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PATRIZIA LABONIA

«Mi chiamo Patrizia Labonia, nata a Rossano (CS) il 27 giugno 1972. Raggiunta la
maggiore età sono andata a vivere a Bologna e qui mi sono laureata in Lettere Moderne
con indirizzo filologico-artistico. Le mie grandi passioni sono il “culto” della parola e la
musica, fin da piccola scrivo poesie e mi diletto a cantare. Esordisco come poetessa con
la pubblicazione del volume n. 7 della collana poetica “Luci Sparse” edito dalla casa
editrice Pagine di Roma. A Bologna ho costituito un gruppo musicale, una band, che si
chiama “Argento Vivo”, di cui io sono la cantante, e se la poesia è per me momento di
raccoglimento, la musica dal vivo è l’esplosione dei sentimenti e della vita che cerca il suo
centro».

DI ZUCCHERO E DI CEMENTO

Furia

Anima…
galoppi selvaggia per epoche che non conoscono confini,
tu, 
non guardi nessuno, se non me, che ti guardo sgomenta…
Sogno per te, oceani sconfinati, tempeste di vento e duelli d’amore.
Nulla che sia finito ti appartiene.
Ti faccio volare, ora, liberandoti con la fantasia, che sa ancora troppo di 

[zucchero e di…
 cemento.
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MÁRCIA BONISSI MARTINELLI

Italo-brasiliana, laureata in Lettere (Portoghese/Francese) per l’Università “Castelo
Branco” in Brasile. Specialista in grammatica della lingua portoghese, scrive poesie,
racconti e altre lunghe narrazioni per pura passione. Ha pubblicato “La ragazza alla
finestra” su Amazon e lavora nella pubblicazione del libro “Figli del Tramonto”, mo-
nologo-romanzo.  Invitata  a  partecipare  alla  nuova  collana  di  poeti  contemporanei
“Luci sparse” della Casa Editrice Pagine.

Nostalgia

Mormora la rosa
Stanchezza ardente
Ricordando il giovane rosso
Simbolo di eterne passioni

In un rito funebre
Pendente e solitario
Sospira la rosa
Macchia ora
Il pavimento di sangue

Nel silenzio funerario declino
Un rituale lungo e oppresso
Non ha più la stessa maestà
Nel tuo ultimo addio
In dolci profumi si è liberato
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LILIANA PAISA

Libri: “I pensieri bianchi” e “Briciole di respiro” – Aletti Editore. “Fuori dall’inson-
nia” – FusibiliaLibri. Antologie: Montedit, Pagine, Aletti Editore, Dantebus. Premi:
1° posto Autore dell’anno Torino 2017. 1° posto NaosArteCultura 2018. 1° posto
Profumi di poesia 2019. 1° posto Le Occasioni C19 2020. Riconoscimenti in altri
concorsi per poesie e racconti (il 2°, 3° posto e menzioni di onore). 

IL CIELO IN TESTA

Viaggi

Ho scritto sulla pelle
i viaggi della notte,
dei suoi deliri
davanti all’anima errante.
Ho scritto tutto
sulle mappe segrete 
di questi movimenti evasi.
Nessuno sapeva.
Tu eri lì ad aspettare
l’arrivo delle maree.
Sei rimasto
senza comprendere il vento,
la tempesta e tutto ciò che ero.
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ANNAMARIA PORRINO

Esordisce con una narrativa di viaggio. Poi: una raccolta di racconti brevi, recensioni
letterarie su settimanali per sei anni, “Il mio natale ad Assisi” patrocinato dal Comu-
ne di Assisi, poesie, pubblicate anche da Pagine Editore nella recente antologia “Luci
Sparse 17”. Per la sua carriera poetica ha ricevuto una menzione di merito da una giu-
ria presieduta da Hafez Haidar, candidato Nobel. Con sua figlia giornalista ha creato
l’associazione culturale Le Silenziose.

L’alma

Nell’umilio tendo l’alma.
Tempo ancora debbo a questa candida
di terra nutrirsi è costretta
senza della terra essere mai
perché ancora non è 
il tempo del riposo
ma, della fatica, ergo sì.
Aspetta piccola compagna mia
al mio corpo ancora devi sussurrare
cosa debbo, cosa non debbo.
Consigliera mia io ti proteggo
nelle viscere t’intreccio
nulla del fuori ti tenta,
battesimale fu la fonte tua
con quell’acqua ancora mi battezzi
ogni luna ed ogni dì.
E ti preservo convivente mia
perché solo a te è d’uopo dire
grazie d’esistere alma mia.
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SILVIA PUCHETTI

Nata a Larino (CB), dopo gli studi classici si trasferisce a Pisa per realizzare il suo
sogno di diventare medico. Scrive per capire meglio il mondo, gli altri e se stessa. La
poesia per lei è libertà, è uno spazio infinito in cui mettere tutto ciò che non può e non
deve essere spiegato.

Sospesa

Sospesa nel tempo,
interminabile presente
ricordi di momenti passati
sognando quel che non sarà.
Sospesa nel vento, 
altezze irraggiungibili
volo con ali invisibili
planando verso l’immensità.
Sospesa nel vuoto,
in funambolico equilibrio
lenta verso il baratro
avanzando verso l’altra estremità.
Sospesa.
Sospesa nel tempo.
Nell’attimo di quel sorriso
nel momento di quel pianto
nell’abbraccio dell’amore
nella morsa del dolore,
in quell’infinita 
concatenazione di eventi 
che è la realtà.
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MARCO SANTANGELO 

Marco Santangelo, 21/01/1978. Danzatore Contemporaneo.

Il Cielo di Maggio

Latte di riso la tua pelle
Cielo di Maggio, bianco alla vista.
Gialla ginestra chiusa nell’armadio, un lenzuolo asciutto profuma ancora.
Cielo di Maggio ricorda parole sussurrate incomprensibili non necessarie.
È bianco alla vista come il latte di un seno che nutre
Racconta la sera che torna ancora
Racconti di anni felici
Giorni di parole tornano quando il cielo è bianco.
Copre il capo di verdi montagne
Sotto un velo fiori di campo.
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VALERIA TARTAGLINI

Nata a Roma, dove vive da sempre. Sposata con due figli e tre splendide nipoti. Ha
vissuto una vita da ragioniera in una grande azienda e scrivere poesie è sempre stata
un’evasione dal quotidiano, in un mondo tutto suo dove poter esprimere i suoi pensieri e
i suoi veri sentimenti. In sintesi: “una sognatrice che cerca le sue personali evasioni”.
Ama realizzare lavori all’uncinetto e quanto ci può essere di creativo. Ha partecipato
alla pubblicazione della collana di poesia “Luci sparse” della Casa Editrice Pagine.

Io, sola

Chi sono?...
Sola,
fra me e il nulla
differenze non ci sono.
Sembro
un viandante…
che ha perso il sentiero
una stella…
che ha smarrito l’universo,
una luce…
senza corrente,
una foglia…
staccata dal suo albero,
una fonte…
che acqua non scroscia.
Senza te…
sola
chi sono?
Fra me e il nulla
differenze non ci sono.
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