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LUCA FERRONI

Luca Ferroni, eterno sognatore.

Il cielo piange

Divento un po’ più grande e consapevole
di quanto sono alte queste nuvole,
di quanto questa vita silenziosa
testarda non mi concede resa.
Un’altra notte che si perde nei pensieri
e le ombre abbarbicate ai muri,
tutto gira intorno senza sosta
il passo è lento su questa giostra.
E intanto il cielo piange attorno a me…

Perso dentro un libro senza pagine,
tra la nebbia, le mosche e la fuliggine
che ballano su un tappeto bianco
spingendomi fuori dal branco.
E ancora non si placa la confusione,
treni in ritardo alla stazione
che non afferro anche se sono fermi,
combatto guerre senza armi.
E intanto il cielo piange attorno a me…

Divento un po’ più grande e consapevole,
smetto di rincorrere le favole,
adesso ho bisogno del mio mondo
e non di un cuore chiuso dentro un sogno.
Un’altra notte che mi parla sottovoce
fino a quando non diventa luce,
fuori respira l’aria di settembre
cerco ancora la forza nelle gambe.
E intanto il cielo piange attorno a me…
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NATASCIA MILANI

«Sono Milani  Natascia,  nata sulla tramontana che sfiorava il  mare sulla
sponda della Liguria il 28 febbraio del ’71, in un borgo antico risiedo, a
Maccagno. Diplomata a Varese e al conservatorio. Felice di essere l’altra
metà di un sogno, con mio marito Fabio continuerò a comporre poesie
per il vostro diletto.»

Orologio

Radura del Tempo
che tra lancette
getti il Silenzio
nel cuor che rincorre
la Vita, d’amara nostalgia
e tra ogni rintocco, batti
la tua Anima, muta
che si prende l’Eterno.
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SILVIO MORELLO

«Amante della musica e delle arti perché l’uomo è cultura. Come un tratto
di colore regala emozioni così la scrittura regala anch’essa un viaggio fatto
di sensazioni, dove tutto è scritto, dove tutto è da scrivere…»

Emozioni del vento

Sfiorarti accarezzare i tuoi pensieri leggeri
come colorate farfalle rompono i nostri silenzi
in quel gesto i nostri sorrisi
fan battere il cuore
improvvisi attimi di un
noi nel correre tra il fruscio del vento
mentre i tuoi sorrisi colorano
emozioni là dove una nuvola leggera colora
un nuovo tramonto fatto di quel
magico incontro che regala
al cuore attimi che restano impressi
come tiepidi acquerelli creano un’emozione
mai scontata tra fantasia e realtà
i tuoi sorrisi più belli
regalano attimi d’infinito.
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DANIELLA RINALDINI

«Nata a Fontana di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, scrivo poesie,
filastrocche, racconti, prose per grandi e piccini. Amo molto la natura. Ho
pubblicato su “Nuova Collana Navigare” e sulle collane “Colori”, “Voci
versate”, “Calendario personale”; privatamente, un libretto illustrato per
bambini, Le filastrocche della mutter (tipografia Italgraf, con le illustrazioni di
Tigre contro tigre)».

Arriva la notte

Il sole tramonta,
il giorno scurisce,
sorgerà la luna
e anche le stelle.
Anima sola,
non tremare,
non temere la notte,
la notte è buona,
arriva senza rumore,
soffice, delicata,
placa i pensieri,
porta riposo,
tregua.
Tempo di attesa,
tempo di sogni,
aspettative.
Per poche ore
la solitudine
cambia colore,
senza rimedio.
Poi l’alba arriva
piano piano col sole,
foriera di nuova vita.
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