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LUISA BIANCHI

Luisa Bianchi nasce a Imperia nel 1954. Ex insegnante, di animo sensibile
verso la natura e le esigenze dei bisognosi. Altruista e metodica, sincera e com-
prensiva. Vive nella riviera ligure, con la quale condivide la difficile terra, ma
anche la combattività nel rialzarsi, ogni qualvolta “si cade”.

Silenzio

Che silenzio!
C’è un linguaggio particolare nel silenzio;
soprattutto per coloro
che sono ricchi di sensibilità,
soprattutto per coloro
che subiscono il fascino del paesaggio.
…e il cielo?
È bello guardarlo al tramonto:
la luna, sempre la stessa, solitaria,
le stelle che fanno capolino,
i colori che cambiano
…e il silenzio, tanto silenzio, sempre silenzio.
L’immensa distesa del mare in bonaccia, 
la quiete delle colline.
Tutto tocca l’anima!
Tutto crea distacco tra me e l’altra gente
Che troppo spesso,
A tutto questo
….rimane indifferente!
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ROSETTA CASTIGLIONE

Rosetta Castiglione è nata a Marsala l’11 aprile 1966, sposata e con due figli. 
Innamorata della vita, dedica il suo tempo libero a scrivere versi, a meditare e a 
viaggiare dentro di sé. Docente di scuola primaria. Il suo motto: “sorridi alla 
vita”.

Il tuo Essere inconfondibile

Quando l’alba avvolge il tutto
nel suo tiepido abbraccio
un nuovo giorno inizia.
E tu protagonista
di quell’Essere inconfondibile
tra quel tutto.
Non importa chi eri
chi sarai
ma chi sei
quell’Essere inconfondibile
da cui tutto inizia.
Dipende da te
se continuare quel viaggio promesso
se interromperlo
se lasciarlo andare.
Silenziosamente in punta di piedi
quello spiraglio di luce
abbandona i tuoi pensieri
è il suo percorso.
Ma se lo cerchi
nel profondo del tuo Essere inconfondibile 
lo troverai.
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CHIARA CROCE

Chiara  Croce  nata  a  Roma  nel  1982  ha  frequentato  il  liceo  artistico  con
l’indirizzo di grafica pubblicitaria. Con gli anni ha sviluppato l’amore per lo
yoga e la meditazione che l’hanno spinta a trasferirsi in campagna dove coltiva
la passione per la scrittura e la natura.

Autunno

Marroni, gialle, viola e rosse son le foglie
Mentre si alza il vento che le rastrella
Formano un tappeto lungo e spesso
Da dove spunta il fungo.
Si riaprono le scuole!
Con il gesso, ed il maestro
E i bambini appesantiti 
Da maglioni, calze e sciarpe.
Nelle case si accende il fuoco
Dove regna la castagna,
Mentre gli uccelli migratori 
In cerca di calore vanno via con il fiatone
I grandi animali del bosco 
Sbadigliano a più non posso
E vanno a nanna nel giaciglio.
Le giornate si fan corte 
L’autunno ormai è alle porte!
E la fatina zitta ride
Mentre prepara la cioccolata.
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ROBERTA FALZONI

Roberta Falzoni è nata a Pinerolo (Torino) il 18 giugno 1969 dove tuttora ri-
siede.

La luna, stasera, vista da qui, è un faro acceso, sparato.
Un occhio di bue su un palco buio,
noi qui a recitare, svogliati, una parte che fatichiamo ad imparare.
Non ricordiamo le battute e camminando, accecati da quel faro, 

            [cadiamo nella botola del suggeritore.
Nessuno si accorge, la recita scadente continua, il gobbo scorre.
Altre storie, altri attori. 
E così sia. 
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ELISABETTA GARDINI

Elisabetta Gardini nasce a Genova il 31 Dicembre del 1967. All’età di otto
anni compone alcune poesie con rima dedicate al nonno paterno. In seguito nel
corso della vita quando ispirata da forti emozioni e particolari sentimenti scrive
per passione alcune poesie. Da circa 20 anni svolge la libera professione come
psicologa-psicoterapeuta presso il suo studio privato. Nell’anno 2015 scrive in-
sieme a De Maio Leonardo un breve manuale dal titolo: Manuale per il cam-
biamento-Casa Editrice Book Sprint, che rappresenta un’interazione tra Legge
di  Attrazione  e  Psicologia  (se  interessati  al  manuale  chiamare  lo  0828-
951799, sito internet  Dott.ssa Elisabetta Gardini:  www.psicoterapeutagardi-
ni.it).

