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FRANCESCA GRASSO

Catania, 18 giugno 1955. Diplomata in Scienze sociali, ha lavorato per as-
sociazioni onlus. Ha vinto il 1° premio per “Migliore Poesia”, 1992, Radio
Stereo  Centrale;  3°  premio  Concorso  Letterario  Nazionale  “I  Viceré”,
2000. Ha pubblicato su “Poesie in Piazza”, sulla rivista “Le Cicogne” e per
Aletti editore.

Contemplazione

Pensavo…
Quel giorno
Si fermeranno gli occhi
A contemplare
L’argento, preziosa cornice
Del viso sereno,
Nell’aspettato, ultimo,
Lieve riverbero di luce,
Che il giorno stanco
Mi concederà
Per rimirare il quadro;
Omaggio al Grande Artista
E alla Sua Perfezione,
Che non teme il confronto
Con la foto sbiadita
Più cara alla bellezza,
Ma lontana
Dal saggio pensiero d’amore
Che infonde la pace,
La gioia.
La mite sera d’autunno
Elargirà il profumo
Al fiore
Che non fu narciso;
Pensavo…
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GABRIELE MARIANI

Gabriele Mariani è nato a Pesaro il 15 luglio del 1956 e cresciuto all’ombra
del castello di Paolo e Francesca; le sue passioni sono i numeri e le lettere.
A 16 anni è relatore a Erice in un convegno di fisica quantistica, e scrive
temi poetici per diletto. Nel 2007 a causa di un ictus emorragico subisce
un danno cerebrale con esiti di problemi cognitivi; così, nelle lunghe gior-
nate di solitudine a casa, riprende a scrivere pensieri poetici.

Entità nascoste

Sempre più
mi si affastellano
cose inenarrabili.
Vorrei riuscire
a capire appieno tutto.
Ma per primo 
procedo con ordine
a catalogare le mie conoscenze,
esse sono il bagaglio
che mi porto dentro
e con esse spero
di riuscire
a capire tutto il resto del creato.
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AGNESE PACIOCCO

Nasce il 21 gennaio 1959 a Vacri (CH). Insegna Lingua e civiltà inglese
all’IIS “Acciaiuoli-Einaudi” di Ortona. Dal 1970 sviluppa vive inclinazioni
per la scrittura e inizia un percorso di continua ricerca di forme diverse
per esprimere le esperienze di vita. Ha già pubblicato:  Alba fuggente,  (Lo
Faro ed.,  1997),  Solo  per  dirti  addio,  (Amalaur,  1998), due opere definite
“narrazioni poetiche” dalla critica; e una raccolta di poesie, Dietro gli occhi
chiusi, cullami… (Lo Faro ed., 2000, finalista premio “Colosseo D’Oro”).

Dolci note

Dolci note le tue parole un canto di Natale una terra lontana assolata calda
un mare cristallino la spiaggia bianca la sabbia rovente
bambini sorridenti nudi senza pensieri
la brezza accarezza visi sereni
alberi frondosi balli ondeggianti corpi liberi insieme
un solo cuore nel cielo terso azzurro accecante
un volo di gabbiani un sole rosso lento scende all’orizzonte
mano nella mano le onde mormoranti pace in fondo all’anima.
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RICCARDO PIUNTI

«Nato a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, sin da
adolescente scrivo racconti e poesie con l’intenzione di liberare, attraverso
le parole, ogni espressione e sfumatura della mia anima, contenitore di ve-
rità. La poesia è l’estensione di un pensiero, in versi e in rime, che raggiun-
ge quanti come me vivono sospesi tra spazio e tempo».

«Le parole sono lacrime fermate con la scrittura.
Le lacrime sono parole che hanno urgenza di sgorgare.»

Paulo Coelho

Sentieri

Nel vespro di un ticchettio del tempo
ove per un occhio attento
si smorza il fermento
di luci e di suoni,
i colori sbiadiscono
nella fuliggine del ricordo.
È lì che si anima un mondo,
dove, ridesto,
dipingo sulla tela del mio tempo.
Un incesto di colori,
che di volta in volta mutano d’intensità
e glorificano un ricordo
verso cui si cala un sentimento.
Boccheggio e sgomento,
lascio che il mio pennello
si insinui anche sul colore più bello.
E così arranco su sentieri impervi,
mentre dabbasso,
volgendo il mio capo,
un agglomerato di pace
avvolge le case
dei tanti
ignari dei miei affanni.
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