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GIOVANNI D’AMORE

È nato a Roma nel 1958, vive sul litorale romano di Ostia lido. Lavora nella P. A.
Ha pubblicato raccolte di poesie dal titolo “Un uomo qualunque”, “Le tue parole”,
“Emozioni” ed una raccolta di videopoesia intitolata “Gocce”.

Da piccolo

Da piccolo sognavo un mondo colorato 
pieno di luce, suoni, calore 
posti fantastici in cui volare 
personaggi da fiaba da incontrare. 
Da ragazzo, i sogni 
cominciavano a svanire 
la marea avanzava sempre più 
coprendo le mie illusioni, 
i miei sogni di bambino. 
Ora, adulto, mi guardo intorno, 
mi rivedo bambino 
con gli occhi pieni di speranza. 
La mia immagine 
riflessa in uno specchio, 
non sogno più, 
lo sguardo è disincantato 
gli occhi tristi e soli. 
Provo a fermare quel bambino, 
ma lui svanisce 
nel turbine impetuoso della vita.

4



VITTORIO EMANUEL ESTINTO

«Questa ultima raccolta è stata sviluppata in un periodo buio per la nostra amata nazione e ho
cercato con tutto me stesso di trasportare il mio lettore al di fuori di questo mondo d’oggi cupo e gri-
gio. In particolare vorrei ringraziare la mia famiglia per avermi sostenuto durante il COVID-19 e
avermi permesso di raggiungere questo ulteriore traguardo che mi rende ancor più orgoglioso. Sapete
cari lettori trovare l’ispirazione in questo contesto non è stato facile ma a volte basta guardarsi in-
torno per capire quanto materiale abbiamo a disposizione per poter interpretare la vita nel miglior
modo attraverso la stesura di una poesia. Avverto che in questo scritto ci sono i momenti passati
durante tutto l’anno trascorso: Gioie, amori, dolori, lasciti, ecc. Senza essere eccessivamente discorsi-
vo vi consiglio di leggere immaginando tutto quello che vi è capitato durante l’arco del vostro cammi-
no. Un caro saluto dal vostro poeta “Urbano”, Vittorio Emanuel Estinto».

Impensabile 

Nei silenzi infiniti 
sfiori le labbra 
ti guardi negli occhi 
ti avvolgi in un abbraccio 
senti l’odore che non ti stanca mai 
ti abissi nel momento 
facendolo sgorgare 
a fuoco lento. 
Sensazioni che 
velano emozioni
placano immensi dolori
nei baci 
trovi il posto dove
scompaiono i malori. 
La osservi 
cerchi di capire 
come una cosa così bella 
la tua anima fuori 
facesse uscire. 
Piangi ridendo 
non ti stai sottraendo 
sai 
questo mondo con te 
è più bello.  
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ALESSANDRA FULCERI

«Artista, Designer, life Coach, Autrice. Mi piace offrire la possibilità, a chi lo desidera
in linea con il mio pensiero, di condividere e riflettere insieme… Sì perché in fondo che
cosa è un pensiero? Uno strumento di riflessione, che tramite la parola può aiutare e
dare forma all’amore, che prende forza dentro a chi la riceve».

Note

Le note si rincorrono, corrono, s’inseguono
a pioggia tra la folla, 

una cascata di emozioni, che ti accompagna, 
ti sposta, ti trascina e ti porta a sognare,

stacchi la mente e ti lasci cullare, vai oltre ciò che è,

le note si rincorrono, corrono, s’inseguono
a pioggia tra la folla,

ti spostano e ti trasportano nel ritmo, 
allegro, lento, adagio,

nell’emozione che registra in te una reazione 
che rimane impressa, indelebile.

Una cascata di emozioni che ti accarezzano, 
ti accompagnano ad andare oltre ciò che è,

le note si rincorrono, corrono, s’inseguono
a pioggia tra la folla.
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COMASIA NITTI

Nitti Comasia, Antonia nasce a Taranto. Il suo carattere introverso trova “sfogo”, sin
dall’età scolare, nella composizione di poesie, con le quali, più tardi, partecipa a nume-
rosi concorsi, ricevendo soddisfacenti risultati e pubblicazioni. È anche Autrice di testi
per canzoni e Compositrice della parte melodica.

Clessidra

Corri tempo, corri…
non permetterci di pensare
che con la morte dovrà finire
il nostro viaggio esistenziale…
Vivi uomo, vivi…
sfrutta ogni istante 
affinché tu non possa dirti
di aver sprecato un solo momento…
Sogna uomo, sogna…
non lasciare che la bieca realtà
ti renda sterile, arido
come un frutto rinsecchito…
Ama uomo, ama…
non permettere alla tua anima
di appassire all’ombra del non amore,
ma apri il tuo cuore…
Rallenta tempo, rallenta…
placa la tua folle corsa
affinché possiamo godere ogni istante
di questa vita meravigliosa…!
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