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Mariangela Albano

Nata a Latina nel 1963, dipendente INAIL dal 1993, laureata in
giurisprudenza,  abilitata  alla  professione  forense,  Giudice
Onorario di Tribunale dal 2012 al 2018, scrive per passione.

LE MANI

Tutto ha inizio e fine dalle mani.
Le mani che tendi al primo vagito.
Le mani che ti prendono per portarti alla luce.
Le mani che spieghi al tuo ultimo respiro.
Le mani che ti stringono alla fine del tuo cammino.
Le mani che congiungono tra la Luce e l’Oscurità i Colori.
Indefinibili le sensazioni che infondono le mani.
Ora penso alle tue mani, mamma.
Le vedo stanche, affaticate, ma sempre belle.
Mentre le sfioro con la mente, sento i sapori della dolcezza, 

[i profumi della tenerezza,
la fragranza della consolazione, il calore dell’Amore.
Mi annienta una pulsione di Pace, che m’inebria.



Carmela D’Alessandro

Dopo gli studi classici e il compimento medio di Organo e Com-
posizione Organistica si è diplomata in Canto presso il Conserva-
torio Statale di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso. Ha par-
tecipato come corista a numerosi concerti di musica sinfonica, sia
di genere sacro che profano, e all’allestimento di svariate opere
liriche presso il Teatro Savoia di Campobasso e il Teatro del Loto
di Ferrazzano (CB). Si è esibita in occasione di iniziative culturali
di varia tipologia, sia come pianista che come cantante. Svolge
attività concertistica sia come solista che in altre formazioni ed è
organista presso la Chiesa S. Nicola di Bari a Torella del Sannio
(CB). Ha collaborato con più testate locali, ha vinto diversi con-
corsi di poesia a livello nazionale e ha pubblicato diverse raccolte
di poesie in lingua italiana e in vernacolo molisano. Attualmente
insegna presso l’Accademia Musicale “Nuccio Fiorda” di Civita-
nova del Sannio (IS) ed è docente di educazione musicale nella
scuola secondaria di primo grado.

LOTTA

Un turbinio 
di fragorosi 
pensieri
si infrange 
sugli scogli 
del mio cuore
in tempesta.
Il buio 
dell’ipocrisia
mi circonda
di un freddo 
tagliente.
Solo uno 
spiraglio 
di cielo azzurro 



può darmi 
respiro.



Ottavia Figus, in arte Giotto

Nata a S. Pellegrino T. (Bergamo) nel ’73. Le piacciono le lin-
gue, ama viaggiare e la musica. Accettato un lavoro sull’isola
di Stromboli trova inaspettatamente l’amore, si sposa nel ’99 e
ha tre figli. Diventa imprenditrice, canta e dipinge. Nel 2017 si
separa. D’inverno vive a Milazzo e scrive.

L’A…MAREGGIATA

È un mare in tempesta, 
la donna confusa col mal di testa.
È un’onda che sbatte e s’infrange violenta,
l’anima persa nella tormenta.
È sale marino che buca le rocce,
in un pianto intimo, senza gocce.
Bianco di spuma e blu di ogni sorte,
livida e pallida come la morte.
Ragazza o natura con egual nome,
stesso impeto, stessa espressione.
E, come il mare aspetta che passi…
La donna continua ad occhi bassi.
Aspetta inerte la bonaccia
e con il sole cambia faccia.
La curva del mare si appiattisce, 
torna il sorriso e tutto, 
per ora, finisce.



Patrizia Frachelle

Classicista di formazione, insegnante di Lettere in un Liceo in
provincia di Varese, si è riappropriata negli ultimi anni di una
profonda passione per la musica e, tramite la musica, è appro-
data alla infinita dolcezza della poesia. Ricerca una poesia a
carattere narrativo ed epico, che sia evocativa ma anche chia-
ra, caratterizzata da musicalità, seppur a volte un poco disso-
nante. Riscrivendo storie di eroi, personaggi storici e non, vuo-
le raccontare la bellezza di una vita che sa guardare lontano.
Ha pubblicato più volte con le edizioni Pagine.

