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ALESSANDRA MARINACCI

Nata nel 1966 a Milano. Insegna da decenni, ha compiuto studi in campo
epistemologico presso l’Università Statale di Milano, scrive sia opere per
ragazzi sia narrativa e poesie per Lettori adulti. Recentemente è stata pub-
blicata in riviste d’arte per recensioni legate all’evento culturale internazio-
nale IL CERTAMEN DELLE CATTEDRALI. L’ultimo riconoscimento
ricevuto è stato il  1° Premio Assoluto Città di Parma 2019 per  “Infiniti
voli”, presente in questa antologia.

Terra sospesa

Terra sospesa tra amabili dubbi,
che separi acque da cieli,
ed emergi tra nebbie colme d’aurora,
puoi venir compresa come il Cristo dei veli.
Non si percorre fino in fondo la strada
ma si adorano i contorni,
allietati da viole e verbena.
Solo a tratti ti mostri tra luna e luna
poi vince il mare primordiale
obbligato da sirene e tritoni a coprirti.
Terra mi porti a quelle domande
per cui la vita umana vale.
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MARTINA MINARDI

La  dott.ssa  Martina  Minardi,  psicologa  e  psicoterapeuta,  nella  raccolta
“Vette d’esistenza mutata” narra, tra pennellate d’emozioni vissute, la sof-
ferenza dei suoi pazienti, descritta mediante sfumature e sfaccettature sim-
boliche. Il tema dominante è, quindi, il pathos che squarcia le essenze e
determina la paralisi  vitale.  Ma, i  versi  annunciano anche un messaggio
d’immensa speranza: in ogni essere umano è presente la capacità di tra-
sformare  ogni  afflizione  in  energia  dinamica,  in  un  nuovo  inizio,  in
un’aurora iridescente. Scientificamente ciò è confermato dalla scoperta, da
parte dell’Autrice, dell’Immaginario Positivo, grazie al quale tutti  coloro
che non hanno voce per gridare il proprio dolore possono rialzarsi e in-
camminarsi verso le vette di un’esistenza mutata in gioia di vivere e di
operare. E la poesia annuncia tale realtà nel dispiegarsi di stati d’animo e
sentimenti utilizzando la “parola vivificatrice”, in grado di esplorare gli an-
fratti tenebrosi iponoici e di librarsi verso i lembi dell’Infinito. Tratteggia
storie di uomini e donne che viaggiando nel tempo e nello spazio, scalano
le guglie della “rinascita” nella luce ancestrale proveniente dal motore in-
conscio arcaico di Positività. Quest’ultimo, presente in ogni essere umano,
emergendo a livello di coscienza attiva l’omeostasi tridimensionale del cor-
po,  della  psiche  e  dello  spirito,  facendo  sperimentare  pace  interiore  e
Amore donativo.

VETTE D’ESISTENZA MUTATA

Nel nulla vagante 

Schiavo di ruoli incensanti
privo d’emozioni umanizzanti
lanci in orridi ghiacciati
parole vane rimbombanti.

Calpesti sentimenti decapitati
nel nulla vagante ignaro
di sofferenza seminata invano
in cuore frantumato amante.
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RAFFAELE PICCININNI

Nato a Palermo il 19 settembre 1935 lavorò come medico in Calabria e Li-
guria esercitando sempre con grande passione. Passione che si apprezza
anche nelle sue poesie le quali hanno rappresentato e rappresentano per
lui un mezzo per esternare e condividere sensazioni ed emozioni

Pensieri lontani

Io che anche adesso, nonostante il peso degli anni,
batto con un solo dito i tasti, divenuti spigolosi, della vita,
ogni tanto socchiudo gli occhi e lascio campo libero ai sogni 

[e alle emozioni
in un gradito intervallo tra un tasto e l’altro.
Per apprezzare gli anni che passano bisogna saper ricordare.
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CARMELO TAIANI

Nato a Catania il 7 gennaio 1957 . Residente a Zafferana Etnea. Insegnante di
scuola primaria, presso I.C. Federico De Roberto di Catania. Premio internazio-
nale di poesia: Trofeo Helibel Aci Catena Catania. 2004 Primo premio poesia in
vernacolo con “E Maria si ni Va”. 2005 Terzo premio San Valentino in vernacolo
con “L’amuri è”. 2006 Terzo premio trofeo Helibel poesia in vernacolo con “E’
vinni u so mumentu”. 2006 Primo premio trofeo San Valentino poesia in vernacolo
con “A sturnillata matrimoniali”. 2007 Terzo premio trofeo Helibel poesia in verna-
colo con “Na cullega fortunata”. 2007 Secondo premio trofeo san Valentino con
poesia in vernacolo “Chistu è amuri”. 2008 terzo premio trofeo San Valentino con
poesia in vernacolo “Na strana coincidenza”. 2008 Primo premio-trofeo Helibel con
poesia in vernacolo “A festa dell’otto marzo”. 2009 terzo premio – trofeo Helibel
con poesia in vernacolo “Cosi di natali”. 2009 terzo premio trofeo San Valentino
con poesia in vernacolo “Lu terzu figgi”. 2010 primo premio trofeo San Valentino
con poesia in vernacolo “Marina”. 2010 secondo premio trofeo Helibel con poe-
sia in vernacolo “Tutti è sei”. 2011 primo premio trofeo Helibel con poesia in ver-
nacolo “Meucci corridoni attu secunnu”. 2012 terzo premio trofeo San Valentino con
poesia in vernacolo “A bedda gioia”. Partecipazione a “Reading di poesia” del 6
maggio, Casa Ed. Pagine. Finalista concorso di poesia dedicato alla mamma orga-
nizzato dalla Casa ed. Pagine.

L’infinito

È un bel guardare
si vede lontano l’orizzonte
il cielo col mare si confonde
sembra di sognare.

Il cielo col mare si unisce
a guardar bene non si capisce
il cielo ...l’infinito
sembra che lo tocchi con un dito.

L’infinito è di straordinaria bellezza,
un miscuglio di colori,
questa visione ognun apprezza
come una tenera carezza.

7






	CARMELO TAIANI
	L’infinito è di straordinaria bellezza, un miscuglio di colori, questa visione ognun apprezza come una tenera carezza.

