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Francesco Casamassima

Nasce a Canosa di Puglia il 4 luglio 1983. Affascinato dal suo-
no delle parole e dalle immagini che trasmettono, si dedica sin
da bambino alla scrittura di canzoni e poesie. Ama i classici
della letteratura e si nutre degli insegnamenti della scuola let-
teraria italiana. Pubblica nel 2017  “Ti racconterò un segreto”
edito da YouCanPrint, il suo primo romanzo, col quale affronta
argomenti importanti, legati a valori profondi e intimi della vita.
A chi gli ha chiesto da quanto tempo scrive, ha risposto: “Scri-
vo da quando so scrivere. Infatti, ho imparato a scrivere non
per civilizzarmi, ma per poter esprimere al meglio il mio animo
e il mio immaginario”.

EMILIA

E di nuovo adesso il vento
accarezza la tua pelle,
e stringe tra le folate
la tua bellezza ribelle.
Pone la parola fine
all’eternità di questo amore,
e racchiude il suo termine
nel fermare il tuo cuore.
Ma è nell’amore che si cela la forza del cosmo,
per cui un uomo e una donna si amano 
scegliendo di non fare indietro ritorno.

Reggio Calabria, 2011

A mia zia Emilia e a mio zio Vincenzo...
all’esperienza più bella che mi hanno regalato 
e che nel dolore ho vissuto.



Roberta Cirello

Nata a Belvedere Marittimo (CS), il 17 settembre 1971. Ha vis-
suto fino alla maturità classica a S.Agata d’Esaro (CS) per poi
spostarsi a Torino dove si è laureata in Scienze Politiche. At-
tualmente vive in provincia di Pavia. Queste poesie sono la
sua prima pubblicazione.

È mattina presto
e il cielo scintilla di mille colori.
Filtra la luce tenue
in una stanza buia.
Un raggio sfiora i tuoi capelli.
D’immortalità sembri dipinto
e
il caldo rumore del tempo che scorre
si spoglia.
La morte cede il passo
alla vita
che all’aprir dei tuoi occhi
germoglia.



Alessandra Cossu

È nata a Sassari nel novembre del 1963. Da sempre coltiva la
passione per la poesia cercando di trasferire nelle parole i mo-
menti, gli stati d’animo della sua vita. Pagine conservate a lun-
go in attesa che arrivasse un momento particolarmente forte
che le permettesse di raccogliere alcuni dei suoi versi in un li-
bro, non per se stessa ma per lasciare una traccia di sé a chi
fa parte della sua vita. Queste emozioni le dedica ai suoi figli
fonte di energia e speranza e all’amore che rincorre da una
vita.

PASSI NOTTURNI

Non era notte,
non era alba
ma era il tempo
dove non era tempo di svegliarsi,
dove lampioni,
alti ed eleganti,
accompagnavano i miei passi,
dove un intenso chiarore di luna
rendeva sicura la mia strada.
 
Tutto ora è silenzio
e fresca è l’aria
 
La mia mente non ha meta,
il cuore la accompagna
fino a che,
leggera e stanca,
ritrovo la mia strada,
 
dolce si fa la speranza
di riabbracciare un sogno.





Barbara Del Bono

Avvocato penalista, vive e lavora a Brescia. Studi classici, amante
della letteratura in genere e dell’anima del mondo. Alla prima espe-
rienza letteraria,  attraverso la scrittura esprime il  suo sentire,  con
l’augurio di far dono a chi legge delle sue stesse emozioni.

GRAZIE, BAMBINA

Il mio Grazie di cuore
eterno ed infinito come l’Universo
per te, Bambina 
per com’eri allora
ed immutata sei rimasta, solo a lungo assopita 
nel corpo, nella mente e nel cuore
della donna che ero diventata.
Sensibile Bambina,
spesso assorta nell’osservare l’invisibile alla vista,
oltre l’apparente sembianza delle cose.
Amorevole, empatica Bambina,
in lacrime innanzi alla sofferenza altrui
e all’insensata malvagità di alcuni.
Coraggiosa Bambina,
libera da maschere
vestita della sola fede in se stessa.
Triste, malinconica Bambina,
dal desiderio, ardente,
che l’uomo possa risvegliare il bambino
e riscoprire l’anima del mondo.
A te, Bambina,
ai tuoi occhi sinceri,
al tuo cuore puro, il mio Grazie
per il dono della comprensione
E per ogni verso che poeticamente scrivo,
ogni qual volta, in un’apparente solitudine,
ti ascolto
ed osservo il mondo attraverso i tuoi occhi.



