


 
 

 

 
 
 

50 

 
 

Alessandra Arconi 
Claudia Shimaine Brígnoli 

Anna Alfia Bongiorno  
Claudia Caporali 

Anna Maria Ciaurro  
Aurora Contessa  
Giovanni Coscia  

Tiziana De Angelis 
Giovanni Iozzi 

Caterina Laporta 
Irene Lupini 

Angela Marchitelli 
Massimo Mussoni 

Cristian Prina 
Chiara Rotilio 
Mirella Salonia 

Pino Sammartano 
Sonia Ternullo 
Laura Veneziale 

Maria Rosaria Virgallita 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2021 by Pagine s.r.l. 
via Gregorio VII, 160 – 00165 Roma 
Tel. 06/45468600 
E-mail: info@pagine.net www.pagine.net 
Collana diretta da Federica Rinaldi 



 

  

INDICE 
 
 
 
 
 
ALESSANDRA ARCONI       7 
 
 
CLAUDIA SHIMAINE BRÍGNOLI    11 
 
 
ANNA ALFIA BONGIORNO    15 
 
 
CLAUDIA CAPORALI     19 
 
 
ANNA MARIA CIAURRO     23 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
AURORA CONTESSA     27 
 
 
GIOVANNI COSCIA     31 
 
 
TIZIANA DE ANGELIS     35 
 
 
GIOVANNI IOZZI      39 
 
 
CATERINA LAPORTA     43 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
IRENE LUPINI      47 
 
 
ANGELA MARCHITELLI     51 
 
 
MASSIMO MUSSONI     55 
 
 
CRISTIAN PRINA      59 
 
 
CHIARA ROTILIO      63 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
MIRELLA SALONIA     67 
 
 
PINO SAMMARTANO     71 
 
 
SONIA TERNULLO      75 
 
 
LAURA VENEZIALE     79 
 
 
MARIA ROSARIA VIRGALLITA    83 
 
 
                



 

 
 

7 

 

ALESSANDRA ARCONI 
 
Alessandra Arconi nasce a Civitavecchia il 28 Gennaio del 1979. Una penna 
in mano vola via lontano. 
 
Er Faro  
   
So cresciuta innanzi ar mare 
Tra le reti e le barchette    
Tra le lenze e le lampare, 
Nun c’ho amico più speciale de 
quer faro 
N’lontananza che m’aspetta 
dall’infanzia  
Io me sarvo nun so’ te 
Se c’ho er mare innanzi a me… 
Da bambini correvamo 
De nascosto c’entravamo in quel 
posto 
Chiuso al monno 
Che sapeva ancor de tonno… 
Tra le barche ormai dismesse, 
annerite e  
accatastate  
Udivamo ancor le grida  
De na mattanza ormai finita… 
So ste cose già vissute  
Che nun vanno mai perdute… 
I ricordi so preziosi se te fanno 
emozionà 
“corri, scappa, annamo via,  
se ce becchino so guai” 
un tuffo ancora, che vuoi che sia  
Poi un gelato a casa mia!!! 

 
Il Faro  
 
Sono cresciuta innanzi al mare 
Tra le reti e le barchette    
Tra le lenze e le lampare, 
Non ho amico più speciale di 
quel faro 
In lontananza che mi aspetta 
dall’infanzia  
Io mi salvo non so’ te 
Se ho il mare innanzi a me… 
Da bambini correvamo 
Di nascosto entravamo in quel 
posto 
Chiuso al mondo 
Che sapeva ancora di tonno… 
Tra le barche ormai dismesse, 
annerite e  
accatastate  
Udivamo ancora le grida  
Di una mattanza ormai finita… 
Sono queste cose già vissute  
Che non vanno mai perdute… 
I ricordi sono preziosi se ti fanno 
emozionare 
“corri, scappa, andiamo via,  
se ci trovano sono guai” 
Un tuffo ancora, che vuoi che sia  
Poi un gelato a casa mia!! 
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CLAUDIA SHIMAINE BRÍGNOLI 
 
Nata a Milano, di origini Bretoni e Irlandesi, ha respirato Arte sin dalla pri-
missima infanzia, tra musica, letteratura e teatro. Scrive poesie, racconti e ro-
manzi. Attualmente sta lavorando ad un libro di fiabe ambientato in Irlanda. 
 
