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FRANCESCO CIAVARELLA
«Nato a Cervia l’11 Agosto 1978, ho cominciato a scrivere negli ultimi
anni della scuola superiore. Le prime rime sono state dedicate ad una ragazza per poi passare a tematiche differenti. Dopo un periodo di pausa per
motivi lavorativi, ho ripreso a scrivere nel 2017/18. Si ringraziano la famiglia, gli amici e le ragazze, da sempre fonte di ispirazione».

Urban Survivor
Genie di un tempo guasto
che davanti al color bluastro
riconosce il proprio dio,
così anch’io…
Destinati ad invecchiare presto,
più del medieval ladro lesto,
affogando i dispiaceri
in maleodoranti fumi neri.
Il bambino soccombe,
a migliaia le tombe,
naufrago e lasciato al mondo,
l’uomo moribondo
vivendo male, non sa quel che vale
la magia di un sogno.
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LAURA CIONI
«Nata a Livorno, vivo tra l’isola d'Elba e Prato dove mi sono sposata. Laureata in Lettere e Filosofia all’Università degli Studi di Pisa e diplomata in
pianoforte, scrivo da sempre, per passione, poesie, racconti e brani musicali. Ho tre figli, sei nipoti e due cani. Ho insegnato tutta la vita, adoro il
teatro, la buona educazione e il mare».

L’isola che c’è
Filari di muri, uno dopo l’altro,
inerpicati sulle colline
come le mani di un bimbo
attaccate al seno materno.
Alte montagne e, poi, fiumi
e interminabili lingue di sabbia.
Ascolta il lieve, continuo mormorio
di questo vecchio saggio
che conosce ogni idioma,
che ama l’intera umanità
senza notare il colore della pelle,
che pratica tutte le religioni
senza essere ateo,
questo antico, vecchio saggio
che bagna chiunque, indistintamente.
E là, all’orizzonte, il cielo e il sole
prendono sonno, immergendosi
negli antri marini più reconditi,
mentre una vela bianca
lascia un’orma umana
laddove la totalità degli elementi
è unicamente opera di Dio.
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PAOLA PARADISI
«E... siamo alla terza bellissima esperienza con Pagine!! Dopo le Antologie
“Le tue Parole” ed “Emozioni”, siamo approdati all’ultima parte di questo
interessante percorso con “Note”. Sono stata veramente felice di essere
stata partecipe di questa entusiasmante avventura! Dopo il mio primo libro “Poetando qua e là” (Ed. Kimerik), molti sono stati gli inserimenti
delle mie poesie in varie Antologie come “Granelli di Parole” (Kimerik),
“Unione Mondiale dei Poeti” (Kimerik), “Habere Artem” (Aletti), “Verrà
il mattino e avrà un tuo verso” (Aletti) etc... così come molti sono stati i riconoscimenti, da finalista con Menzione d’Onore a vincitrice, in concorsi
internazionali e nazionali di Poesia!»

POESIE DEDICATE AL MARE,
ANCORA INTENSO AMORE DELLA MIA VITA!!
Il vento del Mare
Ricolmo di salsedine e di ricordi,
carico di umidità e di pensieri fugaci,
il vento del Mare increspa piano piano
l’orizzonte, facendo vibrare nell’aria
sentori di trascorse passeggiate,
lungo bassi arbusti che, tenacemente
si inerpicano tra gli scogli del litorale,
lungo sentieri che conducono
a remote spiagge, là dove il cielo
diventa un’unica cosa con gli azzurri
riflessi di una tranquilla distesa Marina.
Ricordi fugaci accarezzano la pelle
baciata dal sole, e la brezza marina
colma di aromi e sapori mediterranei,
rifocilla l’anima stanca e impenitente.
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MAURIZIO PETRUCCI
Nato a Genga (AN) e vissuto a Roma Lido – Istruttore Arti Marziali e
esperto tecniche massaggi orientali – amante della natura e pittore provetto in bianco e nero.

Tu e il tempo che va
Io sono il tempo che va,
Tu mi vuoi controllare
Tu mi vuoi imprigionare
Io sono il tempo che va.
Tu credi di rallentarmi
Tu credi di fermarmi
Io sono il tempo che va,
Tu pensi lo farò tra qualche ora
Tu pensi tanto capiterà ancora
Io sono il tempo che va,
Io scandisco i secondi, i minuti e le ore
Io scandisco le giornate senza rumore,
Io sono il tempo che va,
Tu vuoi o non vuoi io per natura scorro via
Tu vuoi o non vuoi i giorni i mesi e gli anni volano via
Io sono il tempo che va.
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