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Serena Casagranda

Nata a Trento, il 14 ottobre 1987, che si dice mamma, sposa e
badante per amore. È appena nata una rima nel suo cuore, è
felice di trasmettere l’amore, per vivere pienamente la vita con
occhi profondi per un futuro migliore. Ringrazia Dio per averla
creata con tutto il suo amore.

CREDERE

Credimi,
quando ti parlo.
Credi al mio sguardo,
quando ti osservo.
Credi alla mia bocca,
quando ti sorride.
Credi alle mie orecchie,
quando ti ascoltano.
Credi ai miei gesti,
umili e spontanei.
Credi alla mia ansia,
il mio cuore si apre!
Credi alla mia frenesia,
colma e proficua.
Credi alla mia gioia,
solo a pensarti.
Credi alla mia malinconia,
quando perdo la pazienza.
Credi al battito del mio cuore,
nonostante tutto.
Credere a questo amore,
è vivere,
cogliendo dal dolore,
un fiore.



Ernesto Cosma

Nato a Taranto, vive a Cagliari, sposato, padre di tre figli, scri-
ve poesie da sempre. Appartenente alla Polizia di Stato, ha
pubblicato due raccolte insieme ad alcuni colleghi, ad una del-
le quali è stato attribuito nel 2010 il premio San Michele Ar-
cangelo. Sue poesie sono presenti in alcune raccolte. Ha rice-
vuto premi e menzioni d’onore.

A VOLTE…

A volte mi sorprendo a pensarti, 
quando nelle giornate buie, 
piovose, 
le ombre diventano lunghe 
e le ore si accorciano…
e mi perdo dietro ai pensieri che corrono 
inseguendo le nuvole, 
in quel cielo sembra che tutto pianga, 
piangendo con me…
Il bisogno di te è un male sottile, 
appena più forte di un fastidio, 
appena più debole di un dolore 
appena più spaventoso di un terribile vuoto…
A volte mi sorprendo a pensarti…
e mi piacerebbe sapere se anche tu 
in quel momento 
stai osservando lo stesso cielo...



Alessandro De Santis

Attualmente è uno studente di  un istituto tecnico industriale
statale. Ha iniziato a scrivere poesie nel 2015. È nato a Napoli
il 12 dicembre del 2000.

LA PARTE IRRAGGIUNGIBILE

Riuscire è diversamente eseguibile,
ma la fine dall’oscurità
è vicina.
La luce è ancora in tempo
per irradiare il buio.

Sei in cima quasi.
Sei pronto alla libertà?
Sei pronto al “mondo perfetto”?
Dopo le migliaia di scale
che hai dovuto fare.

Ci sei riuscito,
hai giocato bene,
hai rischiato molto.
Ora sei sicuro,
hai certezze.



Bruno Di Giuseppe Broccolini

Teramo, 4 giugno 1945, vive a Torre del Lago (LU). Dilettante,
si è dilettato a pubblicare le sillogi: Il revolver dello starter, Ve,
1994; Sul filo di lana, Ve, 1995; Chini sui banchi, Ve, 1997; Il
fato umiliato, Ve, 1998; Dialogo dal lago, Ve, 2000; A caso le
cose, 2010, ilmiolibro.it.

NON LE COSE…

Non le cose del silenzio
con lo sguardo al suolo
i lampi agli incroci
dei pensieri finché
il rosso rosso del semaforo.
Disagio nei gesti
al volante d’altri
la voglia cieca di partenza
e del non arrivo
al centro del dialogo.
Monotono l’impiego
dal droghiere o la
cura di malati, ma
diniego pietoso al
pulsante delle braci. Aspre
quelle grida nel vuoto
dietro l’inerzia lacustre
dei prati al risveglio di
mammiferi capovolti.
Sussulti d’ombre nello
intimo degli antri
qualche appuntito muso
in ordine e fermo per
l’assalto. E dopo lavori di vanga
estenuanti nel ripristino, vacuo



l’ormeggio inutile alla stanga.



Massimiliano Erculeo

Nato a Ceglie Messapica (Brindisi) il 5 luglio 1992. Ha conse-
guito nel 2011 il diploma di maturità classica e nel 2015 la lau-
rea in Filosofia presso l’Università del Salento (Lecce). Coltiva
la passione della musica e della scrittura sin da bambino, ha
una spiccata sensibilità che spesso è stata messa a dura pro-
va dal mondo esterno. Da buon amante delle parole, trova in
esse una sorta  di  rifugio  sicuro,  soprattutto nei  momenti  di
maggiore debolezza, quasi a sentirsi avvolto da un consolato-
rio abbraccio che rincuora.

