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ALBERTO FIDANI

«Mi chiamo Alberto Fidani, nato a Modena 52 anni addietro, Papà di Riccardo che,
sul finire di quest’anno epocale, compirà il suo terzo. Recito in Teatro, quale amatore,
da dieci anni, nella Compagnia del Teatro Nero di Modena, e ho partecipato alla mes -
sinscena di alcuni Spettacoli con alcune altre Compagnie. Sono avvocato penalista; amo
le parole che fanno immagini, spesse volte donatemi da Donne e Femmine. L’Amore
per la Natura vorrò trasmettere al mio Bimbo, e d’entrambi noi, da Lei sentir accolti i
passi».

Fedeltà

Senza aiuto alcuno
chiedere agli occhi,

- per sentire respiri e carne -
godere d’una nuova apparizione.

Di essa
i medesimi respiri e carne

scoprire
che non s’eran discosti. 
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J. J. LUCE

«Nata nel 1967, vivo attualmente in un angolo di paradiso del lago di Garda. Mi dedico
alla scrittura poiché le parole sono incredibilmente cariche di significati e di energia».

La costellazione del Drago

Immagini, suoni
parole, profumi
qualche battito del cuore accelerato
pochi assaggi di magia
un paio di maschere, per i giorni bui
che altro…

Dedicata a lanterna azzurra
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ALESSANDRA ORRICO

Nata il 6 marzo 2001 a Milano, dove ha scelto di tornare per frequentare la
Facoltà di Lettere Classiche all’Università Statale. Una delle sue poesie preferi-
te è “Itaca”, di Costantino Kavafis, in quanto sa trasmetterle quella Bellezza
che è tipica della poesia, a cui la giovane autrice pensa come magico stadio di
evoluzione dell’anima umana.

Stringimi amore

Il mio posto nel mondo
è accanto a te.

Stringimi amore,
poi incastra l’anima mia
negli occhi virili tuoi;
sanno di “andreia”,
sanno
di qualcosa che non tornerà.
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SAVERIO SCULLI

«Sono nato a Messina il 23 marzo del 1974. Vivo a Trento dalla fine del
2007. Prima che come poeta, nasco come attore di teatro a partire dal 2015. In
seguito ad uno spettacolo teatrale, ho conosciuto Mariavittoria “Viky” Keller,
la quale mi ha invitato a partecipare al suo evento chiamato “Scripta”, da lì,
nel 2017, ho cominciato a scrivere seriamente. Da marzo 2019 posso dire che
mi sono trovato dinanzi ad una musa ispiratrice, a quel punto, anche la poesia
è entrata in me. Mi sono messo dinanzi ad un foglio di carta e, improvvisamen-
te, scrivere poesie è diventata la cosa più naturale del mondo. Il mio argomento
preferito è l’amore».

TEATRO, FANTASIA E AMORE

Esotici sapori di te 

I tuoi occhi da oriente ad Occidente 
rapiscono il mio cuore 
lentiggini sul tuo viso 
lontano mi trasportano
nasce un’idea di viaggiare 
in aereo 
all’infinito
esotici sapori di te
in un pensiero racchiusi 
si sciolgono nel vento 
che lontano ti porta.
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NADIA SINICCO

«Mi chiamo Nadia Sinicco e sono un medico psichiatra e psicoterapeuta. Sono nata a
Verona ma da 40 anni vivo e lavoro a Pordenone, in ambito psichiatrico. Da molti
anni mi interesso di medicina tradizionale e sciamanesimo, con particolare riferimento
all’attività delle Cantadoras latino-americane, donne medicina che raccontano storie per
curare. Da sempre scrivo poesie e favole». 
 

