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DANILA CELANT

È nata a Roma, dove vive. Laureata in Lettere Moderne, insegna in un 
Liceo della Capitale.

Resilienza 

Ed ecco
che lo smemorato titano
riprende il cammino
dimentico 
di ogni ferita
eterno 
sebbene precario
come tutto ciò 
che disperato resiste
all’incessante bufera.
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EMANUELE MINUTILLA

«Innamorato della mia Cefalù e della mia terra, la Sicilia. Fin da quan-
do ero piccolo la mia passione è stata per i libri di letteratura con lo sco-
po di arricchire sempre più il mio bagaglio culturale. La mia passione
per la poesia e la scrittura è nata come per caso una sera di circa 4 anni
fa, quando ho visto in tv il film di Roberto Benigni “La tigre e la neve”.
Da lì è nato qualcosa dentro me».

Gli occhi del bambino in guerra

Occhi chiusi, 
assenti, 
vittima di soprusi 
sotto i bombardamenti. 
Occhi soli, 
orfani di luce, 
miseri pargoli 
spettatori di una vita truce. 
Occhi piccoli, 
spenti di speranza, 
giacciono come corpuscoli 
mentre grida l' ambulanza. 
Occhi in lacrime, 
il cielo cupo, 
corpo esanime, 
lì, ammassati nel dirupo. 
Occhi torvi, 
valori sacri 
distrutti dai soldati corvi 
e dagli uomini acri. 
Occhi stanchi, 
cerchi la mamma, 
le braccia spalanchi 
e in un abbraccio finisce il dramma.
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FAUSTO NOTARI

«Nato cinquant’anni fa, sono molto curioso ed amo ballare il tango ar-
gentino, lo sport e la buona compagnia».

Fiore di tiglio

L’aria è tiepida.
Leggero, il refolo della sera
porta un dono antico.
Dai fiori di alberi forti,
testimoni del mio peregrinare,
si irradia gentile.
Sinuoso, avvolge le case
ed i palazzi:
un olezzo di sottofondo 
dolcissimo e forte.
È un richiamo al passato.
Turba il mio animo,
seppure mai quieto, 
mai remissivo.
E, da esso, esplode il ricordo,
irresistibile, di te.
Ancora una volta, piango.
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GIUSEPPE BRUNO POLIFRONE

Nato il 6 Ottobre 1964 a Cotronei (CZ). Ha svolto per anni attività
scoutistica nell’A.G.E.S.C.I e C.N.G.E.I. Si diletta nello scrivere poesie
e  aforismi.  Diplomato  in  Perito  Industriale,  specializzazione  Perito
Elettrotecnico.  Hobby  preferiti:  giocare  a  scacchi;  ascoltare  musica
Classica, Jazz, New Age, Pop; gli piace praticare vari sport in partico-
lare Tennis, Jogging, Arti Marziali, Paracadutismo, Softair. Professio-
ne: impiegato statale.

Parole e…

“Le parole sono la cornice di un quadro, 
i fatti sono il dipinto indelebile che vi è dentro”.
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GIANNA ROSSI

«Tutto ciò che scrivo proviene dalla mia vita, ogni gesto o sensazione,
traguardi raggiunti e fallimenti sono un motivo per scrivere».

Le tue ali

Tengo ancora io le tue ali 
Piccolo angelo mio,
Ancora troppo piccolo 
Per affrontare il mondo, 
Ancora troppo ingenuo 
Per credere che esista il male. 
Tengo ancora io le tue ali 
Chiuse dentro il mio cuore, 
Le sento che vorrebbero scappare, 
Ricongiungersi a te 
Ma non posso lasciarle andare. 
Verrà il giorno 
In cui le libererò, 
Il giorno 
In cui te ne andrai per la tua strada. 
Sarai un uomo. 
Tengo ancora io le tue ali 
Piccolo angelo mio... 
Ma un giorno volerai... 
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TULLIO ROSSI

Autore.

Autunno

Un bravo pittore lo ritrovi dentro ai suoi quadri
Non serve nessuna firma
Il suo nome è l’impronta che lascia.
Lunghi colli, giochi di ombre e luce
Corporature arrotondate, volti deformi e così via
Io mi trovo davanti ad una tela di un grande artista
In alto, sullo sfondo
Ci sono le macchie bianche delle cime innevate
Scendendo, ci sono alberi che al posto del classico verde
Hanno sfumature da fare invidia alle cinquanta di grigio
Passando dal giallo lucente al marrone spento con i riflessi 

[del tramonto
Che si rincorrono tra l’arancio ed il fuoco
Ai bordi dei boschi
Ombre che s’allungano andando incontro alla notte ed
Un sentiero che mentre cammina verso il villaggio
Gioca con il vento e le foglie… ormai più di nessuno
In basso, vicino alla cornice
C’è un cespuglio spoglio con qualche bacca ed
Un pettirosso arruffato come una pallina da tennis 
Mentre sfida l’aria fredda della sera.
Questo non è un quadro qualsiasi
Questa è opera del più grande artista di tutti i tempi
L’autunno.
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VIRGINIA VARASCONI

Nasce a Magliano Sabina, il 14/07/86, grande appassionata di lettura e
scrittura,  da  sempre alla  ricerca  di  tutte  quelle  tematiche  che  fanno
dell’uomo un individuo consapevole, da questa continua scoperta sulla
verità dell’anima, nasce il suo primo libro “La luce della resilienza”.

Rispetto

Ferita da chi non conosce,
che conosce solo per sentito dire,
chi si sofferma
solo per giudicare,
un giudizio poi
che senza dubbio fa male,
seduta così
a cercar di capire,
che non è facile
sentirsi sopraffatti,
quando tu
anche senza amore,
non oseresti comunque ferire.
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