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MARIA PATRIZIA CALABRESI

“Viaggiatrice impenitente, sempre in viaggio con la mente; bibliotecaria di professione,
per i libri gran passione”. Nata a Roma l’11 maggio 1953, laureata in Lettere Clas -
siche e diplomata come Bibliotecaria presso la Scuola Speciale per Bibliotecari dell’Uni-
versità Sapienza di Roma, ha “respirato libri” in tutta la sua vita. Dopo aver comin-
ciato la sua carriera professionale presso l’ISMEO (Ist. italiano per il Medio ed Estre -
mo Oriente), dove ha studiato anche la lingua cinese, è passata alla Biblioteca Nazio-
nale di Roma, con l’incarico di responsabile della Sala di Bibliografia e Bibliotecono-
mia e dell’Uff. Informazioni bibliografiche.

Amicizia

Che cos’è l’amicizia?
È una vera delizia!
È uno stato d’animo sincero,
è un senso di rispetto vero,
è ciò che dà forza e dà coraggio,
è come del sole un caldo raggio.
L’amicizia è comunione d’intenti,
è comunanza di sentimenti;
è la ricerca dell’affetto,
è una vittoria dell’intelletto;
è la certezza di non esser soli,
è come uno scambio di ruoli;
è quando si crea un legame stretto,
è ciò che ottiene un buon effetto!
È la conquista di serenità,
è la certezza di libertà;
è una grande fortuna,
è come sbarcare sulla luna;
è il colore del mondo,
è come un girotondo;
è come l’aria che respiriamo,
e tutto quello in cui crediamo;
è come un profumo, una fragranza,
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è nella vita la speranza!
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ANNA COLLALTI

Autrice.

Tra le righe

Il corpo non risponde
scollegato ormai dalla mente
Sommersa
nel buio di un vecchio piumone
sospesa nel vuoto di questo tepore
sembro forma di persona
cuscini accostati a celare una fuga
Prigioniera
di palude incolta
umori affondati in acque stagnanti
Ostaggio
di giostra senza bagliori
abbandonata la memoria
di suoni limpidi e scomposti
Inerte
come ombra senza sole
sono cibo per la notte
Distraggo i pensieri
e vago veloce su carta inventata
li lego sicuri a membra sopite
ché non scorrano via
lasciandomi sola
E la penna comincia
il suo solito viaggio
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EMENIENZA FADDA

Nasce a Fara in Sabina (RI) l’11 febbraio 1950, da famiglia poverissima. Cresce
spinta ad evolversi da questa situazione, con una forte sensibilità e volontà ad emergere,
dalla consapevole precarietà di sé e della propria famiglia d’origine. Si laurea in Psico-
logia, indirizzo applicativo, e ottiene l’abilitazione di Stato. Uscita amaramente da un
difficile divorzio, continua a combattere per sé e per suo figlio. Lavora fino alla pensione
come insegnante di Scuola dell’Infanzia al Comune di Roma. Crede ciecamente che ciò
che si semina nei bambini e nella propria esistenza si ritrovi nella società.

Fratello

Fratello:ti auguro di non vedere il telegiornale. 
No! non fermarti a quell’edicola.
Corri su un prato, a far capriole, fra le margherite. Lascia stare il teatro. 
Ascolta il concerto dei grilli.
Prendi quelle stelle, inseguendo le lucciole nel grano 
e se m’incontri, non fuggire, io ti amo!
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GIANMARCO GRAZIOSI

Nato nel 2000 ad Atri (TE), diplomato all’Istituto Tecnico Economico “Adone Zoli”
di Atri, frequenta il secondo anno del corso di Laurea in Lettere Moderne. È autore di
poesie, racconti e numerosi articoli di giornale, con i quali ha partecipato a diversi concorsi,
spesso vincendoli. Adora leggere e soprattutto scrivere, perché ritiene che tramite la scrittu-
ra sia possibile creare il proprio mondo, riuscendo a trasmettere le proprie emozioni.

Dimmi che senso ha

In questa giornata di maggio
dimmi che senso ha 
parlare delle cose
più belle.
Perché il
silenzio 
sovrasta i miei pensieri?
Perché il tuo sguardo
non mi insegna 
a guardare oltre?
Dimmi che senso ha 
restare a guardarti per ore.
Perché mi parli dell’amore?
Niente è più
uguale a ieri.
Niente sarà 
uguale a domani.
Prendi 
i nostri ricordi,
le nostre
malinconie.
Dimmi che senso ha
restare a guardarti
per ore.
Restare a pensare 
al senso dei giorni
nostri.
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ELISABETTA GRECO

Autrice.

Desiderio d’amore

Una candela accesa in un angolo buio della notte.

Io guardo i tuoi occhi illuminati 
dal bagliore della piccola fiamma,
tu mi accarezzi dolcemente.

Quest’istante sembra non finire mai
e, nell’infinita dolcezza di quell’attimo,
scopriamo il nostro “desiderio d’amore”.
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LUCA ROMANO

È nato a Roma il 13 Ottobre 1979. Nel corso della sua adolescenza ha preso il diplo -
ma di maturità artistica e un certificato d’idoneità nel quinto anno di liceo artistico sta-
tale di Roma. Ha conseguito poi un attestato di qualifica professionale di disegnatore
d’arredamento nell’Istituto di Cultura Pantheon di Roma. Successivamente ha parteci-
pato a concorsi di poesia dove ha vinto 4 volte attestati e medaglie per l’associazione cul-
turale l’Iride a Cava de’ Tirreni. Ha lavorato come arredatore e ristrutturatore di ap-
partamenti e ha avuto per 7 anni un bar ristorazione a Roma.

Il ritorno

Da te amore io ritorno,
come una rondine al suo nido
perché è con te che io ritrovo l’amore,
quell’amore che dall’altro
non ho mai avuto.
Quello che provavo per l’altro amore,
era soltanto simpatia perché io 
non ti ho mai tradito,
e ti chiedo perdono,
affinché possa tornare tutto come quando 
tu mi guardavi teneramente e io
arrossivo guardando il tuo sguardo.
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MARTINA SANDIONIGI

Nata a Lecco, il 29 gennaio 2000, diplomata presso Liceo Linguistico A. Manzoni e
attuale studentessa di Scienze dei Beni Culturali presso l’Università Statale di Milano.
Amante della natura, dell’arte, della musica e della danza, la sua passione per la scrit-
tura è nata da pochi mesi a questa parte.

Voglia di un posto di pace
sassi, prato e lago
montagne che tagliano l’azzurro
corde del cuore tese
la tua mano le suona come un’arpa
musica si irradia dalle pupille
rianima le labbra
sorridere è di nuovo semplice
si arrende solo ai baci

Acqua dolce
ghiaccia i piedi fino alle caviglie
l’amore ha un punto di ebollizione basso
non sento freddo
spegni la fiamma che bollo
altrimenti evaporo.
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