Cenere e Amore

Fredda è la paura 
caldo è il tuo volo
il frutto è amaro la mano è leggera.
Non lasciare che il ricordo ti trascini via
un ricordo di un amore sbagliato
di una storia incompiuta
di una luna senza uno spicchio.
Fermati ti prego!
Ma la mano continua
a toccare la speranza
a sfiorare il perdono 
un perdono che attende che non si dà pace
sogna, si tormenta,
è un perdono che alla fine trionfa
ma in un attimo si spegne.
È come un fuoco che arde
ma pian piano si consuma
lasciando in eterno cenere e amore.
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FULVIO GIUSTIZIA

Fulvio Giustizia, archeologo, nato a Calascio (AQ) il 19-9-1939, è autore di
varie pubblicazioni sul Paleolitico e storia antica d’Abruzzo, fra le quali Palet-
nologia e Archeologia di un territorio (1985) e Prolegomeni e frammenti di sto-
ria di un territorio (2005). Opera inedita: Poesie in Preghiera.

Insieme

Volare insieme
tu ed io
sulle case, 
dandoci la mano.
Leggeri 
come piume 
passare 
sopra i margini 
del tempo
dandoci la mano.
Tessere 
nel vento
un’ancora di sogno
per le nostre ali
dandoci la mano.
Accendere
una stella
che beva sulla terra
l’ombra delle cose, 
sparire finalmente
come nulla fosse
dandoci la mano.

12



BEATRICE GRASSI

Nata a Novara 57 anni fa, scrive dall’adolescenza. Iscritta per molti anni ha
collaborato  col  Club  letterario  Italiano.  Nel  1991  la  giuria  del  “Premio
Manzoni” Provincia Azzurra di Stresa ha segnalato il suo lavoro e pubblicato
una sua poesia nella raccolta “I Poeti  del  Premio Manzoni”,  Edizioni  “Il
Cancello D’Oro”. Ha ricevuto segnalazione di merito del “Premio Iniziativa
Editoriale” e decimo premio ex aequo del “Premio Letterario San Valentino”
rispettivamente nel 2012 e nel 2013 con l’associazione culturale internazionale
“Il Paese che non c’è” di Bergamo. Ha partecipato a due concorsi  di poesia
indetti  dall’Ass.  culturale  “I Rumori  dell’Anima” di Roma. Nel 2014 ha
pubblicato con la nostra “Casa Editrice Pagine” sei sue poesie nella raccolta
“Impronte  101”  nel  2019  altre  tre  nell’antologia  poetica  “M’illumino
d’Immenso” e nel 2020 quattro nuovi componimenti nella raccolta “Le Tue
Parole”.

Archi di tempo

Archi di tempo, giorni passati sfilati dai ricordi, stanze ripercorse, 
[ticchettio opaco che scuote l’anima assopita.

Non volevo svegliarmi, passare al presente. Dolore vivido delle 
[pupille nella luce stagliata di finestre chiuse sul sole. 

Preferivo la notte, il sonno incosciente, l’oblio immobile, l’accento 
[mutato in silenzio svuotato.

Notte e silenzio. Qui resto. Vuota la stanza come il cuore di chi 
[non ama più. 
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MARCO LANDO

Marco  Lando,  poeta,  nasce  a  Rovereto  (TN)  nel  ‘58,  studi  classici,  poi
universitari,  ha  concluso  la  propria  carriera  in  A22 del  Brennero.  Vive  a
Pomarolo (TN).

Il comandante

Mi si presentò a casa,
in pieno giorno: imperioso
ed asciutto, pronto, sull’attenti.
Era il comandante.
Esso, comandava su di sé,
e poi, sul mondo.
Non era graduato,
né era felice, era il comando.
Nei liberi momenti,
rideva impeccabile,
così tanto, da squassare
le persone, tutte quelle,
che poi facevano il suo volere.
Un giorno, comandò a se stesso,
di vivere, e si ammalò,
e così, chi aveva osservato,
quei suoi precetti.
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AGNESE LOGUERCIO

«Sono Agnese Loguercio, ho vent’anni e frequento la facoltà di Lettere Classi-
che a Siena. Scrivere e suonare sono attività che percepisco come molto intime,
poiché mi permettono di esprimermi a fondo e di entrare in comunicazione con la
parte più autentica e più viva di me stessa». 