Fotografie  
 
Immagini color seppia 
Come pagine sbiadite 
Dai contorni sfocati 
Vecchie fotografie 
Come vetri infranti 
Le note di un piano 
Come un’eco lontana 
E ancora ricordi 
Di altezze raggiunte 
Di baratri profondi 
Di stanze polverose 
Di spazi vuoti 
Solitudine sempre amica 
E sempre mia 
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ANNA ALFIA BONGIORNO 
 
«Il mio nome è Anna Alfia Bongiorno, sono nata a Catania il 10/05/1945. 
Ho iniziato a scrivere nel 1997 durante una convalescenza causata da una forte 
bronchite. In quel periodo ho trovato la passione e l’ispirazione nel scrivere poesie 
e sono state il mio sfogo e la mia gioia di vivere». 
 

Legame d’amore 
 

Fratello mio che a te sono legata, 
di un vincolo di sangue e d’amore. 

E in noi vi è una forza innata 
che tiene sempre uniti i nostri cuori. 

Ricordo gli anni più belli di quando eravamo giovincelli. 
E quando a me venivi per un tuo consiglio, 

ero sempre felice di poterti aiutare. 
Per tanti anni siamo stati vicini, 

pur quando hai scelto la tua sposa, 
e hai avuto la tua prole gioiosa. 

Vivo di questi ricordi con tanta emozione, 
anche se ti sei dovuto allontanare. 

Sono certa che mi sarai sempre accanto, 
perché l’amore che ci unisce è tanto. 

Possa sempre rimanere felice e bello perché per me resterai, 
il mio unico e splendido fratello. 

 
26 Aprile 1998  
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 CLAUDIA CAPORALI 
 
«Sono una ragazza di 19 anni e vengo da Livorno. Amo la letteratura da sem-
pre e amo scrivere, è la mia passione e spero possa diventare anche la mia profes-
sione un giorno». 
 
Non dimenticare 
Il tempo passato sopra  
Questo letto. 
Non dimenticare me 
Che vivo solo 
Nei tuoi pensieri, 
Come tu nei miei. 
Le nostre parole  
Svaniranno, 
Insieme all’estate  
E insieme a te. 
Ma credimi, ti prego 
Quando ti dico che sarò qui, 
Ad aspettarti. 
E magari, se avrò fortuna, 
Quando il Levante tornerà 
A soffiare in città, 
Ti porterà con sé. 
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ANNA MARIA CIAURRO 
 
Nata il 9/3/1960 a Massafra (TA). Ama leggere e scrive quel che le detta il 
pensiero. Sin da piccola sognava di scrivere, all’asilo aveva imparato la (s) e scris-
se la sua prima lettera d’amore per un compagno di classe, quando la fece correg-
gere alla sua mamma capì che la sua mamma non sapeva leggere e non che lei non 
sapeva scrivere. Quella bambina oggi pensa di non essere all’altezza del pensiero 
scritto… Chiama i suoi scritti (I Miei Scarabocchi). Ha una famiglia numerosa: 
4 figli e 8 nipoti, un marito meraviglioso e vive in campagna tra rose e ulivi. 
 

ORME DI VISSUTO 
Ai miei Nipoti 

 
Progenie 
 
Il nostro travagliato Amore  
ne ha generato un altro 
di calibro differente 
d’intensità inestimabile 
fatto di zucchero a velo  
lacrime dolci  
bacetti delicati  
e… 
tanti tanti sorrisi 
gli altri in nostra mancanza vedranno 
e… 
ci riconosceranno in essa. 
 
