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RITA ANTONIOLLI

Sono Rita Antoniolli, sono nata a Pordenone il 30 dicembre 1984. La mia passione
per la poesia è nata in un periodo molto difficile della mia vita. Sono una ragazza sola-
re e ironica nonostante soffra per una malattia invalidante. Nel tempo libero mi dedico
a diverse iniziative di volontariato. Ho diverse passioni tra cui il canto, la recitazione e
la lettura.

Fratello universale

Poesia è
versetti e parole,
sguardi intensi d’amore
per te,
fratello di terra lontana,
cultura e colori
musica e danze
universali…
Ai miei occhi
sei amore,
a te fratello
dedico la mia
poesia…
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MARZIA BIONDI

Nata a Forlì (FC), Educatrice professionale, Mediatrice interculturale e Manager del-
la formazione, nel 2011 ha pubblicato la prima silloge poetica “Ogni Istante” edita
dal Gruppo Albatros Il Filo di Roma. Nel 2016 esce la seconda raccolta “Soffi di
vita” edita da Risguardi Carta Canta prefazione di Davide Rondoni. Nel 2018 nasce
la terza raccolta “L’amaca dell’abbraccio dissetante” Raffaelli Edizioni, prefazione G.
Lauretano.

il tempo si è frantumato
lo spazio è contratto
l’attesa si fa corpo nello sguardo

il silenzio
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ANNA MARIA COSTA

Classe 1955, nasce a Casalmaggiore, cittadina sulle sponde del Po. Dopo la Maturità
Classica, si laurea con lode in Pedagogia, presso l’Università di Parma. La sua prima
raccolta di poesie è del 2009 “Lungo il percorso del ricordo”, cui segue “I segni del tem-
po” e “Tramonti sul Po”. Pubblica nel 2020 il romanzo “L’estate dei ciclamini”e con
la Casa Editrice Pagine la sua ultima silloge “Luci sparse”, all’interno di un gruppo
di nuovi autori.

NUVOLE…

Dedica

Sono spesso inebriata 
da cieli pieni di nuvole 
che si muovono 
e cambiano continuamente forma.
Inconsistenti come i nostri sogni, 
sospese come le nostre emozioni. 
Proprio alle nuvole, osservate 
nello scorrere delle quattro stagioni, 
dedico questi miei pensieri.
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EMILIO FERRO

«Sono nato a Tunisi da famiglia siciliana, ho vissuto a lungo in Liguria, Liguria che è
diventata la mia terra elettiva e della quale ho assorbito la cultura. Nel 2007 sono sta-
to colpito da un’emorragia cerebrale devastante. Dopo sono dovuto ricorrere a lunghi
anni di riabilitazione sia fisica che mentale. Ho scritto altre quattordici raccolte di poe -
sia. Ho scritto la mia autobiografia intitolata “La capra sul balcone” edita dalla Effi -
gi di Arcidosso».

Impero di polvere

Io sognavo ogni dì
diventar poeta rinomato
ma sbattevo contro l’ignoranza
del mondo che mi circondava
ricordo ogni momento di gioia
quando m’immaginavo felice
felice ed amato per ciò che ero
ma era solo un’illusione
un impero di polvere
disperso dal vento
che soffiava contro me
folla di pensieri oscuri
da allontanare ogni notte
ogni cosa che sapevo
s’allontanava in distanza
nell’impero di polvere…
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SILVANA IUCULANO LO MASCOLO

Nasce a Ribera il 23 maggio 1971. Trascorre l’infanzia e l’adolescenza ad Agrigento.
Si laurea in Pedagogia nel 1994. Lavora come docente di scuola dell’infanzia, scuola
primaria e scuola secondaria di II grado. Si diletta a scrivere poesie e narrazioni. Pub-
blica alcune poesie e per i giovani lettori il breve racconto “Grasshopper – Emozioni a
cinque cerchi” e “Il divano dalla fin… pelle di mucca”, una raccolta di 8 racconti bre -
vi.  

Come coccio

Forte il bisogno di riscatto
sento scaturire dal profondo,
ma patire ogni momento del mio esistere
si rivela essere l’esclusiva soluzione 
alla sventura che mi affligge. 
Su di me sferzate di scudiscio
sento schioccare e colpire sensi e anima
e delle grida laceranti di quel muto dolore  
scopro la profonda ospitalità, che mi inquieta
come il folle emarginato che non riesce 
a condividere i propri interessi con alcuna mente. 
L’aprire me stessa all’angoscia frastornante
è quello che io cerco, non sconfesso, 
non posso.  
Frammento di nessun pregio sono, ormai.
Pezzo inutile di uno splendido manufatto passato.
Meraviglia del Creato  
nessuno ti restituirà la 
bellezza di un tempo.
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LAURA LOPS

«Mi chiamo Laura Lops; sono nata a Milano, ove vivo tuttora. Mi sono laureata
all’Accademia di Belle Arti di Brera, lavoro come illustratrice. Coltivo diverse passioni
(quali cucire e lavorare a maglia), ma soprattutto la scrittura, la più precoce, che mi ha
sempre accompagnato. Da qualche tempo sento il bisogno di racchiudere in versi la mia
vita, i miei pensieri, le mie emozioni».

Undici settembre 2001

Undici settembre 2001: un pomeriggio temperato,
un tram stranamente poco affollato,
sembra una fortuna; una commissione,
un altro tram. Ancora pochi viaggiatori,
una tranquillità che, da rassicurante, si trasforma,
attraverso il dubbio, in inquietante.
Un’atmosfera sospesa, mi sento
dentro un quadro metafisico.

Da quest’ultimo, vengo sbalzata fuori
qualche ora più tardi, dal primo telegiornale,
che mi catapulta nel più drammatico
quadro cubista: “Guernica”, di Picasso.

Immagini di distruzione e di disperazione;
attraverso il piccolo schermo,
un’improvvisa ed inspiegabile guerra
irrompe rumorosamente in ogni abitazione.

Una tragedia lontana, che pare svolgersi
davanti ai propri occhi,
risucchiando gli spettatori in un vortice
devastante, doloroso, spietato.
Tutto questo orrore lascia un piccolo spazio,
nella mia mente,
a quell’anomalo viaggio, indizio
di un inimmaginabile dramma.
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GIULIANA LUCIANO

Nata a Gorizia, residente per un lungo periodo a Palmanova e da alcuni anni a Udi-
ne, Giuliana Luciano si dedica da tempo alla poesia, anche a scopo didattico. Ha al
suo attivo numerose raccolte di liriche, tra cui emergono “L’alba della vestale”, “Ricor -
dati che esistono i fiori” e “Binomio di una stella”, composta con il giovane poeta Ales -
sandro Lutman. Dalla Casa Editrice Pagine di Roma è stata inserita nel 2017 nelle
antologie “Ispirazioni” e “Colori” e nel 2020 nella silloge “Luci sparse”. Nel 2019,
ha pubblicato la raccolta di racconti brevi “Incontri”.

Colgo con dolce meraviglia

Nel tuo sguardo giovane
colgo con dolce meraviglia
i lampi della mia lotta
contro l’ingiustizia.

Nel tuo abbraccio sincero
colgo con dolce meraviglia
la spontaneità gentile
del mio essere.

Nelle tue parole fluenti
colgo con dolce meraviglia
il filo conduttore
di un discorso di vita.
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