Dove mi si può trovare

Incontro me stessa in angoli bui,
in illusioni vuote, in vani sospiri.
Mi sorprendo a contemplare il terribile incanto
della vita che danza con il tempo che resta
e mi ignoro: mortale sarebbe scoprirmi viva.
Sono là dove nasce l’alba rosata,
quando ancora la vita è
petali di sogno.
E avvolta nell’ombra della notte,
osservo i miei occhi vaghi e incorporei
scivolare come tenere lacrime.
Quanto vorrei dissolvermi adesso,
e affidare per un lungo istante
i miei confini infiniti alla notte eterea.
Le direi: “custodiscimi come un segreto:
non voglio essere svelata”.
Ma è ormai giunto il momento,
con la luna tramonto
e mi immergo nelle abissali onde
di questo cielo lontano.
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ROCCO LUCIO LO RE

Autore. Ha svolto studi tecnici e ciò non lo ha distolto da un approccio umani-
stico alla vita. Tra gli autori contemporanei predilige Bukowski. Cos’è per lui 
la poesia? Un riflesso della sua passione per i cantautori, come De Andrè, che 
attraverso la musicalità trasmettono il ritmo della vita. 

Una ghianda

Accarezzo una ghianda
liscia di seta la sua pelle non è morta,

la vita scorre nelle dita
verso ciò che sarà pianta,

gli occhi di quercia
schiudono il germoglio da cui tutto parte.

Basta il silenzio per incontrare un alito di vento,
quel leggero pettine che sfiora le chiome multicolori per far spazio 

      [ai bagliori.

Ogni essere è ghianda
scrigno di meraviglia in cui il miracolo si manifesta,

la gemma più radiosa
è un sorriso che si schiude dal grembo della terra e s’allarga verso 

           [il cielo.

16



ENZO MAMMATO

Le poesie di Enzo Mammato di Maiori, in Costiera Amalfitana, scritte in un
dialetto  napoletano  abbastanza  comprensibile,  richiamano  detti,  proverbi  ed
espressioni locali del suo paese natio intrecciati ad una filosofica visione parteno-
pea della vita improntata, in giovane età, presso il seminario di Pompei e sui
concetti di un muratore napoletano, Antonio Serra (1919-1989). Tra i lavori
effettuati, per ultimo, ha svolto quello di agente di Polizia Locale ricordato coi
versi “mm’è turnata la vena poetica lassanno ll’arteria stradale!”. 

Presepio da nonno nel Natale 2019 

P’’o presepio ‘e chistu Natale mm’è turnata ‘a vena poetica
lassanno ll’arteria stradale: penzanno “al sociale e all’etica!” 
‘A dint’’a ‘rotta futa e stretta ddoje animale so’ asciute fore               
pe’ fa’ llario in tutta fretta â Maria, Giuseppe e ô Signore!           
‘A Mamma cura ‘o Bammino ma nun se vedono nè pasture              
cu ‘e pecore ‘ncammino né ca sbarcano pescature!                       
Maria dice ô cumpagno: “M’aggio ‘rrepusà dopp’ ‘a puppata!”          
San Giuseppe lle da ‘o cagno c’ ‘o latte buono ‘mbuttigliato.             
A ll’aggiunta ‘mbraccio propinata, ‘o ciuccio raglia: “Veniiiite!
Nun putimmo esser nuje a ospita’chi pe’vuje è Nato, nu credite?”
‘O ciuccio fa, c’ ‘o sciato, calore e ‘a vacca a dda’ ‘o latte è servuta
ma isso in Egitto adda ji’ ancora e essa va d’ ‘o bue spremmuta! 
Forse, pe’ stu valido motivo Francisco, anticipanno ‘e tiempe,
dinto Gubbio, presepio antico, féce ‘e ddoje animale pariente! 
E mò a Gesù facimmo spazio, senza fjure e rusario ‘mmano,
e chesta sia sèmpe la “ratio” p’’o prossimo… pure nun cristiano!
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MASSIMILIANO MAZZOCCHI

«Massimiliano Mazzocchi, nato a Roma il 6 novembre 1973. Poeta dal 2018
e grande amante dello sport e della musica metal. Tifoso della SS Lazio e dei
Nightwish. Dedico tutto questo alla memoria di Zegretti Elena».

Portami con te

Portami con te.

Lì dove la tua anima vola,
aldilà dello spazio infinito.

Mostrami i tuoi luoghi
oltre le nuvole,
aldilà del tempo.

Portami con te,
lì nella tua luce.

Io ti seguirò per sempre.