I nostri nipoti 
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AURORA CONTESSA 
 

Aurora Contessa, nasce il 28 aprile 1990 a Milano, in Lombardia. Già dai 
primi anni di vita, insieme alla famiglia, prende a cuore il tema dei viaggi. 
L’autrice infatti (in parte per ragioni lavorative, in parte per passione) trascorre i 
suoi anni tra traslochi e brevi soggiorni in tutta Italia. La passione per la scrittu-
ra nasce sui banchi di scuola, ed accompagna come un’amica fedele Aurora nel 
corso della crescita. All’età di ventisette anni l’autrice diventa mamma di Ele-
ktra, la bambina alla quale viene dedicata la poesia principale (Una finestra sul 
cuore). Attualmente, l’autrice vive a Cesenatico, in Emilia Romagna, insieme 
alla sua bambina. 
 
Il caos 
 
Arrivò lo spiraglio di sole,  
Quel bel tempo atteso contando le ore. 
Arrivò presentando un sorriso 
e il maltempo lo sfidava deciso. 
Aspettava il temporale in disparte,  
sapendo che il tempo sarebbe stato la sua unica sua unica arte. 
Attendeva e bramava silente,  
Certo che il caldo non avrebbe rimandato niente. 
Il destino oramai era scelto  
Avrebbe regnato il caos, era predetto. 
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GIOVANNI COSCIA 
 
Laureato, specializzato, e giornalista scrittore. Iscritto alla SIAE sez. composito-
ri-cantautori. Ha collaborato con le più importanti testate giornalistiche naziona-
li. Direttore di Agorà.  
 
Il volto di una donna 
 
Posso immaginare il volto di una donna, 
E quegli occhi suoi profondi più del mare 
Ed i suoi lunghi capelli che disegnano il suo viso  
Sono dei ricordi vivi dentro me 
Se tu immagini le mani di una donna 
Ti hanno accarezzato il viso e stretto a sé 
Ricordare le parole, nelle notti di paura  
Non temere sono sempre accanto a te 
Donna tu sei, madre tu della mia vita 
Sei padrona anche del fuoco, ma per me 
E sulle mie spalle, il tuo sguardo mi rimane  
Quanti affanni nel silenzio hai consumato  
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TIZIANA DE ANGELIS 
 
Tiziana De Angelis è nata nel 1959 a Teramo dove risiede e dove ha 
frequentato gli studi. Dopo essersi diplomata ha intrapreso la via del lavoro ed 
oggi ha deciso di condividere i suoi scritti che parlano d’amore, della vita e dei 
sogni senza fine. 
 
Con te 
 
Masticando emozioni 
mi accorgo 
che nasce sempre un fiore 
inevitabilmente 
ora qui. 
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GIOVANNI IOZZI 
 
Nato a Force (AP) 30/04/’45, appassionato di poesie scritte sin da giovane. 
Vena poetica riesplosa con l’arrivo dei nipoti. Nonno arzillo che come prima tra-
scrive in rima i sentimenti che nascono dal profondo e gli avvenimenti importanti e 
curiosi del mondo! 
 
Il lago di Bolsena 
 
Quando la mattina presto, il sole i primi raggi dirama  
Apro la porta finestra del balcone: godo il panorama. 
Il lago con la sua forma piuttosto circolare  
Rispecchia i colori del cielo in ogni particolare. 
Sembra la bocca immensa d’un enorme vulcano. 
Tanti dicevano i Greci antichi che lava eruttavano: 
Il troppo peso nel vuoto sotto tutto ha sprofondato. 
L’acqua, col passar dei secoli, il bacino ha formato. 
Sul colle più alto, la Rocca di Montefiascone di fronte,  
Sulle rive, sotto, le belle località: Marta e Capodimonte. 
Sulla destra, la collina ferita di rossi lapilli di Valentano,  
Dove, nella piana, ruotano venti pale eoliche piano piano. 
Sulla sinistra, troneggia sul porto di Bolsena il castello. 
Da San Lorenzo Nuovo spazia lo sguardo su questo gioiello. 
Non si scorge, sulla destra, Gradoli né Grotte di Castro Coperte del 
tutto da un lussureggiante verde nastro Galleggiano.  
Due perle sull’acqua cristallina: 
Una, con un dirupo immenso, chiamata Bisentina,  
Dove, la leggenda tramanda, la storia appunta  
Venisse trucidata la longobarda regina Amalasunta. 
L’altr’isola, meno grande, alla vista più lontana,  
Ancor più selvaggia, non visitabile, la Martana. 
Bianca lascia la scia nel cielo un argenteo aeroplano  
Che prosegue la sua rotta da Fiumicino a Milano. 
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CATERINA LAPORTA 
 