Francesca Grazioli

Nasce il  primo sabato di  giugno del 1978.  Da mamma Monica e
papà Lamberto. È la sorella più grande di Giacomo e Giulio. Cresce
con la passione per i libri e la musica nella testa e nel cuore. Vive
con ritmo ed energia. Canta e scrive testi di canzoni fin da quando
ha quattordici anni. A vent’anni le pubblicano “Prima” (casa editrice
Libroitaliano di Ragusa) e nel 2002, con grande stupore, vince il Pre-
mio Lunezia – giovani autori – sezione Autori di testi. Ora Francesca
è adulta ma nella testa ha le stesse passioni e quella voglia di condi-
videre che la caratterizzano da sempre.

L’ORA DEL TÈ

Le orbite
Le ombre 
Le sagome ellittiche
Le macchine da cucire 
Ad imbastire 
Senza esitazione 
Una punteggiatura forsennata 
Senza respiro
Una scrittura vertiginosa 
Senza pause né frammenti 
O ritagli e ripensamenti 
Un fraseggio di occhi e comunanza di intenti 
Fino all’ora del tè
Quando scendono le ombre 
I cucchiaini tra le dita 
Di nodose mani portate con classe
E sarte anziane 
Direttori d’orchestra di musicisti composti
Impugnano metalliche bacchette
Lanciandole in orbite ellittiche 
Nel liquido fumante 
Mescolando 
Mescolando 
Il silenzio sopraggiunto…





Antonella Manzo

Nasce il 10 giugno 1961 a Cava de’ Tirreni, è Dottore in Scien-
ze Politiche e docente privata di latino e greco dopo aver per-
fezionato la  conoscenza del  neogreco presso l’Università  di
Salonicco.  Come  autrice  di  prosa  letteraria  ha  composto
“L’Amore è il mio Nemico”.

DUENDE

Ti placo belva dannata,
coi suoni che ti appartengono,
le parole che ti descrivono,
o ancora strapperai
brandelli della mia carne esausta?
Il tributo, a te dovuto,
lo esigerai all’infinito?
Tregua mai mi concederai,
un attimo di riposo,
il tempo di un respiro
che mi permetta di
socchiudere gli occhi
alla luce accecante
della tua potenza
che mai esaurisce,
paga soltanto
quando le nostre essenze
più due non saranno;
ed impossibile sarà
tracciare il confine,
una volta presente,
delle nostre identità.



Fiamma Martignago

Nata a Feltre (Belluno), frequenta il liceo ad indirizzo linguisti-
co e nei fine settimana lavora. Scrive poesie e racconti fin da
quando era piccola, ma la passione per la scrittura si è intensi-
ficata solo un paio d’anni fa. Ha partecipato ad alcuni concorsi
letterari, uno tra i quali di acrostici in francese, dove si è classi-
ficata terza, e fa parte della redazione del giornale della sua
scuola da circa tre anni. Il suo sogno è trasferirsi in Provenza
e lì, in compagnia del mare, scrivere fino alla fine.

GIOIOSO TORMENTO

Noi tutti esseri animati
per a lungo campare
siamo destinati
a questo tedioso ufficio
che è l’amare.



Devis Melchiorri

«Nato a Roma il 5 febbraio 1997, da poco diplomato. Credo
che dedicarsi all'arte dello scrivere sia, come per molte altre
arti, importantissimo. Nell'interpretare interiormente chi siamo,
scrivo e leggo per capire. E ammiro tutto quello che mi circon-
da».

FEDE

Infelici nel tempo dei giorni mal vissuti
colgo i visi affranti dei passanti,
i loro occhi; (il vuoto),
le labbra; (il nulla) rigettano parole 
di inutile apprensione, impregnate di falsità
sguardi ghiacciati, di cristalli taglienti
faccia a faccia di volti oscuri
sorrisi poco attraenti.
pagine di vita libri mai letti, vite corrotte storie interrotte
libri sotto cumuli di polvere,
miliardi di manoscritti casualmente aperti, (noi stessi)
righe di storie vere,
incomprensibili anche al più saggio,
ma possibili al più fedele degli uomini.



Massimo Peltretti

Toscano di nascita e di natura, 54 anni, ha vissuto a Firenze,
dove si è Laureato in Filosofia, e a Roma, prima di trasferirsi,
nel 1999, a Milano, dove lavora come Manager e vive con la
sua famiglia.

