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Paolatiziana Agostino

«Nata a Modena il 2 ottobre 1972. Vivo vicino a Treviso... La-
voro tanto e tutti i giorni… Cerco di vivere facendo del mio me-
glio in ogni campo… per me e per rispetto di mia madre… che
mi guarda da oltre spazio. Scrivo perché mi piace e mi auguro
possa sostenere e incoraggiare chi poi leggerà».

LA FAMIGLIA

C’era una volta... tanto tempo fa... in molti paesi del mondo
un gruppo sociale composto da padre madre e figli 
e qualche caro parente...
In questi gruppi sociali si cresceva condividendo la quotidianità
secondo usi e costumi dei relativi paesi d’origine...
Il tempo è trascorso per molti millenni... secoli e anni 
fino ad arrivare ai giorni nostri... 
questi gruppi sociali or ora si ritengono più evoluti… 
perché si sono allargati... perché hanno cambiato e trasforma-
to
alcuni usi e costumi... magari hanno uno smartphone 
che ha preso posto della tv che sostituì la radio 
che prese posto del camino... 
e con questo oggetto talmente personale 
che pur avendolo tutti per creare un gruppo sociale più unito
ha diviso pur condividendo... 
e per finire ciò che avete già compreso.
Tutto questo una volta si chiamava famiglia...
ora se non stiamo attenti la nostra famiglia 
è formata da un singolo individuo che sta cercando il calore 
di quella famiglia, che parlava davanti ad un camino acceso,
con un Wi-Fi... 
che è pure a pagamento... meditiamo... 
la tecnologia serve per aiutarci non per sostituirci...
la famiglia è preziosa e non si cambia 



come un modello nuovo di smartphone.
Scaldati con la famiglia… cura garantita.



Alessandra Carbognin

Dottore di Ricerca in Filosofia e Scienze Umane, Mediatrice
Familiare sistemica relazionale, Pedagogista e Counsellor pro-
fessionista. Si interessa da anni al Rapporto tra Educazione,
Famiglia e Società, in difesa dei più deboli. Per l’Associazione
Italiana Avvocati Famiglia e Minori, ha pubblicato “L’importan-
za dell’esercizio di una genitorialità condivisa”, n. 3, 2010, pp.
8-17. Per la rivista scientifica ITALIAN SOCIOLOGY REVIEW
ha pubblicato “Il capitale sociale e umano, il caso dei Convitti
in  Italia”,  Vol.  2,  n.1,  2012
(http://dx.doi.org/10.13136/isr.v2i1.29). Ha scritto il saggio  LA
RICCHEZZA NELL’EDUCAZIONE, edito da Marcianum Press,
Venezia,  2012.  È iscritta all’Ordine nazionale dei Giornalisti,
collabora con varie testate giornalistiche e radiofoniche. L’ulti-
ma pubblicazione per Amazon ha titolo ETERNAMENTE,  pp.
75 - 86 (cap. XIV; cap. XV).

ASPETTO

Aspetto su una panchina
il momento di ritrovarti.
Aspetto dalla mattina
l’attimo per amarti.
Aspetto a Cielo sgombro
il giorno per abbracciarti.
Aspetto ogni momento
Te, per la fine di ogni tormento.
Aspetto...



Marialessia De Mitri

«Seconda di tre fratelli, nata e vivo a Brindisi. Frequento il li-
ceo classico della mia città, trascorro gran parte del mio tempo
in giro per la città in moto, in bici, con amici o con il mio grup-
po Gi.Fra., amo la musica italiana e nel tempo libero scrivo tra
pensieri, opinioni, frasi e poesie».

CIELO

Dev’essere bello,
Per una volta,
Liberare la mente
Dai pensieri,
Da tutto ciò che è stato
In passato
E guardare il cielo
E poter pensare solo a quello
E avere la consapevolezza
Della bellezza
Della natura.



Sergio Giuliano

Nato a Napoli il 2 febbraio 1931, studi classici. Ha frequentato
l’Accademia Navale. Vita lavorativa: Marina Militare, Aviazione
Militare poi Civile. Laurea in “Scienze della terra”. Ha scritto
quattro commedie napoletane contenute nel libro  “L’Eduardo
del duemila” e un libro di racconti “L’ultimo medioevo”.

KARMA

In altri mondi
in altri tempi
ci incontreremo
due uccelli
che volano 
felici nel vento
baciati
dai raggi del sole.



Matej Hlede

«Mi chiamo Matej Hlede.  Sono nato nel 1997 e vivo a San
Floriano  del  Collio,  vicino  a  Gorizia.  Ho frequentato  il  liceo
classico e adesso sto studiando fisica all’università di Trieste.
Suono chitarra e pianoforte. Nel tempo libero mi piace legge-
re, intagliare il legno e scrivere».