TUTTO RESTA…

Quanta gente intorno a me,
dovrei guardare meno il cielo
tanto poi le stelle cadono nel vuoto,
fumare un po’ di meno
frenare le paure di ostacolo all’amore.
Tutto ha un senso nel vagare,
ho così tanta paura di cadere 
poi dal niente cado anch’io,
ho così tanta voglia di ridere che
anche il pianto si confonde col sorriso,
ho così tanta paura di affondare 
poi rialzarsi e continuare ad andare
mentre tutto resta uguale.
La vita è un aquilone in volo 
più sei in alto più ti senti solo
hai urgenza di essere speciale
non ti basti più, non mi basto più
dietro ogni difesa, siamo fatti così
anime forti e cuori deboli 
schiavi della malinconia di un ricordo 
perché chi ama continua ad amare, 



tutto resta, anche tu
non andare.



Rita Galli

«Ho deciso nel 2000 di fare la scrittrice di professione, dopo
che per tanti anni era stato per me soltanto un hobby. Ho pub-
blicato un libro e una raccolta di poesie dal titolo “Liriche Nuo-
ve”.  Ho scritto anche diversi  racconti ma però registrati  alla
S.I.A.E. Sono arrivata attualmente alla quinta raccolta di poe-
sie, l’ultima però non è registrata alla S.I.A.E.»

FRUTTO D’AMORE

In una notte d’amore fosti concepita:
balsamo ad una vita di dolore.
Plasmata dalle carezze gentili e
dalle tenere parole di una madre adorante
fioristi Sara in una bellezza radiosa.
Occhi stupefatti di intelletto infinito,
pelle d’avorio d’Africa
parlano di te: del tuo animo
di giglio ora fiorito.
Ti strinsi tra le braccia e capii:
non a me sola la vita sarebbe più appartenuta.



Marco Gramazio

Nato a Torino nel 1983, dopo una breve esperienza come do-
cente di lettere e latino, lavora come insegnante nella scuola
primaria. La sua passione per il mondo letterario e umanistico
e per la cultura medievale lo spinse a iscriversi alla facoltà di
Lettere del suo paese.

RICORDI

Un uomo canuto 
si guarda allo specchio
vede la sua età, 
vede la sua vita.

Una foglia
che il vento la spezza
cade
si posa per terra
qualcuno la calpesta
il vento la porta via.

Una nuvola 
soffice
bianca
assomiglia all’uomo canuto
che ha visto la foglia cadere.



Giuseppe Macrì

«Mi chiamo Giuseppe Macrì, ho 30 anni e sono originario di Petilia
Policastro, un paese nella provincia di Crotone. (Calabria). Vengo da
una famiglia composta da una parte da mia madre, donna religiosa e
devota, e dell’altra da mio padre, un comunista vecchio stampo. Io
son cresciuto metà liberale e metà con i valori morali di mia madre.
Sono partito a 21 anni, la mia partenza è stata quasi una scelta per il
futuro. Vivo a Perugia ormai da 8 anni e qui ho intrapreso gli studi
Universitari. Ho una laurea magistrale in Filosofia ed etica delle rela-
zioni, conseguita sempre a Perugia. E un Double Degree in Teologia
istituito dallo Stato Vaticano».

SOLO

Ci troviamo a bere da soli.
Ci specchiamo dentro lo stesso bicchiere di vino per ricavare 

[qualche risposta.

L’ultima goccia è sempre quella più pesante da farla scendere 
[giù dalla gola.

È come vedersi allo specchio e ripetere sempre la stessa fra-
se.

Le parole possono essere fatali e noi troviamo rifugio 
[in una teoria chiamata coscienza.

Guardare il mondo da un altro lato non vuol dire esser strani.
Cambiare prospettive alle cose e viverle in pienezza ed etica 

[questo è rischioso.

Vedo una stella cadente.
Mi asciugo le lacrime.
E pensar che una volta anche io esprimevo desideri.
Ora riconosco la mia faccia solo davanti ad un bicchiere di 
vino.



Mauro Paolini

Nasce a Bologna il 31 agosto 1971, vive e si occupa di arte a
Pianoro, un paese in periferia di Bologna. La sua continua ri-
cerca di comunicare lo porta a scrivere delle poesie. Questa
esigenza nasce nel 1998: da quel momento in poi per liberarsi
dalle sue gioie, oscurità e sofferenze scrive, si dedica costan-
temente alla scrittura.

