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FRANCO ALBERTINI 
 

«Nato ad Oristano l’8 aprile 1944, risiedo a Santa Flavia a quindici 
chilometri da Palermo. Separato da mia moglie dalla quale ho avuto due figlie: 
Floriana e Tullia. Perso mio padre all’età di otto anni, passai i seguenti cinque 
in collegio nel napoletano. Per sostener la mia famiglia che  era composta dalla 
mamma e tre fratelli, cominciai a lavorare presso un negozio di alimentari. La 
sera, finito il lavoro andavo a studiare presso due insegnanti clienti del negozio 
dove ero impiegato per prepararmi agli esami del magistrale. Ho continuato a 
lavorare in qualità di agente di commercio nel settore auto attrezzature fino 
all’età pensionistica. Abito in una casa con del terreno e mi dedico alla cura di 
alberi di frutti e ortaggi. Ospito qualche cane randagio ai quali offro pasti caldi 
e cure per fargli dimenticare un triste passato. Vegetariano ed animalista dedico 
molto tempo alla lettura. Storia e poesia sono la mia passione oltre a 
collezionare soldatini di piombo». 
 
Sul ciglio della strada aspetto 
infreddolito ed affamato 
a malattie infettive esposto 
auto rombanti mi sfiorano 
e le zampe tremanti e malferme 
iniziano a pesarmi insicure. 
Ti sono amico fidato da quando 
selvatico e sospetto 
annusando i tuoi morsi frugali 
mi avvicinai piano alla tua mano 
temendo l’ira improvvisa. 
Mi adattai ai tuoi bisogni 
acuta la vista e superiore l’udito 
in tutto ti seguii con amore 
riguardoso nel bene e nel male. 
Fermati ora sei la mia forza 
porgimi la tua mano ancora 
fa che la mia triste vita 
possa valere per te qualcosa. 
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ELISABETTA BIONDI DELLA SDRISCIA 
 
Nata a Livorno e laureata in Letteratura greca all’Università di Pisa, è vissuta 
con la famiglia a Bruxelles, Taranto e La Spezia, prima di trasferirsi a Roma 
dove insegna privatamente. Membro della giuria del Premio Letterario “Firenze 
per Mario Luzi”, nel 2016 ha pubblicato per “Pagine” la sua prima raccolta, 
Divento voce. Vincitrice nel 2018 del Premio Letterario Alberoandronico e nel 
2020 del Premio Petrarca, è stata più volte ospite della trasmissione televisiva 
Poeti e Poesia. 
 
Euridice: il sogno svanito  
 
O mia Euridice, 
volevo fare sorridere i tuoi occhi,  
posare le mie labbra sui tuoi sogni  
afferrare la vita e non lasciarla  
più scivolare via. 
 
Volevo che i miei giorni  

avessero il colore dei tuoi occhi,  

che i risvegli non spezzassero più  

per sempre i sogni e che la vita  

fosse piena come le tue labbra   

e che ne avesse il sapore. 
 
Ora attendo la notte  
per sognare di te: 
tu, palpito lieve che scandisce  
il volgere veloce di ogni istante, 
tu, respiro affannato,  
tu, tempo accarezzato,         
carezza di un sorriso ormai svanito. 
 
