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PIERO ANGELI
Libri pubblicati: “Viaggio nella Fiuminata che non c’è più”, Artelito S.p.A., Camerino, luglio 2014; “Pensieri e stati d’animo”, (disegni di Francesca Ghergo), Artelito S.p.A., Camerino, luglio 2015; “Il colore della nebbia”, (pastelli di
Francesca Ghergo), Produzioni Arti Grafiche srl, Formello, Roma, agosto
2016; “L’antica Città e il terremoto”, Artelito S.p.A., Camerino, aprile 2017;
“Stella dispersa”, Artelito S.p.A., Camerino, luglio 2017; “Sono scoppiate le nuvole”, Artelito S.p.A., Camerino, luglio 2018. I Premio Viganò 2017. Antologie: Stampalibri, Historica ed, 2016; Pagine, M’illumino d’immenso,
2017, Ispirazioni, Emozioni, 2018.

Verso il passato
Sono un’auto con la sola retromarcia,
sono una fabbrica di retrovisori,
un uomo attratto dal suo passato
che contiene sofferenza e piacere
come quello di ognuno.
Nel mio futuro vedo solo ricordi.
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BARBARA DEL TERRA
«Nata il 28/05/1973 a Montecatini Terme, da una famiglia modesta,
frequento la scuola per segretaria ottenendo il diploma di terza superiore,
il lavoro arriva dopo pochi anni. Col fidanzato iniziamo a dirigere una
panetteria, lui produce e io alla vendita; dopo poco ci sposiamo.
Continuiamo ancora oggi il lavoro nel nostro forno con alti e bassi.
Passioni? Per il cibo, la musica, il web, la poesia (autodidatta) e il mare».

L’amore e i suoi contorni
L’amore è un filo
L’amore è un contorno
L’amore è un quadro
L’amore è anche una cornice...
Ci perdiamo
In labirinti ai limiti della conoscenza,
Ci annodiamo
In abbracci apparentemente infiniti,
Ci immaginiamo
In un quadretto familiare
All’apparenza felice
Ma molto spesso ci sembra
Che sia una finestra
Con grandi inferriate
Che proteggono
Ma anche trattengono...
E i cuori piangono...
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MATILDE ESTENSI
Docente Miur, pittrice e poetessa, studi teologici e filosofici presso I.S.S.R.
di Pisa. Docente Unitre per tematiche filosofiche. Inglese b1 presso Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Università di Pisa, conoscenza della
lingua spagnola e del latino. Attestati di partecipazione e di merito con numerose pubblicazioni in antologie (Aletti). Poetessa Federiciano
2016/17/18/ con pubblicazione in antologia. “Aquilo” 2017 (Aletti); “La
danza del tempo” (Aletti); “Tracce” volume 116 (Pagine); “Agenda del
poeta” 2017 /2018/ 2019 (Pagine). Certificato al valore poetico rilasciato
da Casa Editrice Pagine. Inserimento in antologia dei poeti contemporanei
2017 (Aletti). Pubblicazioni on line. Antologia “L’ora di Barga”
2014/15/16 (Tra le righe libri), “Colori” 69 (Pagine).

Vesper Bruma
(Sera d’inverno)
Sera d’inverno,
nel vento notturno
portato dall’alpe,
odi una squilla,
una voce che trilla.
Nel buio che quiete
un senso di pace,
lontano un tumulto,
nel cuore un sussulto.
È caduta, è caduta!
La falce ha tagliato
una rosa di raso.
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ROSALIA MEGGIOLARO
Nata a Montecchio Maggiore (VI), nubile. Scrive per passione da sempre,
fin da piccola, quando sedeva sulle ginocchia di papà. Grande sognatrice e
grande sensibilità che la porta a trasferire nei suoi scritti tutte le emozioni
nelle sue più svariate sfumature.

Luce e vita
Toccare la luce
Fluirci dentro
Viaggiare dentro la luce
Oltre l’universo
Sicuramente viaggio insolito
Percorrere un viale
Sensazioni che si intensificano
Il respiro più forte e veloce
Fluttuare tra i due universi
E sentirti finalmente amare
Infiniti riflessi
Infinite emozioni
Lacrime agli occhi
Ma solo di felicità
Talmente sensibile
Da percepire ogni sfumatura
E finalmente sentirsi
Abbracciata dall’amore
Abbracciata a quell’albero
Quell’albero chiamato vita
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