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ROBERTA ANTONELLI

Nata a Castelfiorentino il 30 luglio 1962, è sposata e ha due figli. Svolge la
funzione di Amministratore Delegato della propria azienda, fondata insie-
me alla sorella. Amante da sempre della lettura e della scrittura e soprattut-
to tenacemente ancorata alla vita, che definisce così: «Non bisogna mai di-
menticare che la nostra vita è un regalo, uno straordinario viaggio che ci è
stato donato con un biglietto di  sola andata e non possiamo sprecarne
neppure un attimo».

Raccontami 

Raccontare
Raccontarsi
Materializzare l’anima 
Con parole che
Scorrendo una dopo l’altra
Rendono vive le emozioni
Toccare e vedere
Attraverso le frasi 
Tutte le sfumature della vita
Una dopo l’altra
Talvolta melanconiche come 
Una nebbiosa giornata invernale
Altre avvolgenti come 
Una calda giornata estiva
Fra quelle parole
Compare una anima
Con un cuore pulsante e 
Una mente instancabile che
Orchestra i colori della vita.
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ANTONELLA BRUNO

«Sono l’Autrice Antonella Bruno, per la terza volta partecipo alle iniziative
di PAGINE. Frattanto ho proseguito con le mia scrittura. Recentemente
mi è stato pubblicato, dalla Casa Editrice Aletti, un romanzo, “Iulia Capule-
ti”, e una seconda Opera, una pièce teatrale, “Il furto della bellezza”, finalista
al II premio internazionale Salvatore Quasimodo e in corso di correzione.
Ho partecipato a numerosi laboratori di scrittura poetica».

SILLOGE “IL PRINCIPIO DI UN CAMMINO”

Ad Ashrita Dora, la mia figlioletta indiana adottata a distanza

Il principio di un cammino 

Occhi neri 
di profondo consapevole.
Turchese intenso
per la mia anima ferita.
Delizia di un braccialetto vezzoso.
Alba di un giorno nuovo
e denso di promesse,
spero,
mai disilluse.
Non nata dal mio grembo,
ma dal mio avido bisogno
di un amore senza ritorno.

Novembre 2004
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FRANCESCO TERRONE

«Sono un ingegnere prestato alla poesia, un magma che sento ribollire in fon-
do alla mia anima e senza il quale non saprei vivere. Scrivo da circa trent’anni
e mi sono state pubblicate ottantacinque antologie poetiche. Sono particolar-
mente legato alle mie raccolte in versi di carattere religioso: “Meditationes De
Jesu Christi Passione A.D. MMXII-Via Crucis”, con presentazione di Mons. Giu-
seppe Agostino, Ep. Em. Diocesi di Cosenza-Bisignano, che contiene le mie
riflessioni sulla Passione di Cristo; “Le sette parole di Maria-Fiat, domine! Sic mater
dolens orabat silens”, con presentazione di Card. Crescenzio Sepe, Arcivescovo
metropolita di Napoli, e introduzione di P. Rocco Ronzani, OSA-Istituto Pa-
tristico Augustinianum (Roma), sono le mie meditazioni sulle sette parole di
Maria contenute nel Vangelo.  Di prossima uscita sono le altre tre opere a
sfondo religioso: le “Meditazioni alla Via Lucis”, le “Meditazioni su Le sette parole
di Gesù dalla Croce” e le “Meditazioni su i sette doni dello Spirito Santo”. Mi inorgo-
glisce anche aver pubblicato  “L’Urlo dell’innocenza”, una raccolta di liriche ri-
volte al mondo dei fanciulli, alle loro paure, ai tormenti di un genitore, alle
speranze che avvolgono ogni bambino, ai desideri mai avverati e alle gioie che
ne accompagnano la crescita, in ristampa, con il patrocinio morale dell’Onu e
dell’Unicef. Molte mie poesie sono state incise su Cd. I miei progetti sono
sempre in continuo fermento; infatti prossimamente sarà pubblicato “Madri”,
una raccolta poetica che ha come tema dominante mia madre, ma che è ac-
compagnata da un excursus su tutte le donne-madri, quelle che di sé hanno
tracciato un percorso che ancora a noi si palesa vivo. La mia passione poetica
è tanto forte che ho voluto trasformare i miei componimenti in spettacolo:
“Quando la poesia diventa musica”. Anche le meditazioni sulla Via Crucis sono di-
ventate una vera e propria opera sacra. “Le sette parole di Maria” è un’altra ope-
ra sacra divenuta rappresentazione».

Poeta

L’anima di un poeta
è simile ad un fiore:
più si cura,
più profumi lascia
dove depone 
lo sguardo di un pensiero.
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ANNA TOLVE

Anna Tolve di Potenza ha già collaborato con la casa editrice Pagine nei
progetti “Ispirazioni” ed “Emozioni”. Continua con altre poesie, dove riversa
le sensazioni percepite dalla natura, dall’amore, da tutto ciò che è vita… da
ciò che l’anima le trasmette. Persona solare e molto attenta ad ascoltare e
dare consigli a chi ne ha bisogno, allieta le amiche con le sue poesie.

Accettazione

Accettare gli eventi senza combattere una battaglia 
dove guerra non deve esserci 
non lottare per ciò che vorremmo fosse 
ma accettare la diversità della vita. 
Comprendere il cambiamento
senza voler tenere il passato legato al presente 
accettare la naturalezza delle cose, la maturità dell’evoluzione.
Non pensare di tenere tutto sotto controllo 
ma accettare di lasciare scorrere il domani.
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