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STEFANO BONIFACI

Nasce  a  Roma il  20  novembre 1958.  Diplomato  in  Ragioneria
all’I.T.C.  Leonardo  da  Vinci  di  Roma  nel  1979.  Ex  ufficiale
dell’A.M. Vive ora ad Alghero.

Riflessioni

L’umana infamia infettò l’animo mio,
pregiudizi ed odi verso il mio fratello
mi rese immondo alla vita,
disperato cerco di tornare innocente e puro, 
come un bambino nel grembo materno.
Dio ascolti la mia preghiera e mi dia nuova vita.

4



ANDREA COPETTI

Nato il 15 settembre 1984 a Busto Arsizio, finora ha pubblicato
tre raccolte di poesie insieme ad altri autori: nel 2009 Poesia e Vita
(ed. Rupe Mutevole), nel 2017 Ispirazioni (ed. Pagine) e Colori (ed.
Pagine). Tiene un blog su Facebook, A.C. MILAN 1899. 

9 marzo

Una data come le altre
un giorno come agli altri
ma grazie a te diventato speciale
hai reso questo giorno indimenticabile
lo hai illuminato con sorrisi e lacrime
donando amore alle persone
continuando a farlo ogni giorno
grazie di essere nato.

Dedicata ad Andrea, un bambino straordinario 
che mi ha aperto il cuore, riempiendolo di emozioni. 

Non ti scorderò mai
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PAOLO QUARANTA

Nato a Milano il 22 marzo 1970. Vive a Quargnento, in provincia
di Alessandria. Lavora come custode.

I valori di una donna

Sono fiero di te per quello che fai ogni giorno
a volte il tuo lavoro lo svolgi ogni giorno
con tanti sacrifici senza fermarti un secondo.
Sono fiero di te che riesci capire ogni giorno
la vita sempre più difficile che non si ferma
mai.
Sono fiero di te che fai crescere i tuoi figli
con tanta pazienza con tanta armonia
e con tanto amore.
Sono fiero di te che riesci gestire la casa
con la tua voglia di fare, di amare.
Sono ancora fiero di te sai cos’è la vita
e in un mondo pieno diritto di valori
uno di questi valori è la tua forza e
la tua capacità mettendoli insieme
hanno un valore.
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CRISTINA VOLPI

«Il mio viaggio intenso nel vivo della poesia realtà affascinante.
Io sono lì dentro nei dettagli vissuti, cercati, densi di significato.
Anima ed emozioni si  snodano con forza dentro ai  miei  testi.
Carta e inchiostro si fondono nelle strofe essenziali. Profondità in
versi, istinto e parole!».

Identità 

Le forme si muovono
intorno a me 
come ignoti manichini.
Non conosco nomi
non comprendo storie e velati ideali.
Sono circondata
da esseri senza identità 
uguali tra loro 
o forse diversi.
Io mi perdo, mi perdo in essi
cercando di appagare
curiosità innate
che la mente cela 
nei suoi abissi.
Sono anche io per loro
manichino
e non conoscono di me
alcun segreto.
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