.
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EDOARDO MARIA PIO D’ORAZIO

Edoardo Maria Pio D’Orazio è nato ad Avezzano (AQ) il 20 settembre 1999. Ha
svolto i suoi studi presso il liceo classico “Simoncelli” di Sora (FR). Attualmente studia
filosofia all’università degli studi de L’Aquila. È amante della musica e della letteratura.

Autocoscienza

Guardarsi guardare;
Vedere se stessi
In una prospettiva
Priva di interessi.
Analizzarsi dall’alto
E chiedersi: “chi sono?”
L’Io che interroga l’io
L’io che dice io:
Autoconsapevolezza, 
Autocoscienza,
Coscienza di sé.
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VITTORIO EMANUEL ESTINTO

«In questa nuova raccolta intitolata “Emozioni”, ho messo me stesso, mi sono esposto, ho dedi -
cato il tempo che non avevo mai avuto il coraggio di prendermi. Grazie alla scrittura, sono un
uomo migliore, delicato, testardo e schietto, ho fatto dei miei dolori, un punto di partenza, di for -
za, per raccontare parole che arrivano dritte al cuore. Il mio obiettivo primario, nella vita, è do -
nare amore, aiutando tutte le persone che portano con sé un forte dolore. Sono emozionato e vole -
vo ringraziare la mia famiglia, che mi ha fatto sentire sempre importante, grazie ai miei genitori
e ai miei due fratelli. Mi raccomando quando leggete o ascoltate le mie composizioni, cercate di
immaginare, ho cercato di mettere dentro il lettore e farvi immedesimare. Ringrazio la redazione
di “Poeti e Poesia”, per la fiducia riposta in me. Avrei tante cose da dire sulla mia vita ma è
tutto messo qui, unica cosa, leggete pensatemi e assieme a me cercate di godervi la vita ché pur-
troppo la poesia è una passione che sta svanendo, credeteci sempre, vi darà soddisfazioni nel tem-
po. Ho 24 anni, tanti sogni nel cassetto, tanti difetti, i miei versi non sono perfetti. Io scrivo con
amore e mando un abbraccio virtuale ad ogni mio lettore».

Senza Mira

Forte fuori
fragile dentro.
Bello da vedere
facile da rompere.
Aitante e bello
tratta male anche il fratello.
Figlio modello
col suo amico spinello.
Ecologista 
che sgomma in pista.
Studente perfetto
ma vuoto è il libretto.
Mondo in crisi
alimentato da falsi sorrisi.
Vorrei nascere di nuovo
per capire bene
perché abbiamo obbligatoriamente
fatto una frittata 
quando in fondo avevamo tanto
bastava lasciare crescere
un semplice uovo.
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MARUSCA GUALDANI

Nata a Montevarchi (AR) il 21/09/1975, ha un figlio e lavora come operatrice sa-
nitaria in una clinica di riabilitazione. Adora scrivere in particolare racconti per bam-
bini. Ama la musica e la creatività. Il suo pensiero: poter lasciare un segno, un bel ri-
cordo di sé a chi incontra nel suo cammino. 

La Bambola

Tu,
bambola di pezza
dagli abiti stropicciati,
dall’apparenza gradevole
alquanto superficiale.
Tu,
bambola di porcellana
dallo sguardo impenetrabile,
dagli atteggiamenti signorili
ma frivoli,
principessa di effimera perfezione.
Tu,
matriosca dai molteplici colori,
rinchiudi in te stessa
tanti volti e troppe personalità.
Tu,
Bambola dalle varie sfaccettature,
pur sempre compagna di vita,
amica,
confidente,
protettrice,
custode,
nonché fonte di labile amore,
la cui assenza 
arreca soltanto dolore.
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SILVIA PARMIGIANI

Nata a Modena nel 2001, ha conseguito il diploma in Lingue Straniere e il Baccalau-
réat francese. Attualmente è iscritta alla Facoltà di Lettere e Filosofia all’Università di
Bologna. Nell’anno 2019 ha partecipato alle Olimpiadi di Filosofia classificandosi al
quarto posto a livello nazionale.

Un Pesce Fuor d’Acqua

Un cespuglio di rose rosse,
un cespuglio di rose gialle;

Un cespuglio di camelie rosse,
un cespuglio di camelie gialle;

ed io, una peonia bianca
appena piantata
in quel giardino.

Mai a loro somiglierò,
sempre tra loro stonerò.
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ANTONELLA PREITE

«Mi chiamo Antonella Preite (Salentina) sono nata a Tricase il 23luglio 1987. Vivo
a Taurisano (Le). Ragioniera. Sono l’ultima di quattro figli. Gli studi tecnici furono
come “un bavaglio” per la mia anima che aspirava a diventare una brava scrittrice, ca -
pace di arrivare nel cuore della gente e trasmettere emozioni».

Amore vetrato

Amore derubato
che l’anima mi rubasti.
Amore bugiardo 
che mentisti 
il mio nome 
nell’amore.
Amore mai cantato 
nelle canzoni.
Amore fiabesco
che di tarocchi e balocchi
ne hai fatto
quinta essenza.
Amore sospirato
che senza fiato 
mi lasciasti.
Amore vetrato
che del mio cuore
ne hai fatto 
pezzi di vetro.
Amore dimenticato
che il cuore 
ha per sempre 
scordato
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ROSANNA PRONESTÌ

Nata a Polistena (RC), Rosanna è una contabile con la passione poetica. Scrive da
tanti anni per una casa editrice, collezionando molti riconoscimenti.

Tempo

Eterna come l’acqua
verde azzurra che
bagna la sabbia e 
pian piano diventa
oro dove appoggiando
i piedi si sente il
brivido di un solco
profondo che viaggia
come il suono del vento
in burrasca spazzando
via tutto quello che trova.
Davanti a me raccoglie
il mio pianto tormentoso
girando per spazi 
senza tempo,
nel cammino incerto
della vita. 
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