E a te sarò per sempre fedele.
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MIMÌ MICALIZZI

Domenica Micalizzi, detta Mimì, nasce a Catania il 17 gennaio 1950 dal pa-
dre Carmelo, pittore siciliano recentemente scomparso e da Lutri Pina, madre
dolce e amorevole che ancora allieta, già novantaduenne, con la sua presenza, la
vita  dei  suoi  figli.  Studia a Catania  dove  si  laurea,  in  lettere  classiche,  nel
1974. Si trasferisce a Milano nel 1976 ed insegna latino e greco nei licei di
Gallarate e Busto Arsizio fino al 1984. Ritorna in Sicilia, per nostalgia e per
il richiamo che la terra d’origine faceva sentire, già da un po’ di tempo, nel suo
cuore ed insegna prima al liceo classico di Adrano, poi nello storico, illustre liceo
“Nicola Spedalieri” di Catania,  dove aveva trascorso la sua adolescenza da
alunna. Da sempre appassionata di poesia, si dedica alla scrittura poetica che
preferisce a quella narrativa, dagli anni ottanta, dall’esperienza milanese, senza
mai pubblicare nulla, solo per se stessa, come esigenza interiore di uno spirito in -
quieto che trova nell’arte la cifra della propria esistenza.

La Spiaggia

Un giorno ritroverai la spiaggia perduta,
Oasi nel deserto assetato,
meta agognata dal dolore,
sogno di un tremendo amore mai sopito,
tenerezza di granelli di sabbia
a cui avvolgi i tuoi lunghi capelli.
Il turbine del mare in tempesta non ti raggiunga,
Tu anima leggera legata ai raggi di un sole opaco
Emersa dall’ombra, straziata dal desiderio,
ancora lontana dall’onda che ti riporta
a quella spiaggia dove il sole risplende e non arretra
dove il deserto si fa acqua limpida, il mare scava la roccia e la 

          [corrode
e tu, azzurra creatura, libera, sprofondi nel suo abbraccio.

Marzo 2019

19



DANIELA PAPPALARDO

Appassionata di arte e poesia, laureata in Filologia Moderna a Catania nel
2007. Copywriter e project manager a Bologna, torna a scuola come docente.
Insegna italiano in una scuola media vicino Varese, felice di trasmettere agli
alunni l’amore per la lettura e la scrittura, con un po’ di creatività.

In fuga

Vado a confondermi nelle pieghe 
di caldi tramonti,
sciogliendo sorrisi assorti.

Davanti 
la linea dell’orizzonte.
Schegge appuntite di ricordi
mi passano accanto.

Pace cerco,
lontano dai tuoi occhi.
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GIUSEPPINA REALE

«Mi chiamo Giuseppina Reale, Giusi per gli amici. Ho 50 anni compiuti ad
ottobre. Sono napoletana, sposata e con un magnifico bimbo di 12 anni. Nella
vita sono titolare di un centro estetico ad Acerra in provincia di Napoli. Ho
iniziato a scrivere “pensieri” durante il periodo del lockdown e vi ringrazio per
questa fantastica e insperata possibilità». 

L’alba

Capelli azzurri, manto scuro
Tra poco ti spoglierai lentamente 
Sei il sollievo di chi non dorme 
Sei il tormento dell’operaio 
L’appetito di un neonato 
L’apice della voglia di due amanti
Il momento della partenza
Fresca atmosfera d’estate
Freddo intenso d’inverno 
Musa ispiratrice di un mondo che si sveglia.
Attimi importanti per raccogliere pensieri e forze.
Duri poco, duri niente. Sei intensa, sei stupenda.
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SARA RUGIADA

Sara Rugiada, scrittrice e fotografia per passione. Ho scritto un racconto con
Monere, una persona a me sconosciuta, dal titolo “Panchine sul sentiero delle
emozioni”. Questa idea è nata per intraprendere un viaggio di emozioni con
una penna oltre i limiti del tempo e delle distanze. Su Wattpad ho pubblicato
“La ragazza albero, un fantasy per tutti.

La libertà

Amore ovunque si poggiano le tue ali
non ci sono barriere nel sentire se vai oltre
ali di libertà unite da infinite melodie
richiamo oltre il selciato scorrono sopra noi
condividono pensieri ed emozioni
ho visto l’impossibile divenire possibile
i tuoi sogni erano dentro i miei
Accanto a te ho imparato a volare
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SOLISCA SILVIO

«Autrice: Solisca Silvio, sono nata a Capoliveri (LI), il 31/08/1953; vivo a
Capoliveri. Sono sposata con Squarci Lucio e ho due figli, Alessandro e Stefa-
no. Ho compiuto i miei studi superiori presso il Liceo Classico R. Foresi a di
Portoferraio; ho studiato Lettere Moderne presso l’Università di Pisa; ho lavo-
rato presso il Liceo R. Foresi di Portoferraio. Sono attualmente in pensione.
Questo è il mio primo lavoro».
La pioggia