CESARE PAVESE

Perché occorre esser perdonati
d’essere nati un giorno
d’aver disturbato 
e d’esser stati diversi e scomodi
occorre un abbraccio
di padre o di donna
d’uno che t’accarezzi la faccia
mangiata dal sole e dall’acqua 
e ti dica Io t’ho aspettato
e adesso sei qui
e stenda il velo sopra la notte
questa e tutte le notti
che s’accendono qui sulle Langhe

e c’è bisogno di una casa 
d’una tavola scura
coperta di tela a quadretti
di un fiasco di vino 
e bicchieri da riempire di nuovo
di uomini che hanno arato con te
e piantato una vigna



Isangela Gasole

Nasce a Onanì nel 1966. Risiede a Lula, un paesino ai piedi
del Mont’Albo in provincia di Nuoro. Fonte delle sue modeste
liriche, sono l’essenza della vita, il vissuto e l’incanto dei varie-
gati paesaggi dell’amatissima Sardegna, sua terra natia.

DISVELO

Arcaici muschi
cingevano alberi stanchi
su sentieri misteriosi,
custodi e rifugio di noi.
Mentre i nostri corpi madidi
emanavano profumo d’amore,
le nostre anime si elevavano
al celato altare 
del Dio Supremo,
al chiarore dell’astro manifesto
testimone silente,
di ciò che noi 
donammo allora,
al modo e a noi.



Francesco Gerlando

Nasce a Patti (ME) il 18 marzo del 1968. Fin da ragazzo dimo-
stra una spiccata predisposizione verso alcuni generi letterari.
Consegue un diploma di geometra e si addentra nel mondo
dell’edilizia. Nelle sue composizioni, l’amore cantato in tutte le
sue forme è il sentimento predominante.

INFANZIA

Nel favoloso globo
v’eran mille tracce tonde
un cielo verde e poi le stelle,
all’orizzonte ti tuffavi tra le onde 
e un venticello tirava l’erbe belle.
Quei sogni veri erano cantati 
e le parole le scrivevi tu,
erano giorni ameni erano bramati
avevi l’innocenza del Bambin Gesù.



Rossella Ginestra

«Sono Rossella Ginestra nata a Torre del Greco nel 1982. La-
voro come educatrice presso la scuola paritaria San Giuseppe
di Pozzuoli. Adoro scrivere pensieri e poesie, in quanto penso
sia un modo catartico per liberare i vuoti della mia anima do-
vuti alla perdita prematura del mio papà. Al mio animo sensibi-
le si contrappone una figura forte e solare».

E POI, NON SEI PIÙ QUI.

Davanti ai miei occhi umidi, il tuo volto via via scompare, 
il mio cuore stanco di soffrire, cerca invano di fuggire.
Non può, rimane forte e serra ogni forma di tuo ricordo.
Non ci fu nulla mai che gli permise d’essere così avido.
...racchiude in sé, odori, sapori, lacrime e sorrisi. 
Tutto ciò che ti apparteneva ora è lì.
...lì nel mio cuore, tanto avido di aver cura del tuo ricordo.



Eleonora Giovatto

«Nata a Genova il 19/05/1964. Diplomata nel 1982 in Lingue,
nel  mentre  avevo  già  la  passione  per  la  scrittura.  Durante
l’arco degli anni, ho svolto svariati lavori che mi hanno portato
anche all’estero. Nel 1988 nascita del primogenito e a seguito
nel 1991 nascita di due gemelli. Attualmente lavoro come cuo-
ca all’interno di un piccolo asilo privato».

LIGURIA

Una striscia di terra 
che racchiude
uno splendore immenso.
Genova “La Superba”
Imperia “La Straniera”
Savona “La Bella”
La Spezia “L’Agricoltura”.
Città che nel cuore lasciano un ricordo profondo,
una vita, in una terra umile di ricchezza,
ma un grande amore per la terra nativa.
La Liguria.



Lozen

Ama scrivere della vita per la vita, lasciando che le parole sen-
tite nell’anima scorrano via attraverso le righe del suo taccuino
sempre con sé. Nato in Campania vive e lavora a Roma. dove
trova ispirazione. Da tempo trova spazio anche la pittura, altra
sua fonte di creatività.