O Euridice!  
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GIADA CERINA 
 
«Ciao! Mi chiamo Giada, ho 11 anni e sono nata in Sardegna, precisamente in 
Ogliastra. Sono abbastanza alta, non troppo magra e ho dei capelli lunghi 
castano chiaro con qualche ciocca un po’ bionda per via del sole e del mare; ma 
un’altra cosa che mi piace tanto di me sono i miei occhioni verdi con alcune 
sfumature di azzurro. La mia famiglia è composta da 3 membri, io, mia 
mamma Cinzia, e mio papà Mauro; mia madre vende abiti da sposa 
incantevoli, invece mio padre è ingegnere e lavora in comune. Nella mia famiglia 
è presente anche un amico a quattro zampe di nome Camillo. Ho un carattere 
molto estroverso mi piace circondarmi di persone che mi fanno stare bene e odio le 
persone false, sono molto caparbia; però c’è da dire che sono anche un po’ 
permalosa. Non ho un hobby preciso: mi piace molto truccarmi, vestirmi alla 
moda, curare i capelli, farmi le unghie ecc… Ah dimenticavo! Amo alla follia 
scrivere dediche, poesie, testi; certe volte sento la sensazione di dover scrivere 
qualcosa, perché mi sento ispirata. Poi non posso non parlare dei miei amici, in 
particolare Katia e Giulia, le mie migliori amiche. Loro per me sono tutto! 
Sapete quando si dice “amiche per caso, sorelle per scelta”? Bhe! Potete stare 
certi che è la scelta migliore che io abbia mai fatto. Se state leggendo questa 
biografia sappiate che vi voglio un bene indescrivibile e ve ne vorrò sempre. 
Mmm… In questa biografia manca qualcosa, ah giusto il mio sogno! Bhe, c’è 
da dire che quello che sta succedendo al pianeta in questo periodo è molto grave e 
io ci tengo particolarmente; quindi in poche parole il mio sogno è che la 
popolazione mondiale apra gli occhi e inizi a capire a che punto stiamo 
arrivando, con gli incendi, le isole di plastica e con le fabbriche, perché temo che 
se continuiamo di questo passo, tra qualche anno la situazione sarà 
irrecuperabile. E con questo concludo. Un bacio! Ciauu!».  
 
Il mio sogno 
 
Un sogno insonorizzato, da me tanto 
amato. Un sogno che a molti lascia 
senza fiato, anche se ad oggi è maltrattato…  
“Povero mare!”. Abbiate rispetto del suo aspetto. 
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MARCO DAL BROI 
 

Autore. 
 
Siamo 
 
Siamo, diversi, uguali eppure 
tristemente considerati con scarsa 
lungimiranza carne, sacrificio 
per il nostro tornaconto venale. 
 
Complici, sulle ali carlinghe, bombe, 
non sganciate da mani, foraggiate 
dalla stessa avidità che ci sprona 
a sentirci meno in colpa: noia. 
 
Gioco, divertimento: malignità? 
Abitudine, consuetudine, piuttosto.  
Gregge colpevole d’inanità. 
 
Speranza: ogni moto altruistico. 
Troppo raro, certo, ma pur sempre nato 
da un nostro diverso ma eguale. 
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DANIELA DELL’AVANZO 
 
Sono Daniela Dell’Avanzo, nata a Sondrio e abito a Milano da 45 anni. 
Adorata città dove vivo a Cormano vicino alla villa estiva del Manzoni e questo 
mi emoziona quando passeggio nel suo parco e posso inginocchiarmi nella 
chiesetta attigua dove lui si inginocchiava. Scrivo da cinque anni e la Poesia è 
diventata la parte più importante della mia vita: mi nutre, mi abbaglia, mi 
sostiene. Parole e pensieri dal profondo mi arrivano con semplicità e scrivo. 
Dedico queste mie Poesie a tutte le persone che ne vorranno fare sua lettura.  
 

Alle mie figlie Sara e Luisa 
 
Infinito amore 
 
  Se le nostre labbra  
si uniranno 
saremo nel sole. 
   Se le nostre lacrime 
si baceranno  
saremo nel mare. 
   Se le nostra ossa 
si incroceranno 
saremo nella terra.  
   Se i nostri  sessi 
si uniranno 
saremo nell’infinito 
dell’amore puro. 
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PATRIZIA FAUDELLA 
 
Patrizia Faudella, nata a Roma nel 1947. Laureata in Pedagogia e Psicologia, 
ha insegnato italiano per circa 40 anni nelle scuole di ogni ordine e grado e 
svolto la professione di psicologa nello studio privato e nelle carceri. Ha svolto e 
svolge diversi corsi, per bambini e adulti sulla poesia individuale e collettiva. Ha 
iniziato a scrivere nel 2007 e ora ancora produce poesie, ma solo quando ne 
sente l’ispirazione. 
 
