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ROSALBA BONANNI

«Nata a Poggio Mirteto (RI) nella splendida Sabina ove risiedo. Ho inizia-
to a pubblicare poesie e racconti nel 2016 realizzando un sogno coltivato
da tempo,  ottenendo numerosi  riconoscimenti.  Amo viaggiare  ed  ogni
meta è fra le righe ed ogni luogo inchiostro simpatico».

Carezze

Ho tutto il tempo per ripassar memorie
ma non ne ho vanto. Anzi, non voglio.
Mi spoglio di tutto quello che non volevo,
quasi tutto direi, ma non del tutto, spero.
Ho giocato a scacchi senza regole
ma non per leggerezza, 
io che di questa vita sentivo solo brezza.
E mi son fatta cullare da sogni sempre infranti,
da chi voleva per me sterili guanti.
Saggezza non mi fa difetto
ed in questo poco tempo, nuova pelle testo.
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ANNA CACCIATORE

È nata e vive a Napoli dove ha insegnato per quasi quarant’anni nei licei
letteratura  italiana  e latina.  Scrive  poesie  fin  dall’età  giovanile,  ma solo
dopo la pensione si è dedicata a mettere un po’ di ordine tra le sue carte,
iniziando a pubblicare due raccolte di poesie, la prima nel febbraio 2007,
“Il  pozzo del  cuore,”  ed.  Il  filo,  la seconda nell’estate 2009, intitolata  “A
tratti”,  Ismeca  editore.  Ha  pubblicato  poi  qualche  poesia  sull’agenda
letteraria “Le pagine del poeta”, edita da Pagine, a partire dall’anno 2008 e
sempre per Pagine ha partecipato all’antologia “I poeti contemporanei” (2012,
2013)  e  ad  altre  antologie  “In  linea  con  la  poesia”  (2012),  “Parole  sparse”
(2013),  “  Il  Parnaso”(2013).  Nella  collana “Perle  d’inchiostro” è  stata  edita
sempre da Pagine una sua silloge di poesie “L’eco del tempo”(2014) a cui si è
aggiunta la pubblicazione nel 2015 di un’altra raccolta “La linea curva”. Nel
2014 aveva pubblicato per MA.GI. editore “Azzurro silenzio” Poesie. Le più
recenti  pubblicazioni  riguardano,  sempre  per  Pagine,  partecipazioni  ad
Antologie per la collana “Magnolia” (2015) e nel 2018 per le raccolte“Voci
versate” e “Le tue parole”. Si aggiungono i due calendari 2018 e 2019 per la
stessa  casa  editrice.  Ultimissima  pubblicazione  l’antologia  “Emozioni”
(Pagine, 2019).

A Luigino

“È una bella giornata!”
Hai detto svegliandoti
stamattina, piccolo 
ed ottimista!
La tua voce ha diradato
tutte le nubi e i tristi
pensieri e ho ripetuto
con te: “È una bella giornata!”

Napoli, 12 novembre 2017
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CIRO ESPOSITO

«Nato nel 1959 a Portici (NA), celibe. Ho conseguito un diploma di tecnico
per le industrie elettriche ed elettroniche a Portici nel 1979. Lavoro presso
l’Agenzia delle Entrate di Napoli. La passione per la poesia è nata dall’incon-
tro, su Facebook, con la scrittrice napoletana Tina Wiquel e dall’incoraggia-
mento dell’amica Alessandra Nardone. Diverse mie poesie sono state pubbli-
cate in due e-book “Le tue parole” ed “Emozioni”, in collaborazione con altri au-
tori, editi da Pagine. È iniziata una collaborazione con il Maestro A. Quasimo-
do dal titolo “A. Quasimodo legge i Poeti Italiani Contemporanei”. Il libro, di autori
vari, uscirà in formati vari, cartaceo edito dalla Aletti».

In uno sguardo

Vago per un sentiero selvaggio,
irto di spinose sterpaglie 
che impediscono il mio cammino.
Il mare sembra esser vicino.
Una donna mi segue da lontano
con lo sguardo,
la sua chioma è dorata 
e le copre il viso
ad ogni soffio di vento.
Odo il fragore delle onde.
Cerco la meta fra tante insidie,
il corpo si lacera tra aguzze spine.
Sento di poter toccare il suo viso
e il cuor mi pulsa a mille, 
non riesco a liberarmi da un’ombra
che mi imprigiona, ostruendo la via.
Avverto nell’aria il sapore del sale.
Ora son qui, le ferite trasudano sangue,
il suo corpo è più vicino. 
Colgo sul suo volto un solo sguardo
che si scioglie in mille rivoli,
che ci portano al mare.
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ANTONIO MONACO

Nasce il 27 aprile 1953 e risiede a Sant’Angelo le Fratte (PZ). Dottore in
Filosofia, ha insegnato Filosofia e Storia nel liceo Scientifico G. Galilei di
Potenza. Ha pubblicato due raccolte di poesie: “Frammenti di Vissuto” e
“Le Chiavi del Silenzio”,  Continua a scriver poesie, privilegiando tematiche
di natura esistenziale; gestisce il suo blog che raccoglie articoli di argomen-
ti vari e riflessioni di natura filosofica - profmonacoantonio.it - Ha fatto
teatro a scuola, considerandolo un ottimo mezzo didattico, tuttora ne col-
tiva la passione interpretando ruoli importanti; ha fatto comparse in diver-
si film.

Anziani

Nei nostri paesi, quasi deserti,
vi circolano anziani.
Essi si muovono 
quasi incerti fantasmi
mentre si struggono nei loro ricordi,
pesanti come pietre,
in cerca di un mezzo sorriso
e di un labile consenso
che, illusorio, rimane stampato
nella loro memoria.
Le loro riflessioni di ghiaccio
cadono nel vuoto,
come frammenti di calce
soffiati dal vento,
destinati a marcire in un angolo di muro.
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