TRA LE PAUSE

C’era musica,
a volte la stanza si riempie di ciò che vuoi, mani curiose, carez-
ze,
respiro e cuore, il tuo lo sentii battere col mio.
La vera musica era lì, dentro le pause tra un battito ed il succes-
sivo.
La nostra musica,
era lì, in quella stanza
non tra le note 
bensì nei nostri silenzi.



Paola Musio

Nasce nel 1978 ad Oristano, da due professori di matematica e fisi-
ca, ultima di tre sorelle nata a più di dieci anni dalla più giovane.
Dopo una prima infanzia vissuta quasi da figlia unica, vista la grande
differenza di età con le sorelle maggiori, e piuttosto cagionevole di
salute, tanto che un’asma allergica l’ha più volte costretta a lunghi
periodi di ospedale, già da adolescente ha dimostrato una grande
passione per la introspezione, la poesia, e la vita immersa nella na-
tura. Sin da bambina adorava i  cavalli,  che disegnava e sui quali
scriveva romanzi, e tutta la sua vita è stata dedicata al coronamento
di  un  sogno:  il  poter  montare  a  cavallo  come  liberazione,  come
estremo momento di libertà e pace dei sensi, come ritiro nella spiri-
tualità e isolamento dal resto del mondo... Da adolescente condivi-
deva le sue poesie, i suoi pensieri più profondi col padre, anch’egli
appassionato di poesia, e ricco scrittore di riflessioni, novelle e afori -
smi. Passando attraverso travagliate esperienze, ma con tanta pas-
sione e volontà, nel 2003 si Laurea in medicina Veterinaria e corona
il suo sogno di vita in libertà, al servizio della salute dei suoi amati
cavalli, ritirandosi a vivere nella borgata marina di Sa Rocca Tunda,
piccola oasi di pace che finalmente le concede di realizzare quel de-
siderio di solitudine e quiete insieme al suo amato destriero...

GIOVENTÙ

Leggiadre fanciulle danzano
Quasi foglie al vento volteggiano,
In un turbinio di petali
Al tintinnio dei cimbali
I veli cauti ondeggiano...
Le muse ancora tramano
Gli intrecci dei destini
Sian forse dei disegni dell’uomo o più divini?
Ma ad ora tarda si ritirano,
Le soavi danzatrici
Chissà ancor quante lune resteranno
Sognatrici...





Michela Palmieri

Nasce a San Giuseppe Vesuviano (NA) da mamma casalinga
e papà camionista.  Studia  presso il  Liceo Classico  di  Eboli
(SA), si laurea in Giurisprudenza. Svolge la professione di av-
vocato. Da ben 27 anni. Sposata, con due splendidi figli, Sal-
vatore e Francesco. «La forza della mia vita, la mia famiglia e
la mia amica del cuore Pedra».

ATTIMI

Nei momenti tristi che ti portano paura, angoscia,
pensa alla persona a cui vuoi più bene e tutto si risolve.



Dimitri Pezzini

(Viareggio, 1970) Sottufficiale del Corpo delle Capitanerie di
Porto, laureato in Psicologia e Sociologia e Counselor Psicolo-
gico nelle Relazioni di Aiuto, da molti anni si dedica con impe-
gno al mondo del volontariato socio sanitario e della donazio-
ne del sangue e degli emoderivati, grazie a ciò ha imparato a
trasferire il “Senso” (telos), in metodo, avvicinandosi così sem-
pre di più all’uomo.

I vecchi alberi della pineta stormiscono al vento la divina 
[saggezza.

I passeri nascosti tra le loro fronde cantano l’eterna armonia.



Luigi Piroddi

Autore.

L’ASSASSINO

non merita rispetto
e pace, l’assassino.

presuntuoso peccato
di superbia, il suo.

paragonarsi a Dio
e spegnere una vita.

come fiamma di cera,
flebile,
smorzata tra le dita.

quanto pianto ha versato,
la madre dell’ucciso.

troppe perle di lacrima,
le hanno solcato il viso.

non ne ha nessuna più,
per il sicario.

per dilavare l’onta
del crimine,
che nega il paradiso

tanto più greve è l’offesa,
così la vedo io,
se procurata,
avendo sulle labbra,



il sacro nome di Dio
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