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LUCA BIFULCO

Autore.

Sarebbe una Magia

Cosa accadrebbe abracadabra 
Se un giorno qualunque una persona qualunque 
Decidesse di dire senza pensarci un attimo
Sì alla vita
Godendo in modo naturale come un bambino 
Con un ghiacciolo in estate
Che diventa fiocco di neve dai colori fluorescenti 
Vivendo il momento sperando nel futuro
Prossimo che sia sempre uguale e sempre diverso
E sempre bellissimo 
Che non si sciolga mai
Diventando una persona dai sogni mai infranti 
Perché vivi negli occhi
Del bambino che è in se stesso 
Allora ogni ora minuto secondo giorno anno
Sarà da condividere con un amico
O amica al quale non chiedere
Quanti anni hai? Che lavoro fai?
Ma semplicemente come ti chiami? Giochiamo?
E non importa il gioco
Non importa
Non esiste il tempo
È bello giocare è bello lanciarsi le palle di neve
Calde e colorate tanto siamo senza guanti
Ma non fa freddo... abracadabra!
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DAURIJA CAMPANA

Nata a Meldola (Forlì) il 15 febbraio 1977, si è laureata con lode
in Lettere Moderne presso l’Università  degli  studi di  Bologna;
vive ed insegna a Cesena. Amante della scrittura e della poesia
fin da bambina, ha partecipato e vinto diversi concorsi letterari
promossi da enti locali.  Nel 2013 ha pubblicato  “La casa di  pa-
glia”, una raccolta di poesie in memoria del cugino scomparso
prematuramente e “Gli ebrei a Forlì tra il XIV e il XVI secolo” editi
da Youcanprint. Ha recentemente pubblicato alcuni suoi compo-
nimenti poetici nel volume n° 12 della collana “Ispirazioni” e nel
n° 63 della collana “Colori” edite da PAGINE.

Il vento

Ti alzi, soffio di vita nell’aria
dorato grano tra spighe respiro,
sopra la terra che leggera varia,
sguardo di cielo immenso blu ammiro.

Mi accarezzi paterno e protettivo,
allontani le nubi dal mio cuore,
separi le foglie dal ramo vivo
e lo fai sempre con cura ed amore.

Se l’alito di vita che respiri
persona ti rende, non mero fatto,
lascia che il tuo zefiro fresco tiri 

e nel tuo abbraccio più non combatto…
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KATIUSCIA COSCIA

Art director, nata a Roma, focalizza l’attenzione sulla relazione tra
simbolismo esoterico e l’arte nei svariati settori della decorazione
pittorica, coreografia, canto e percorso yogico. Promuove un’arte
evocatrice di concetti cosmici e valori spirituali universali.

Ampolla

Alchimia mista d’oro e d’argento
striscia languida in cristallo d’ampolla.

Filo di nera polvere 
nella bolla di crisocolla
l’Unione nostra crolla.

Figlio del fidanzamento
senza più ritorno si consuma!
Auspicio in punti di diamante si frantuma!
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ANDREA MOREAU WALCARCELL

Nasce a Roma e fin da piccolo mostra un amore incondizionato
per le parole, della propria lingua e di tutte le altre. Legato alla
terra natìa, ama però girare il mondo per armarsi di nuove storie
da scrivere e raccontare.

L’Universo è una Poesia
 
Vendere il sé
E così lentamente
Aprir le porte
 
 Lo regalerò a te
   E tu stringilo forte
 
Racconto di me
Della vita che scorsi
Spazi che creo
 
 In un mondo di luce
   Un mondo tra i ghiacci
 
Racconto per te
Che mi leggi vicino
Dita sottili
 
 Scrivo di emotioni
   È breve il momento
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