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DOREL CARUSO

«Nato a Resita (Romania), sono sempre stato un amante dell’arte e della
storia. Mi sono approcciato alla poesia nel lontano 2003. Attualmente ge-
stisco la pagina Facebook “Liberi Pensieri” dove ho iniziato per la prima
volta a pubblicare i miei scritti. Partecipando ad un concorso indetto dalla
Casa Editrice Pagine nel 2017 ho pubblicato per la prima volta le mie poe-
sie su carta nei seguenti libri: “Le tue Parole” ed “Emozioni” edito dalla
casa editrice sopra citata».

Speranza vana

Da tempo ho privato questi miei occhi della loro Luce, un incubo 
[che accecato non solo la vista.

Tardo ad abbattere questo muro di catene, sono ora qui a dar vita alle mie
[Speranze.
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FRANCO FIORI

Vive a Roseto degli  Abruzzi,  una perla incastonata nel Mare Adriatico,
sposato con Iole, papà di sei figli. L’attualità del poetare lotta con l’ansia e
scende in fondo all’anima per ritrovare il filo che ci tiene annodati a Dio.
Da poeta, scrive, ama e trasforma le metafore che si agitano dentro. Per
Franco la poesia funge da terapia e mette in luce le nostre zone più nasco-
ste.

Autunno 

L’ultima eco autunnale
scaccia via dall’anima
i vapori dell’ansia,
mi chinerò sull’erba
a raccogliere
le foglie cadute
distanti dal pozzo,
rapite dal favore
del silenzio
nello stupore
saturo di nettare,
e lascerò per terra
quelle distratte
dalle percezioni
dell’apparenza,
che allontanano
dall’amore,
innocenti del tutto,
calpestate
in abiti sontuosi
si dondolano
dietro la quercia
appiccicate
a fanghiglia rossa
sul cortile di casa.
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ELSA ARUNA PETRONGOLO

«Ho due nomi Elsa e Aruna: il primo di origine ebraica significa “amata da
Dio”; il secondo dal sanscrito “l’Aurora del mattino, il colore cremisi del
sole”. Sono vegetariana sin da giovane e pratico la meditazione. Ho viag-
giato, ho visitato paesi diversi, con culture differenti che hanno arricchito
la mia anima. Sono amante dell’arte e dipingo: i colori e le parole rispec-
chiano le mie emozioni di donna».

Sorelle

Un mondo, tanti mondi!
Proprio come l’oceano 
che alza le braccia verso il cielo
per avere l’impossibile.
Sorelle
stelle che girano in cerchio
per una meta irraggiungibile.
Simili ma non uguali
con la voglia di rimanere
sempre le stesse.
Arde il sangue,
lampeggiano gli occhi
quando stanno insieme
i fratelli.
Diamanti appuntiti e preziosi,
amici e nemici.
Al calar della sera
si riunivano alla tavola della pace
complici
sguardo abbassato
sorrisini repressi, sotto il tavolo
volavano schegge acuminate 
e i pensieri
si perdevano nella gioia
dell’appartenenza.
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FILIPPO SUNSERI

Nato a Trabia il 3 maggio 1959 da onesti piccoli proprietari terrieri. Passa
la sua giovinezza aiutando il padre nei lavori dei campi ma non trascuran-
do le sue passioni che sono il teatro popolare e il folklore. Nel 2010 co-
mincia a interessarsi di poesia e si cimenta con essa. Oggi ha un nuovo
obiettivo “scrivere un libro”.

Volgendo lo sguardo all’infinito

Volgendo lo sguardo all’infinito,
scrutando tra migliaia di stelle ed innumerevoli pianeti, 
cerco di capire il viaggio della vita.
È un inseguirsi di pensieri nella mente,
che cerca il filo conduttore dell’essere umano.
Un avvicendarsi di emozioni nel cammino dell’uomo
che ci porta ad un susseguirsi di sentimenti
che logora il nostro corpo e la nostra vita,
che logora il fisico invecchiandolo.
Allora chissà se l’uomo che non prova emozioni 
possa vivere in eterno.
Forse c’è un minimo di verità,
ma c’è da dire che tutto passa e tutto finisce!
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