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ANNA GRAZIA ABBATE

Già docente di Lingua Inglese, ha pubblicato i libri “Note di vita”, “Il
rumore del tempo”, “Verso l’aurora” e, per l’infanzia, “Magia d’esta-
te” e “Magia con l’alfabeto”. L’Autrice è inoltre presente in numerose
antologie a più mani ed ha ottenuto vari riconoscimenti in rassegne e
concorsi nazionali ed internazionali.

Un’altra stagione

  Un’altra stagione è passata,
il tuo incedere è sempre più lento.
  Stanca abbandoni il tuo vecchio bagaglio,
ma testarda riprendi il cammino.
  Sorridi pensando al tempo passato
e ridi di quelle grandi paure
a lungo celate nel cuore.
  Un’altra stagione è passata,
ormai è tempo di mietere
le spighe dimenticate nel campo.
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BARBARA DEL BONO

«Autrice. Ascolto, osservo e scrivo».

Incontro d’anime

Quando gli sguardi si incrociano
creando,
pur nella distanza,
Contatto.
Quando le reciproche vibrazioni si sfiorano,
generando la più intensa energia.
Quando due Anime si osservano,
specchiandosi l’una l’altra.
Una silente conversazione in cui
a parlare
è l’invisibile.
Espressione della primordiale,
più autentica
forma
di comunicazione.
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LIVIO FLAMBEA

«Livio Flambea è lo pseudonimo con il quale scrivo da circa 40 anni per
separare la mia vita pubblica da quella più intima di sedicente poeta. È
una forma di mal celato pudore o piuttosto la voglia di allontanare i
versi dalla vita reale che li ha ispirati, per renderli liberi di essere e di
colorare l'immaginazione di chi li legge? Al lettore ovviamente è affida-
ta la risposta con la preghiera di essere benevolo, soprattutto in omag-
gio alle donne a cui questi versi sono dedicati».

Ogni donna

Ogni donna custodisce 
in sé, il segreto della vita,
e per questo risplende
di una singolare bellezza,
che può scorgere solo 
chi è in grado di coglierne
l’assoluta unicità.
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LUCAVINCENZO PASSARO

«Mi chiamo Lucavincenzo Passaro, ho passato gran parte della mia vita
vivendola diversamente dai miei coetanei, e questo mi ha spinto a sca-
vare dentro me, a parlare più con me... e quello che scrivo è la raffigura-
zione di quello che vivo».

L’anima nera

Ed ho guardato in fondo al tuo cuore,
una vista strana,
uno sguardo buio!
Ma perché?
Perché hai gli occhi così,
e l’anima nera??
E il tuo respiro non è più come prima,
ora lo sento diverso,
ora lo sento non più mio!!
“Sai che,
che passando ogni volta per la stessa strada,
dopo un po’ diventa tua?
Come quando ascolti la stessa canzone,
alla fine la senti vera,
alla fine la senti tua!!”
Ed io mi sento toccare,
ogni volta che sento il tuo nome,
non so perché,
un brivido mi attraversa!
Ed io mi sento debole,
ogni volta che perdo tempo,
solo ad immaginare!!
“Sai che,
che se percorri sempre la stessa strada,
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LUCA QUARGNAL

Classe 1980, di un piccolo paese del Friuli Venezia Giulia, operaio elet-
tricista, suona la batteria in una rock band ed è attivo nell’organizza-
zione di eventi Scrive per esigenza, quasi per sfogo, le parole lo assalgo-
no nei più svariati momenti e perciò le colleziona. I temi sono classici,
le filosofie e le malinconie dei quasi quarantenni. Alcuni autori beat e il
gruppo musicale Massimo Volume ne condensano le strutture.

Acufene

Ritorni così
Acufene nei miei pensieri.
Addossato al muro
Stringo gli occhi
Per paura Di cadere.
Non mi escono lacrime,
Ma sanguinano, dei miei sbagli
Sommati ai tuoi.
È il silenzio
Che ha costruito le mie prigioni.
Non ho avuto parole,
Nel lungo stupore
Che accompagnava i miei passi.
Quanto vorrei che fosse lui anche per te,
Per credere davvero che questo buco,
Questo fragile bozzolo, fosse il nostro.
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GIUSEPPINA SACCHETTI

Autrice.

Stupro

Occhi bagnati,
il volto tirato su un vestito strappato.
Un tacco nelle mani, 
il passo spezzato in mezzo alla nebbia.
Il rossetto sbafato, rosso di sangue tra le sue gambe,
blu il contorno ai suoi occhi, 
e nero d’orrore della sua anima,
il grigio più cupo dentro il suo cuore…
Eppure il suo vecchio pensiero felice era lì, 
stampato a fuoco nella sua mente:
“Libertà è passeggiare, sole, di notte… “
…non lo aveva mai fatto.
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JACOPO TODISCO

«Mi chiamo Jacopo Todisco e sono nato ad Ancona, il 4 novembre 1992.
Per me la poesia tratta temi personali legati all’unicità di un momento,
spesso dimentico, a distanza di tempo, il perché di ciò che ho scritto, e
non bado alle figure che utilizzo nei miei componimenti, mi basta che
abbiano musicalità, perché credo che la poesia sia strettamente legata
alla musica. Le mie poesie in genere, puntano a suscitare un’emozione
specifica piuttosto che trattare un tema in particolare. Mi piace la piog-
gia e scrivo solo di notte».

Il bianco vince

Sono dita, le mie
con le mani, le tue
le ferite, i colori,
le razze, i migliori.

Sono viaggi, i miei,
della morte, i tuoi,
con quest’occhi,
chi ti guarda?

Sono spiagge, le mie,
sono mete, le tue.
E la metà dei tuoi,
ora vive di noi.

Mi racconti dai,
dei tuoi incontri poi,
Tu non piangi mai,
non riparti, stai.
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