LA DONNA

Apri la porta
attendi il suo passare 
le cedi il passo 
in strada. 
Un piacere.
Puoi stare 
in una stanza 
bianca 
in sua compagnia 
divertendo
il tuo stare.
Un catalogo, una radio 
sfogli, ascolti 
quella espressione
bella, interessante
ma,…Quale situazione 
sceglieresti? 
Toccare 
guardare 
accarezzare 
soffiare
le tende si muovono 
una parola un sospiro.



Renata Paparo

«Mi chiamo Renata Paparo, sono nata a Cavalese in Trentino
nel  giugno  del  1953,  laureata  in  Filosofia,  insegno  al  liceo.
Cerco di conciliare la passione di scrivere con gli impegni di
lavoro. Non sopravviverei in un mondo senza bambini e senza
animali».

ARTE

Non è il semplice tasto stonato
ma è proprio quello rotto.
È il ritmo spezzato sulla tastiera di un piano
che costringe l’arte a parlare:
è il colore sbagliato
la macchia da rimediare
l’insensatezza del fare
la rottura improvvisa
e l’illogica incertezza.
È il cucito drammatico
dell’improvvisazione.
L’arte è la malattia,
se angoscia, assurda e dirompente,
se morte, non uccide.
L’arte è la dissonanza,
nel silenzio assoluto
la caduta
da cui ci si rialza.



Roberto Piparo

Nato a Ribera (AG), apprezzato da diversi lettori e critici, ha
pubblicato raccolte di poesie. È anche autore di testi teatrali,
di narrativa e musicali.

FIGLIO DELL’IRA

Sfogò a colpi di lombi
la rabbia sul suo fragile corpo indifeso.
Poi... fu felice
quando nacque il figlio dell’ira.



Roberta Piro

Nasce da genitori italiani emigranti in Germania e a tre anni della
sua vita ritorna nella città di Lecce dove si stanzia con la sua fami-
glia. La sua grande passione è sempre stata quella di esprimere le
emozioni attraverso la voce da mezzo soprano ispirata dai suoi pen-
sieri  creati  da uno stato  d’animo profondo,  pieno di  sentimento e
sensibilità. Amante della purezza e della semplicità adora l’innocen-
za dei bambini e la tenerezza degli animali. Ha fatto esperienze lavo-
rative nel nord Italia per 18 anni spostandosi per lavoro soprattutto in
Emilia Romagna e in Toscana dove ha avuto anche modo di cono-
scere posti incantevoli appartenenti a quelle zone. Ora vive nel Sa-
lento e svolge la professione di cantante.

PAURA DI AMARE

Ti guarderò mi guarderai
finché il sole vorrà
ti parlerò mi parlerai
finché aria non c’è
ti bacerò mi bacerai
finché respiro ci sarà.
Ma quando tutto questo finirà
allora sarò io a non esistere
diventerò una bolla di sapone
che passando sulla terra
svanirà se tu non ci sarai.
Dammi una ragione perché io ci sia
dimmi che la tua vita
senza di me non ha colore
e che sei felice del nostro amore.
Guardami come il cielo guarda il mare
parlami come la luna parla al sole
abbracciami come i petali di un fiore e baciami senza pudore
strappati da dosso questa paura di non volermi chiamare amo-
re.



Lorella Rosati

Nasce 56 anni fa a Forlì dove studia al Liceo Classico. Essen-
do farmacista svolge tale attività nella sua città natale. Ama
scrivere per hobby.  Compone poesie per compleanni  amici,
per divertimento e passione. Adora la mitologia e il romantici-
smo; ha partecipato a qualche Concorso Letterario “Federicia-
no 2017, Poetry Wave for Peace Forli, 27° Edizione Poesia e
natura nel Parco 2017 etc...” ed alcune delle sue poesie sono
state segnalate ed inserite nelle relative antologie.

AMORE

Amore...

L’eros tanto dai poeti decantato
un sentimento da viver a perdifiato
che riempie il vuoto del cuore
allontana l’odio e il dolore

L’amore è degli esseri l’essenza
delle cui anime all’unisono si avverte
la presenza

È il tripudio dell’unione dei corpi e delle
menti
in un mondo quasi irreale
che non ha l’eguale

Amore aleggia nell’etere!
Schiuditi facendo capolino!
E con il cuore in mano insegui il tuo
destino!
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