Ti ho trovata
Sul fondo del mare
Guscio, temprato dai viaggi

Tra le rocce 
Tra le piante
Smosse dal vento marino

Cosa nascondi?
Gemma ardente o freddo vuoto?
Ma non ti apro
Che tu sia, Mistero, per me



Emanuele Ignaccolo

«Nato a Ragusa, il 28 aprile 1979, e cresciuto a Comiso. Ho
avuto una formazione classica al liceo e poi scientifica all’uni-
versità laureandomi in Medicina e Chirurgia a Catania. Da po-
chi mesi ho iniziato a scrivere fino a 100 brani. Mi sembra di
essere  passato  attraverso  una  lunga  fase  elaborativa  negli
anni ed adesso sento il bisogno di esprimere in versi le mie
idee ed emozioni».

ESTATE

STROFA 1
Finalmente estate, Finalmente in vacanza
Finalmente chi al mare, chi in montagna.
Tutto l’anno aspetti questo momento
Per un po’ di riposo e di divertimento
Sempre nello stesso posto a cui ti sei affezionato
O cambiando meta ogni anno
Per scoprire nuovi emozionanti posti
Nuove lingue, nuove culture
Nuove danze, nuove tradizioni.

STROFA 2
Arriva ferragosto, notte delle stelle cadenti
Falò in spiaggia oppure rave tra i monti.
Comunque lo spettacolo è stupendo
Rimango senza fiato, ci vuole un po’ ma mi riprendo.
Si continua con la musica e con le danze
Fino al mattino e fino alla fine delle vacanze.

STROFA 3
Finisce l’estate, con qualche rimpianto
Tanti ricordi ed un gran caldo
L’anno prossimo ce ne sarà un’altra
Magari ci divertiremo ancora di più
Quest’anno è andata di lusso



Il prossimo anche di più
Mare o montagna non importa
Basta che sia vacanza e non sia corta.



Diego Lazzari

«Mi chiamo Diego Lazzari, sono nato a Borgoricco (Padova) 75 anni
fa (10 ottobre 1942) e risiedo a Vicenza (VI). Le mie poesie sono
frutto di libera ispirazione a fatti ed emozioni della mia vita del passa-
to e recente. Essendo figlio di un carabiniere, all’età di 5-7 anni ho
seguito mio padre in Valle d’Aosta. A sette anni sono stato messo in
collegio: 5 anni in collegio retto da Suore e 6 anni in collegio retto da
sacerdoti.  Poi uscito dal  collegio a 18 anni,  dopo una formazione
professionale e con la terza media come titolo di studio, ho lavorato
a Vicenza in un’azienda multinazionale di produzione lampade elet-
triche. Ho cominciato a scrivere poesie nei primi mesi del 2017».

AMORE SENZA FINE
Ma cos’è stato quell’amore
così intenso assurdo senza fine. 
Assurdo e nemmeno assaporato. 
Cos’è stata quell’emozione che rabbrividiva 
nel porgersi affamata al bacio esausto.
Bacio stanco di posarsi sulle fredde labbra 
di un amore spento mai nato. 
Tanti anni inariditi dall’amore mai vissuto consumato. 
Nell’alcova dei ricordi dei sogni l’amore è ritrovato. 
Ritrovata nella culla la sua rinascita. Amore ritrovato. 
Carpito palpitante avvolgente radioso. Amore senza fine.

LA VALIGIA
La valigia riempi per andare lontano.
La valigia svuoti nel ritorno alla naturale dimora.
Dimora che racchiude le ragioni dell’essere 
del vivere dell’amare.



Maria Antonia Lonuzzo

«Mi chiamo Maria Antonia Lonuzzo, mi occupo di poesia da
molti  anni,  ma è la  prima volta che decido di  fare parte di
un’antologia. Ho scritto su vari temi: sull’amore, su mia madre,
sulla guerra, su alcuni archetipi femminili come quello della lili-
th o della grande madre e sull’inquietudine esistenziale».

SMARRIMENTO

Invano
delimito i confini della luce
e del buio
l’ordine non è ristabilito.
Notturno m’agita
col popolo
degli abissi
ma il caos svapora
lento
dalle viscere della terra
lo smarrimento
in bilico
tra ragione e cuore.



Roberto Medici

Nato a Milano, vive nella bellissima Val Trebbia. Scrive poesie
e racconti  brevi.  Come passioni  suona la chitarra,  dipinge e
ama la fotografia. Fin ora ha pubblicato un e-book “Il Pensiero
di un Sogno”, una raccolta di poesie inedite sull’amore, la vita e
i pensieri.

