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SERGIO CAMELLINI

Fin da bambino si soffermò a rimirare i lavoratori dei campi e gli
artigiani nelle botteghe in un borgo di Sassuolo. Da quelle giova-
nili  esperienze  diede  ali  alla  fantasia  e  fondò  sull’Appennino
emiliano un Museo d’Arte Povera della Civiltà Contadina e dei
Mestieri, iniziando a vergare e graffiare le pagine intonse di un
quaderno, custodito gelosamente nell’ultimo cassetto d’una vec-
chia scrivania, onde cogliere i variegati aspetti della società, in
una sorta di “psicopoesia”, da psicologo clinico qual è.

In silenzio, il silenzio

Non ascoltar 
in silenzio,
ma il silenzio;
odi la sua
suadente voce,
vivi le emozioni
emerse d’incanto,
fatti cullare sull’amaca
dell’anima,
in quest’oasi fresca
e sublime
dell’oggi.
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GIULIA CALFAPIETRO

Nata ad Acquaviva delle Fonti (BA), dove vive ed insegna Lin-
gua e Letteratura Inglese. Sposata e mamma di due figli, ama la
cultura e cerca di promuoverla in tutte le sue forme: è Presidente
dell’associazione “A casa di Giacinto”, nata nel 2010 in ricordo di
suo padre, e responsabile del Presidio del libro della sua città.
Autrice di un breve romanzo Prima di andare (Aletti), vari raccon-
ti, poesie e testi di canzoni. Nel 2015 ha partecipato alla realizza-
zione dei progetti Riflessi e Prospettive, sempre per Pagine.

I brividi del mondo 

Questo mondo è infreddolito
 a causa della nostra indifferenza,
dell’incuria, della prepotenza,
del disinteresse,  dell’ingratitudine.
Il fragore dei mari
e il pianto della terra
scrivono canzoni che parlano
come tristi cantilene,
di ombre che si allungano 
e luce che si spegne, piano.
Il battito vitale ormai si scorge appena
e nel silenzio fondo, che tutti ci circonda,
i brividi del mondo
è quello che rimane.
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PAOLA COMMISSATI BELLOTTI

«Questa poetessa è nata a Treviso il 29 novembre 1942. Ha vinto
5 primi premi nazionali ed internazionali di poesia, e 50 altri pre-
mi minori,  nello stesso anno. È presente in molte antologie di
poesia  e  letteratura.  Ha pubblicato  12  libri  di  narrativa.  Dice:
“vorrei tanto pubblicare un libretto di poesie solo mio, ma non
mi paiono mai abbastanza belle…”».

LE STAZIONI DEL CUORE

1

Non si finisce di sfogliare
il libro dei dolori

l’uomo ne porta con sé
ogni giorno

e per ultimo porta la morte

perfino il sordomuto la ode arrivare. 

***

Basta un sorriso di un bimbo
a richiamare la poesia

eri forse come lui
nei giorni che non ricordi più.

***
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MARIA PAOLA MEO

Autrice di versi editi da Pagine nelle collane “Tracce”, “Colori” e
“M’illumino d’immenso”.

Muse

Sono i momenti
a suggerirmi il verso
Cerco e vivo
le emozioni del cosmo
Trafugo nel mio intimo
e spio il mio inconscio
Mi perdo e mi ritrovo
nell’arena delle vibrazioni
Io sento e ascolto
Io vedo e sono
Sono conchiglia, sono civetta
Sono giglio, sono drago
Il mio segno è l’acqua
La mia luna è l’aria
Io placo il fuoco
Io fomento le fiamme
Io inondo, Io spazzo
Io creo, Io conservo
Duplice è la mia anima
Della terra sono polvere
Del cielo sono stella
Io sono l’Altro, Io sono Io
Io sono il momento
che dà senso al mio verso.
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