Solitudine 
 
Errante nel bordo del mio cuore 
cerco sogni lontani. 
Viaggio per sentieri tortuosi, 
scogliere assolate 
e silenziosi mari. 
La solitudine delle mie mani 
raccoglie fiori di campo. 
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SUSANNA FURLAN 
 
Susanna Furlan, è nata nel 1967 a Padova. Di natura riflessiva e 
contemplativa. Ha iniziato scrivendo pensieri e impressioni di vita quotidiana 
attraverso metafore che poi ha raccolto in versi poetici. Ha già pubblicato una 
prima raccolta di poesie nel 2008 dal titolo “Emozioni d’Inchiostro” (il Filo), a 
seguire l’audiolibro “Il profumo dell’anima” nel 2010 (Ismeca), ha 
compartecipato ad un’antologia di poetica contemporanea “Presenze” nel 2012 
(Ismeca) e una seconda antologia poetica “M’illumino d’immenso” nel 2019 
(Pagine). 
 
Ombra d’amore 
 

Guardo in alto al cielo 
sperando di sentirti 
una nuvola vederti 
un alito di vento accarezzarmi… 
 
Ti cerco tra le pieghe di un sorriso 
tra uno sguardo perduto 
in un abbraccio rubato 
un amore stonato… 
 
In ogni dove tu sei 
colmando il vuoto spazio del mio tempo 
in un’agonia di pensieri leggeri, 
tu vivi… 
 

Fugace il tuo apparire 
lento il tuo svanire 
vapore il tuo odore 
eco di un sogno… 
… rumore … 
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CRISTIAN MAZZOCCHETTI 
 
Cristian Mazzocchetti nasce a Sanremo il 12/02/1979. Romantico 
esploratore della natura trasforma le sue esperienze in poesie. 
 
Vanno via 
 
Vanno via piano 
con le loro valigie pesanti 
passo traballante 
occhi rossi sotto gli occhiali 
voce ferma 
almeno in apparenza 
 
Vanno via piano 
come i treni alla stazione 
senza voltarsi 
diritti 
alla prossima fermata 
 
Racchiusi nella valigia 
tutti gli sguardi 
tutti gli abbracci 
tutti i sogni non spesi 
i desideri di entrambi 
il sudore e la fatica 
 
Vanno via piano 
o forse si allontanano 
solamente un po’ 
per rimanere vivi 
nella memoria 
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GIOVANNI PASTRELLO 
 

Nato a Noale (VE) il 24 novembre 1951, coniugato, due figli. Dal 1992 
risiede a Roma. Ricercatore di settore; Esperto di Food & Beverage; Scrittore. 
Ha curato ricerche sul settore agroalimentare e pubblicato il libro “Il nuovo 
fascino della Birra”.  

 
Pensieri erranti all’avvicendarsi degli anni 
 
Come accade sovente in questi giorni 
di tiepido sole, 
anche oggi ho vagato con te,  
tenendoti la mano 
figlio mio dolcissimo, 
per strade e campagne della mia memoria,  
dove è impossibile perdersi, 
 
lasciando svaporare i pensieri erranti. 
 
Poi mi sono fermato sul ponte,  
in silenzio a scrutare, 
oltre il fosso che circonda la rocca, 
le case filtrate  
dai rami secchi di vento  
e l’infinito  
dagli gli occhi tuoi  
 
e non mi sono posto domande.  
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LUCIA PROPERZI  
in arte BLOOMWILD 

 

Lucia Properzi in arte BloomWild, nata il 9 luglio 1992 a Foligno, è una 
studentessa di Psicologia. In seguito a numerosi viaggi e ad una permanenza di 
6 anni in Emilia Romagna dove lavorava nel settore immobiliare, ha scoperto la 
Sardegna, terra nella quale, dopo il fallimento del suo fidanzamento, si è 
trasferita nel 2017. “Amo questa terra. – afferma – poiché è stato lì che ho 
rispolverato le mie passioni e assaporato la mia libertà”. 
 

