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GIOVANNI DE GATTIS

Amante dell’arte e di tutto ciò che è fonte d’ispirazione e immaginazione. I
colori caldi,  mediterranei,  sono la tavolozza dei suoi dipinti e delle sue
poesie. Descrive se stesso e i suoi stati d’animo, riflessi nel vivere quotidia-
no. Egli è un altruista e convinto sostenitore della pace, della giustizia e
della solidarietà. E un passionale e nei versi d’amore, s’anima la sua indole
gentile, nel ritrarre la donna ideale. II suo motto è bellezza e gentilezza.

L’amore è

L’amore è ogni cosa che 
muove il mare, è nell’agitato vento
com’è nel sole d’estate, 
ovunque tinga i capelli d’oro 
a quell’incanto di fanciulla.
L’amore è ogni cosa, che
muove l’immenso cielo, è il tramonto sospeso 
nell’attesa di un nuovo sogno
è quell’orizzonte forte e intenso che, 
si scaglia contro l’infinito immaginario.
L’amore è ogni cosa, che
giunga da lontano, a rinfrancarci l’animo
nell’agitare coscienze rinchiuse
nell’ambiguo cerchio del non essere. 
L’amore è quell’avido senso di passione
nella carne ribollente, effimera consolatrice.
L’amore è ogni cosa, che
dia un senso ai miei occhi, nel vedere
oltre, ogni altrove, è nel mistero della morte.
L’amore è me stesso riflesso 
nello specchio dell’umanità.
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MARCO LANDO

Nasce a Rovereto (TN) il 24 settembre 1958, studi classici poi matematico
economici all’Ateneo di Trento. È poeta dal 1998. Vive e lavora a Poma-
rolo (TN).

Vivere

Passa l’estate, il temporale, la canicola,
il modo a venire è l’autunno
ed il tempo che va.
Vicino al balcone 
giorni saranno brevi,
l’odore delle foglie colorato,
il vento è già freddo.
Rimarrà l’alba.
E l’inverno. Ciò che vive è 
il fiore sui passeri della neve…
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TULLIO ROSSI

È nato al Pertüs nel comune di Carenno (LC) e vive a Pontida (BG). Sue
poesie si trovano in diverse antologie di premi letterari ai quali ha parteci-
pato. Nel mese di gennaio 2009 ha pubblicato con la casa editrice Monte-
dit “Notte di San Lorenzo” – Collana I gigli (poesia).

Bibbiano

Sono entrati come ladri
Armati di abuso e di potere
Con le bugie in una mano 
E nell’altra l’inferno. 
Han rubato i sogni futuri e presenti
E cercato il miglior offerente.
Alzando al cielo calici colmi di lacrime
Hanno brindato e si sono ubriacati di gioia
Davanti a sguardi martoriati di disperazione.

Con odio e menzogne
Han riscritto ricordi e impastato pensieri
E dopo aver steso una trincea di filo spinato
Attorno a vite, ormai ridotte a respiri lacerati
Si son mostrati a noi
Con i capelli imbrillantinati e le facce velate
Dietro le tende dei loro sorrisi
Avvolti di vanto, con pezze pregiate  
Dentro a vestiti puzzolenti delle loro azioni.

Qualcuno ha elogiato
Qualcun altro s’è girato
Molti sono stati zitti
Tutti gli altri… hanno vomitato.
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SILVIO SETTEFRATI

È un giovane scrittore di poesie molisano, trasferitosi nel capoluogo cam-
pano per proseguire gli studi universitari. È un appassionato di opera liri-
ca, vorace lettore, eterno sognatore ed un instancabile viaggiatore. I suoi
versi rispecchiano il suo animo nobile e gentile.

Esilio dal paese

Ah, si lontan son le cime 
i boschi i laghi e i prati,
cui son dedicate queste rime,
tutti paesaggi tanto amati.

Come vorrei cose com’eran pria,
arrivar mangiar e uscire,
giocar scherzar e poi dormire,
dopo una bottiglia un’altra, poi un’ave Maria.

Or qui dalla terra straniera 
riesco a tornar solo alla sera,
alzo gli occhi e guardo le stelle
ed intanto penso a quanto son belle.

Ma mai sì belle come le gente
il vino, la neve ed il foco ardente,
dei monti le cime e dei boschi le stese
che fanno di questo il mio paese.
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