TEMPO AMARO

Prolungato attraversamento d’attesa.
sospeso, quasi in stallo riconti i tuoi passi
ricomponi frammenti, schegge di te.
È tempo dal sapore amaro, senza raccolto,
senza festa e meritato riposo.
È un fare senza orizzonti, anche quando
provi a rialzare la testa, alla ricerca di luce e di vento.
Avresti voglia d’estate, di strade svuotate dalla calura,
di campi inondati di luce, di acqua fresca da bere,
di amici con cui rifugiarti sugli alberi.
E invece aspetti la fine del giorno,
il pugno del sonno a fermare il pensare,
la pace semplice del solo respirare.



Gianni Rossini

«Ho pubblicato nel 1994 la raccolta delle mie poesie giovanili
“Tormenti d’amore dei miei vent’anni” il  cui tema conduttore
era l’amore platonico che ora è del tutto anacronistico ma che
negli  anni ’70 era d’attualità.  Queste poesie erano libere da
schemi. Nell’età matura ho curato molto le rime e le assonan-
ze dai maestri De André e Guccini. Più che poesie le ho chia-
mate testi perché sono scritti nella speranza che un musicista
ne ricavasse canzoni. La poesia oggi non arriva che a pochi
mentre parolai  con le  canzoni raggiungono le masse anche
con testi di banali idiozie».

L’ATTESA

Amore, quanti anni ancora,
quali giorni, che notti,
quanta solitudine
prima della tua compagnia?
Quali strade prima della tua strada,
quanti incontri prima d’incontrarti
e che occhi, quali visi
prima di giungere ai tuoi occhi?
Quante tempeste, che dolori
vorrai recarmi prima
della tua pace
e quanta tenerezza ancora
dovrò trattenere
prima delle tue braccia?
Amore, quanto amore
prima d’un tuo bacio,
quanti tuoi silenzi
sigilleranno l’anima mia
ancor prima di sentire una tua frase,
quanta passione arderà sola



prima d’un tuo gesto?



Leo Simigliani

Nato a Mozzagrogna (Chieti), è sposato, ha tre figli. Ha scritto,
adattato e diretto diverse commedie e drammi teatrali; canzo-
ni; tenuto laboratori teatrali per i ragazzi delle scuole. Ama la
poesia, la letteratura, ha pubblicato un libro di racconti, Mozza-
grogna punto e a capo.

AMAMI

Amami come sono, amore!
Toccami come il cielo fa col mare
così come il vento fa alla vela:
riempimi di te.
Poi portami lontano… 
Abbracciami durante la tempesta,
fammi naufragare dentro te.
Quando la quiete tornerà,
sarò ancora come prima,
innamorato del tuo viso,
ma… finalmente in paradiso.



Andrea Tabellini

Bologna 29 giungo 1984. È Poeta e Artista Visuale. Dopo studi Arti-
stici di pittura e disegno tra Bologna e Firenze inizia una ricerca per-
sonale nella quale parole e immagini siano complementari come nel
progetto VISIONI RORSCHACH o l’installazione CELESTIN-O in cui
il testo poetico è parte fondante del lavoro, quasi sia il concetto la
vera opera. Ora la scrittura diviene visiva con lampi e frammenti ora
le opere grafiche sono ricche di  idee e raccontano storie.  La sua
scrittura genera impressioni, evoca immagini in serrata sequenza, un
flusso di sogni e miraggi.  È tesa all’interno e al contempo si muove
fuori dal corpo. Alla ricerca di quel...  qualcosa...  Intanto continua a
riempire taccuini di parole.

UN BACIO CON LA LINGUA

Sguardo bruciato,
controluce dorato e divino.
Tutto intorno il rumore di un fiore che sboccia.
L’aroma di psiche.
Apparizione fugace persa al risveglio.
Senso di calma innaturale.
Solstizio d’estate inaspettato.
Melodia dolce nell’aria azzurra,
nuvole messaggere su orizzonti tersi.
All’improvviso...
Un bacio con la lingua...



Maria Celeste Tricarico

«Nata a San Severo (FG) il 21 dicembre 1991, vivo a Lancia-
no (CH). Studio psicologia all’Università di L’Aquila dove canto
in due cori e mi diletto in diverse attività creative. Nel 2008
partecipai alla 7^ Edizione del Premio Giornalistico Nazionale
“Maria Grazia Cutuli” in cui mi piazzai al terzo posto».

POESIA

Sbaglia chi vede in te solo un elenco di rime
e non puoi dirti tale se esse non sono alternate o baciate. 
Tu sei ciò che il cuore esprime 
e allora poco importa se non sai far rime.
È la sensazione che arriva agli altri
che ti rende tale,
che ti rende poesia.
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