IL SUGHERO

Passano le notti,
passano i giorni.
Mutevole la mia verità
scende un fiume
di una vita qualsiasi.
Microscopica nel mondo
così grande nel cuore.
Abuso di fortuna
mi lascio trasportare
dalle onde della ricerca.
Voglio delle rapide,
una cascata,
il mare,
voglio tutto e una cosa sola.
Sulla riva gli alberi mi guardano,
grandiosi amici
con radici salde a terra.
Invidio il loro gioco con il sole,
mi rattristo per la loro immobilità.
Voglio un fiore anch’io,
che nuoti con me.



Giacomo Nasta

Nato a Prato, studente dell’accademia delle belle arti di Firen-
ze, pittore e street-artist, co-fondatore dello studio Spazio Ma-
teria a Prato.

MEMORIA

In alto,
un cielo stanco riposa
dietro l’ingiallito velo
di un ricordo che
ancor si sente.



Luigi Palmiero

LA MUTAZIONE E I PROFETI
Nell’epoca “post genomica” si studia la “mutazione” in maniera
che oramai trascende il concetto puramente biologico. Intesa
come “cambiamento” è oramai il cardine su cui si basa la vita
dei comuni mortali, quelli che per sopravvivere devono adat-
tarsi continuamente, cambiare lavoro e vita, amori e sogni per-
ché, spesso, la schiera dei raccomandati “creazionisti”, profeti
prodighi di soluzioni a sofferenze che mai hanno provato, im-
muni  al  cambiamento  che ne pregiudicherebbe  il  vantaggio
derivato dallo “status quo nepotico”, impongono regole inique
che finiscono per martoriare quel poco di sincerità che ancora
esiste.

IL VOLO

La vita è un volo tra posti luminosi e oscuri, belli e pericolosi. 
Il sogno più bello è quello di condividere il volo con qualcuno, 

un mutuo soccorso dove l’uno è pronto ad afferrare l’altro 
se smarrisce la strada o perde quota...

l’amore è il sogno di un volo da condividere per sempre.



Veronica Sanguedolce

Nata  a  Palermo  cresciuta  a  Lampedusa,  nubile.  Ha  avuto
sempre la passione per la scrittura, si è diplomata in ragione-
ria, ha partecipato a dei concorsi classificandosi prima. Spes-
so le sue poesie sono dettate dalle sue emozioni,  ama rifu-
giarsi nella sua solitudine, poiché la ritiene la miglior compa-
gnia, che contribuisce a far riempire pagine bianche con le più
intense emozioni.

PASSO DI LUNA

Mi incamminai per strade di silenzio,
in quella notte così buia,
dove solo il candore della luna mi faceva da faro...
Lungo il percorso vi trovai le ferite del passato,
dove ancora ne usciva qualche goccia di sangue...
Davanti a me la strada non finiva, ma era come se camminas-
si
sui carboni ardenti... e sì la vita ti pone davanti situazioni 
che sono così incandescenti, che non puoi fermarti… 
ma che devi correre...
Allora passo dopo passo...
afferrando un filo dietro l’altro, come un equilibrista, 
non mi trovai più a camminare, ma stavo già volando,
verso la mia luna... ecco, 
mi ritrovai intorno a tutto quell’immenso cielo 
e con davanti lo specchio di Luna...
lei mi fissò e io nei suoi occhi mi persi...
restai ad ammirarla per giorni, fino a quando non decisi 
di tornare di nuovo, nell’abisso comune della vita...
e con dentro quel passo di Luna ricominciai a vivere...



Luciano Testa

(Roma, 1944).  Pittura:  Esposizioni:  L’azzurro e il  pettirosso,
Venezia: (1998). Sassari: Elogio dell’oblio (2004); Cartografie
(2006);  Haiku.  Oro  colato  (2011).  Padova:  Cancellazioni
(2009); Del bianco. Avrei voluto dirvi (2013). Porto Ferraio: In-
vito a nozze (2015). Poesia: Pubblicazioni: Collettive: Pubblico
e Privato (1976). Periodo ipotetico n. 10/11; L’animale; (1977).
Action poétique n. 71; Valore d’uso n. 2; (1978). Cienne n. 0;
Valore  d’uso  n.  3 (1979).  Autoprodotte:  Quadrilogia  sepolta
(1985). Haiku (2016). Ballate e bagattelle (2017). Vive a Pado-
va dal 2016. Nuova residenza: via Tomitano, 4/int. 3 – Pado-
va.

LUCCIOLE E CAPINERE

Basta soltanto
Una piccola rosa
Ed è già tanto.
 
Una rosa non basta
Pur se vezzosa
Senza un poco di pasta.

È una piccola rosa
Ch’ho trovato nel fango,
Che profuma di rosa.

E per poco non piango
Quella rosa capziosa,
Ricordando quel tango.
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