Ciò che conosciamo

Se la morte fosse
Un fiume sarebbe
Quello sulle cui
Rive sono nata
Se fosse un albero
Sarebbe un salice che
Piange le sue
Lacrime nel vento
Se la morte fosse
Fiore avrebbe il 
Profumo del caprifoglio
Che mi assale nel
Mio vagabondare
Del mattino
Se invece avesse
Un volto lo vedrei
Nello specchio ogni
Mattino quando
Strizzando l’occhio 
Mi auguro buon giorno
Perché meno paura
Ci crea nell’anima
Ciò che conosciamo
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LAURA VANOLI

Nata a Bergamo, è sposata e ha due figli. Si occupa di marketing di comunicazione
presso una multinazionale. Nel tempo libero ama leggere, scrivere, cucinare, camminare,
pedalare e stare all’aria aperta, soprattutto in montagna. Appena possibile, visita pic -
coli borghi e città d’arte.

Sposa

Vorrei essere sposa
in un campo di grano
dalle spighe ancora acerbe,
con il vento a portarmi 
il profumo del sambuco.
Passeggiare a piedi nudi
in un viottolo di campagna,
fra i petali di glicine bianco,
alle spalle i raggi obliqui
di un tramonto quasi estivo. 
Vederti arrivare
radioso, vestito di un sorriso
a prendermi la mano
in una stretta eterna.
Fidarmi del futuro
e moltiplicare l’amore
che avrà voce di bambino
e occhi lucenti come i tuoi. 
In un giorno lontano,
con le rughe a segnare il viso,
stringerò ancora la tua mano,
socchiuderemo gli occhi,
ci scioglieremo in un altro bacio. 
E io sarò la tua sposa.
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ADA EVA VERBENA

Nata a San Fili (CS) nel 1960, opera a Pavia. Diplomata presso il Liceo Artistico
Hajech e laureata in Pittura all’Accademia delle Belle Arti di Brera a Milano nel
1984, attualmente è titolare di cattedra presso il Liceo Artistico “A. Volta” di Pavia
dove insegna Discipline Pittoriche. È artista ed autrice. Al suo attivo nel 1997 la par-
tecipazione a “Corto Circuito” , rassegna multimediale sul filo della Musica e del Rac-
conto Breve con Cutolo, Evangelisti, Giannotta, Propato, Ada Eva Verbena e Rosa
Verbena, e la partecipazione di Giuliana Adenzio, a cura di Eugenia Serafini - Ho-
tel American Palace Eur - Roma. Prosegue poi con il più recente Premio Nazionale di
Poesia Isola d’Elba “Ascoltando i silenzi del mare”, seconda edizione 2019, dove ot-
tiene il 2° premio come autrice di “La Pizia” poesia dalle parole “delicate come un fior
di campo in compagnia della luna”. Partecipa lo stesso anno al Premio di letteratura
Ca’ Dura dove ottiene una menzione speciale per la Sezione H Poesia Visiva/Verbo
ed Immagine a tema libero con la video-poesia “Seguendo il filo d’Arianna”. Le più re-
centi attività la vedono impegnata in Libri d’Artista e Performance di Piece poetiche
itineranti sul  territorio milanese e lodigiano con poesie  tratte  dal recente libretto del
2019 “Leonardo in cinque voci”, di cui è coautrice, creato in omaggio al genio leonarde-
sco. Proseguono le letture poetiche con la raccolta “Riflessioni riflesse” all’interno della
rassegna “Invito alla lettura IV Estate 2019” presso la Libreria Bocca di Milano.
Con la Casa Editrice Pagine ha realizzato nel 2019 un minisito consultabile sul por-
tale  http://www.poetipoesia.com/minisiti/  e  http://autori.poetipoesia.com/minisiti-
ada-eva-verbena.

Nel Sogno – parte prima

Una notte in sogno 
sognai il Mondo delle Emozioni.
La Notte... un Universo 
quasi gemello al Giorno.
Nelle Mille e Una Notte 
dei millenni passati e futuri 
che sono stati, che sono e che saranno,
le emozioni di prepotenza 
entrano a suscitare sussulti sugli umani.
Una notte in sogno
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