A Fabio, fatalmente. 

  
Fame e febbraio 
 
Penso a quanto è dura la tua testa. Gli do un morso. 
Se tu fossi buono mangerei il tuo cuore con le mani. 
Dalle membra succhierei il tuo sangue 
e quello che ne rimane lo userei come inchiostro. 
  
Di quegli occhi farei gemelli. 
Delle tue mani la mia culla di coltelli. 
Della tua lingua la mia spugna. 
Del tuo scheletro i miei gioielli. 
  
E mai sazia di te 
Con lo stomaco a travaglio 
Avariato il sontuoso pasto di brutal vomito. 
  
Ti farei a brandelli anche la pelle. 
È più aspra del cuore. 
Di pietra il tuo cranio mi rompe un dente. 
  
Se non fossi pazza non vorrei defecare il tuo cuore, 
né entrare dentro la tua testa. 
Uno è avvelenato. L’altra duramente vuota. 
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FRANCA ANTONELLA RINO 

 
Franca Antonella Rino nasce ad Aiello Calabro (Cs) nel 1964. Si laurea nel 
1990 in Lingue e letterature straniere moderne all’Università della Calabria ed 
è docente di Lingua francese negli Istituti di istruzione Superiore. L’esperienza 
da insegnante ha risvegliato un suo sogno nel cassetto, quello di dare forma a 
quei pensieri che nascono dal contatto con la realtà. Amante dell’“annotare” i 
flussi del pensiero in un taccuino, non ha mai voluto pubblicare le proprie storie. 
Tuttavia, nel 2014, in una sera di luna piena, alzando lo sguardo verso il cielo, 
nascono come per incanto, i primi versi di “Effimero”. Da quell’istante, il suo 
atteggiamento verso la poesia cambia e mentre insegna nella Casa Circondariale 
di Paola (Cs), a contatto con quel mondo che fa orrore, con le storie dei  detenuti 
dalle mille sfaccettature e la scoperta di un’umanità latente a quella “dorata” di 
una società ipocrita, scrive altri versi che abbracciano la sua sfera personale ed 
umana come “Ho imparato”, “Come Vorrei”, etc.   
 
A mio figlio 
 
Dormi… 
Ti guardo e penso! 
Il Tutto e il Nulla: è l’immagine che ho di te nel cuore. 
Un’immagine confusa e tridimensionale 
del passato, del presente e del futuro… 
Il battito primordiale,  
innocente e… fragile, 
che si perde nei tuoi istintivi  
ma passionali gesti 
e lascia intravedere 
la ragionevole caparbietà  
di fronte alla vita. 
 
Un’immagine… 
Il tuo respiro e… la mia perenne gratitudine a Colui che ti ha  

 [voluto!  



 

 16 

ANTONIO SARNELLI DE SILVA 
 
Partenopeo, medico, musicista compositore, cantante lirico e scrittore di numerosi 
romanzi. Vincitore di vari concorsi letterari e tra questi il 1° premio assoluto 
del Golden book Haward International, col romanzo “Brenda”.  
 
La passione 
 
Grande ricchezza è la passione  
e, se non ti lasci sopraffare,  
lasciapassar parrebbe 
di gioie e libertà agognate. 
  
Se ascose le sue luci  
dell’intelletto rende, 
travolto nelle spire  
di voluttuosi lacci, 
si perde negli strazi.  
 
Quando poi gran confusione  
nell’alma fa affissione,  
sovente per la china,  
inesorabilmente ti trascina.  
 
Catturando alfin la mente,    
come schiava l’avviluppa  
e in un martir dolente  
distrutta la imprigiona.  
 
Questo mirabil sentimento,  
divien però tormento 
se si allontana dall’intento, 
di un amore dolce e lento. 
 



 

 



 
 

  

 