Piove ormai da ore. 
La pioggia argentea e fitta
cade sui tetti, batte sui vetri
come mani invisibili e leggere,
cade sugli alberi, sull’erba fredda
e lucida, producendo suoni
ora cupi, ora più dolci, come strumenti
musicali nascosti, azionati da dita eburnee.
Tutto intorno emana freschezza,
che scende nei cuori, rallegrandoli e
portando una speranza nuova 
di gioia e di serenità.
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NADIA TEZZE

Nadia Tezze nata ad Arzignano il 30/08/1952, vive a Montecchio Maggio-
re (VI). Da sempre grande sognatrice, autrice del libro “La casa nel bosco” e
della raccolta di poesie “Spazi nel tempo”. Ha conseguito numerosi premi ed è
presente in numerose antologie.

Accarezzo

Accarezzo i miei grigi cappelli,
contando i miei giorni.
Su un angolo del giardino
l’altalena, dondolando nel vento,
canta le risa ed i giochi
dei tempi passati.
Una farfalla si posa e
un cigolio ci ricorda
che il senso della vita
è il suo fuggire.
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MAURIZIO TORTORELLA

«Maurizio Tortorella nato il 14 Marzo 1961, impiegato provinciale, padre di
tre figli ho sempre scritto cose personali, scrivo ed anche recito in dialetto essendo
Direttore Artistico della Compagnia Teatrale S. Tommaso D’Aquino di Mes-
sina. Messinese fino al midollo orgoglioso Siciliano». 

C’era Na vota nù Re

Trasiu L’annu dumilaevinti tra brindisi effervescenti,
Festeggiaumu l’annu novu e erumu cuntenti.
Ognunu di nui facìa progetti annannu peti peti,
non sapennu chi chiddu chi tagghia era arreti.
A fini i Febbraiu rittu rittu da Cina arrivau, 
tantu biddicchiu e coloratu si presentau.
Mi chiamu corona picchì sugnu un re,
e pozzu taccari e nfittari a cù e je.
Pattiu du noddi Italia, ma a pigghiaru alla leggera,
non sapennu chi u bastaddu l’avissi jittati n’ terra.
I vecchi e l’anziani pì primi vosi bracciari,
i strincìu così fotti da non falli rispirari.
Ma essennu soddisfattu sulu a mità,
vosi bracciari a tutti di quassiasi età.
Rignava ntò Venetu, Lombaddia ed Emilia,
ma nà notti si pigghiau u trenu arrivannu in Sicilia.
Cà to straputenza tutta l’Italia ti pigghiasti,
e ntanati nte casi ristammu picchì ni nigghiasti.
Cettu ù scantu è tantu sapemu chi si fotti,
ù capemmu quannu cuminciammu a cianciri i motti.
Strati desetti, silenziu assolutu e serrandi calati,
Si fannu fili sulu nte fammacii e ntè supemmeccati.
L’Italia in ginocchiu cadìu “quasi n’terra”,
paremu ziccati ntò fimmi di guerra.
Cù nguanti e mascherini inchemu spitali,
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DORA VINETTI

«Mi chiamo Dora Vinetti, sono nata il 27/03/1986 a Canosa di Puglia in
un paese della bat. Per tutta la vita ho vissuto a Minervino Murge. Da pochi
anni mi sono trasferita a Spinazzola,  dove vivo con i miei figli.  Aiuto mia
madre nella sua attività di ristorazione. Quotidianamente aiuto i miei nonni
assistendoli».

La paura

Nasciamo con la paura in corpo di cosa sia un respiro 
Così innocuo, una miscela di ossigeno, visi e luce!
Percorriamo l’infanzia 
Con la paura del buio e delle ombre.
Poi d’un tratto ci sentiamo grandi 
Tenaci e sicuri di noi stessi,
A tal punto che ascoltiamo 
Solo il nostro ego.
Viviamo attimi indelebili, scolpiti e laceranti 
Tali da sembrarci normali per il loro susseguirsi…
Ma un bel giorno ci risvegliamo, come da un coma vegetativo!
Ed ecco che le ombre di quel bambino lontano
Diventano persone 
Visi conosciuti e famigliari 
Peccato che di amore decantano solo la loro violenza.
I passi sicuri lasciano il passo a quelli incerti 
La paura del respiro lascia un ampio spazio 
Fatto di battiti accelerati!
E così la paura del buio
provoca una nuova reazione 
Mai pensata, mai provata sin allora! Ci invade 
qualcosa di nuovo: un sudore ghiacciato, un tremolio invadente
uno strano modo di parlare, ansimato e rauco.
Tutto cambia, tutto fin troppo chiaro! 
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