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DAVIDE BOSCARATTO

Davide, 1979, cercatore. Scrive versi purché traducano senza tradire e da sempre adora
il cesello, il “cavare luce” nello spazio interpretativo. La poesia è la cattiva compagnia
delle notti e l’oblio dell’alba. Spera di suscitare sentire, quella cosa che mette a nudo ve-
rità e consapevolezza.

Tiepidi

sodalizio di brune tempeste, oh cammino,
quando la sera acquieta del maggese
e in questi prati oblio è nato a perdersi muto

che arsa la notte ormai
di un cielo remoto è avida
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ENNIO CADDEO

Nato a Sanremo (IM), a seguito di trascorse esperienze si è cimentato nella scrittura
creativa e dopo un percorso interiore approda alla poesia, stimolato da nuovi impulsi
che si proiettano nella ricerca di nuovi orizzonti.

Le foglie d’autunno

Questa notte vorrei
lasciar la finestra aperta
far entrar tutte le stelle
far entrar il vento di mare
far entrar il vento di monte
che soffiando trascina
come un mesto timido canto
le umide foglie d’autunno.
Così distratte come loro
queste fruscianti parole
traboccano, fragili sofferenze
quasi a sfiorare il pianto.
Solitarie sinfonie di fronde
librandosi leggere nell’aria
sospingono inerti pensieri
rassegnati al loro destino.
Ancor inevitabile bugiardo
in questi giorni d’abitudine
esibisco vestiti d’apparenza
ostentando un pallido cinismo.
Accanto a quest’ultima amarezza
sommerso da consueta solitudine
penso al tempo che fugge per timore
sopprimendo l’ultimo odioso rancore.
In questa irrequieta atmosfera
nell’ultimo assonnato sbadiglio
osservo le umide foglie d’autunno
ascoltando il canto del giorno che muore.
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DANILO CEIRANI

Nasce a Roma l’8 maggio 1964, appassionato di storia, scrive per passione. Insignito
dalla Treccani con un certificato di benemerenza nel febbraio del 2019 come mecenate
della cultura. Nel settembre del 2014 ha ottenuto dalla NASA l’intitolazione di un
asteroide come scrittore e filantropo.

La Pace e il Mare 

Lungo le sponde del mare in burrasca,
troverai la pace del cuore in tempesta.
Flutti in tumulto a schiaffeggiare le rocce,
gli occhi a disperdere lacrime a gocce.
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GIOVANNI FRISULLI

«Studio Scienze della Comunicazione, sono un arbitro di calcio da dieci anni, uno scout
da quindici e caporeparto da due. Scrivo poesie dalla terza elementare, suono la chitarra
da quando ero molto piccolo e mi diverto a mettere in musica ciò che scrivo. Sogno di di-
ventare un giornalista sportivo».

So che ci sarai

Se la speranza fosse un’ancora,
e l’amore una nave,
l’oceano il tempo e
la vita un grande viaggio.

Non conosceresti la meta fino 
al momento dell’arrivo,
e se non sapessi orientarti al buio
faresti bene a parlare con me.

Ci vedremo sull’altra sponda
magari un giorno, chi lo sa
è vero, sarà complicato
ma correrò il rischio.

Mi piacerebbe lasciarmi andare
che il vento mi portasse da te
verso dorate spiagge
perché so che sarai lì.
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DOMENICA SCHITTINO

Nata a Termini Imerese nel 1961. Nel 1994 partecipa ad un concorso e viene inserita
nel Dizionario Biografico degli  autori italiani contemporanei (ed. Libro Italiano) a
cura di Emanuele Schembari.  Nel 2000 pubblica la sua prima raccolta di poesie
“Glacializzazione del cuore” (ed. Libro Italiano). Nel 2019 partecipa alla quinta edi-
zione Premio di Poesia e Narrativa FIDAPA Cefalù dove riceve la Menzione Specia-
le per la poesia della giuria presieduta da Cettina Carollo, presidente distretto Sicilia
Fidapa. Nel 2020 partecipa al concorso “Autori poeti e poesia” Casa Editrice Pagi-
ne, viene inserita nell’antologia degli autori contemporanei dal titolo “Luci Sparse”.
Sposata, lavora come infermiera, all’Ospedale Civico di Palermo e scrive per diletto sen-
sazioni, sentimenti e momenti di vita vissuti.

PENSIERI MIEI

Aveva amato.
Urlato quell’amore
Per settimane, mesi, anni.
Poi silenzio…
Silenzio così immenso
Che diventò un grido.
E lei smise di amare.
Una lama di indifferenza
Le aveva attraversato il cuore.
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CRISTINA TURELLI

«In questo caos pandemico, non è importante la nostra identità, le illusioni del nostro
ego. Quello che conta è dove siamo intenzionati ad andare. Voglio omaggiare le mie ra-
dici culturali. Per spiccare il volo bisogna prima allenare le gambe a poggiare per bene
sulla terra. Sono partita da Arthur Rimbaud, Jim Morrison, Ettore Majorana, Sajn-
cho Namcylak, Emily Dickinson, Pasolini ecc... A loro dedico l’ebbrezza del vento,
che ci fa cambiare, rimanendo noi stessi».

L’uomo dalle suole di vento

Mi hai fatto percepire le vertigini del tuo verbo,
ma dopo aver reso la tua lingua
accessibile a tutti i sensi,
non hai più scritto e
il tuo silenzio è diventato
il mio silenzio.
Scrivesti: “Io è un altro” e
diventasti un altro.
Alla maledizione della scrittura preferisti
la maledizione della vita.
Attraverso lo sregolamento di tutti i sensi,
arrivasti al tuo Dio,
al tuo nulla.
L’illuminazione ti folgorò e
ti amputasti della poesia,
troppo inferiore alla luce della rivelazione.
Come un angelo decaduto dal canto puro,
i pugni in tasca,
cammini ancora e
consumi le tue suole nel vento.
Folle e veggente
sei un faro
per tutti quelli che navigano nella tempesta.

10



ARDA UNGARI

Nasce e cresce ad Adelfia (BA), piccolo paesino alle porte del capoluogo pugliese, studia
da ragioniere e perito commerciale ma è da sempre innamorata di arte, letteratura e psi-
cologia. Inizia così lo studio della Musicoterapia e dell’Arteterapia, conseguendo due di-
plomi e diverse specializzazioni, inclusa quella da Operatore Musicoterapista. Allarga
gli orizzonti e frequenta corsi certificati di Utilizzo dei Cristalli nella Terapia, Bio -
Psicosomatica, Numerologia e Psicologia del Profondo. Scrive poesie per passione facen-
do tesoro delle esperienze formative e di vita vissuta, ampliando la propria visione del
Mondo e della poesia come espressione di emozioni, idee e sentimenti.

Van Gogh

Si può piangere 
per troppa bellezza?
Non stupore,
non meraviglia, 
ma estasi della gioia,
vibrante emozione
che trabocca
dal consueto contenitore,
per tracimare
in infinito
spazio-tempo.
Nell’attimo 
della tracimazione,
il pianto è inevitabile!
Il contenitore presto colmato,
come fonte zampillante,
versa bellezza
in un non-contenitore
d’ampiezza infinita,
sempre pronto all’accogliere...
struggente bellezza!
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