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CONSIGLIA CICIA
Nata a Napoli nel 1964. Si diploma al Conservatorio in pianoforte e composizione e all’Accademia della moda come stilista. Attualmente si dedica
alle sue passioni: la poesia e la pittura. Ha pubblicato alcune poesie per la
casa ed. Pagine, collana “Le tue parole” e collana “Emozioni”…

Vita
I fiori che non colsi sono appassiti,
le parole che non ti dissi le ho dimenticate,
i sogni che non si sono avverati li ho perduti per sempre col tramonto laggiù,
la vita che non ho vissuto è ritornata,
l’amore che non ti ho dato si è riacceso e brucia per l’eternità!!!
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LEO FERRIOLI
Nato a Verona il 18 febbraio 1948. Personaggio noto a Verona e non solo
per la sua arte (55 anni di pittura, manifestazioni e mostre) ma anche per
l’attività di antiquario, disegnatore di moda e design. Ha esposto nelle più
importanti città in Italia, Europa, America, ha ricevuto premi e riconoscimenti in Italia e all’estero. Hanno scritto di lui molti critici: P. Levi, S. Serradifalco, D. Marasà, F. Biondolillo, E. D’Orsi. U. Brusaporco, M. Fulvia
Mateazzi, e tanti altri.

Vorrei
Vorrei, vorrei essere io
Il tuo principe Azzurro
Il tuo Morfeo
Vegliare il tuo sonno profondo
Tenerti, tra le mie braccia
Accarezzarti, giacere, dormire
Con te, al tuo fianco
Ascoltare, sentire, godere,
Proteggere, difendere,
Il tuo sonno
Vorrei essere io il tuo
Principe Azzurro
Per guardarti accarezzarti, abbracciarti
Baciarti al tuo risveglio
Dal tuo sonno profondo

Un colpo di fulmine
Ma tu ci credi?
È possibile:
Guardi, annusi
Ascolti, osservi
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VANESSA MARIAJOSE MARTELL VARGUILLA
Nata in Venezuela nel 1990. Discepola del Maestro ShaniShaktiAnanda
dal 2013. Laureata in Scienze Fiscali. Attualmente lavora nell’ambito della
assistenza sociale. Grazie agli insegnamenti spirituali che riceve dal suo
Maestro, interagisce con la realtà con una visione più ampia. Risiede in Italia dal 2014.

Miele puro
Signor,
sei miele puro
che innamora e seduce
attraverso la sua dolcezza;
sono nella tua presenza
quando decido
di essere il profumo
nei tuoi piedi di loto.
Diletto è il paradiso
della tua esistenza,
perché hai riempito
il mio giardino
di fiori benedetti
per sfiorare
con le tue mani sacre,
coltivando uno per uno
pazientemente impregnate
con la tua deliziosa fragranza.
Inoltre,
hai riempito la mia vita con te,
con l’autorità di sapere come amare
creando una dimora
nel mio cuore che esprime
il tuo nome in ogni battito.
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FABIO RECCHIA
Levico Terme (TN), poeta e pittore, all’attivo diverse pubblicazioni, mostre sia personali che collettive in Italia e Germania. Ha pubblicato con
Pagine srl, Miano Editore – Milano; MAGI Editore – Patti; Aletti Editore
Roma, Curcu&Genovese Trento, Pirella Editore Genova. Presente in
molte antologie e riviste nazionali. Facebook e numerosi siti d’arte e di
poesia.

Bianche nebbie
Le bianche nebbie
nascondono ai miei occhi
ciò che vorrei vedere.
Ombre celate,
fantastiche immagini.
Voli liberi nella fantasia,
evasioni dalle realtà
volutamente dimenticate.
Le bianche nebbie
mi avvolgono.
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