Nasce in Puglia, a Conversano il 12/06/’71, luogo caro a cui fa ritorno dopo 
gli studi e alcune esperienze lavorative in altre regioni. Appassionata di 
letteratura, arte, religione, cinema, trekking e viaggi, trae le sue ispirazioni 
dall’osservazione di luoghi e persone e da una continua ricerca personale. 
Laureata in Lettere, insegna nella scuola primaria da oltre 20 anni. È la sua 
prima pubblicazione.   
 
Come una farfalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Lo senti 
quel ronzio nella testa? 
È un sasso affilato 
e ti ferisce i pensieri 
 
Svolazzare  
di ali  
impaurite 
schivano  
a stento  
la mira  
orba  
del caso 
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IRENE LUPINI 
 
Autrice. 
 
E l’uomo parlò loro del sacro 
 
E l’uomo parlò loro del sacro. 
Ho visto molti luoghi sacri 
nei cuori degli uomini. 
Ho visto templi a mille divinità alzati 
nei cuori degli uomini. 
Ho visto uomini venerare lapidi fredde. 
Ho visto deserti arsi e duri 
adorati nel cuore degli uomini. 
Ho visto montagne inesplorate 
a cui sacrificare il proprio sangue. 
Ho visto oscurità spaventose 
sull’altare del cuore di uomini. 
Ho visto cattedrali monumentali 
erette all’uomo soltanto. 
Pochi luoghi puri e d’amore 
ho visto nel cuore degli uomini. 
Ho visto molti luoghi sacri 
nei cuori degli uomini. 
E l’amore per Dio ho visto 
insidiato dal culto di altro. 
Ho visto il cuore dell’uomo 
barattato per un pezzo di pane 
e venduto con cupidigia. 
E molti sono luoghi sacri 
eppure uno è il luogo del sacro. 
Nel cuore di molti uomini ho visto 
un tramestio di passioni indomite, 
di certezze fieramente claudicanti 
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ANGELA MARCHITELLI 
 
«Sono nata a Pisticci, dove insegno nella Scuola Primaria. Scrivo poesie e fila-
strocche per bambini, poesie dialettali, parodie per le varie ricorrenze (compleanni, 
lauree, pensionamenti…) e per le diverse occasioni del momento; inoltre mi diverto 
a mettere in rima favole classiche, fiabe e racconti».  
 
Per non dimenticare  
 
Filastrocca della MEMORIA  
che non si ripeta la stessa storia!  
Siam tutti uguali, tutti fratelli  
e sotto il sole siam tutti belli;  
siam tutti figli dello stesso Dio,  
uguali siamo «Tu» ed «Io».  
Non posso dire «Io son migliore!»,  
batte nel petto lo stesso cuore…  
Diamo ai martiri la grande speranza  
che sono morti per l’uguaglianza!  
Filastrocca della MEMORIA  
che non si ripeta la stessa storia!  
Ogni creatura ha il diritto alla vita,  
la bestia umana non sia accanita  
contro coloro che, per «errore»,  
hanno la pelle di un altro colore,  
contro coloro il cui unico sbaglio  
è avere gli occhi di un diverso taglio,  
contro coloro che, per destino,  
un altro Dio pregano al mattino…  
Filastrocca della MEMORIA  
che non si ripeta la stessa storia!  
Sia abbattano i muri dell’indifferenza  
si allarghin le braccia all’accoglienza;  
che sia reciso quel filo spinato  
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MASSIMILIANO MUSSONI 
 
Nato a Rimini il 17/06/1973, diplomato ITIS. Operaio presso un’azienda 
metalmeccanica da 26 anni. Scopre la passione per la poesia nel giugno 2006. 
Ne scrive, e pubblica online, cinquantatre che però ritira e cancella nel 2013. Ri-
prendere a scrivere per diletto e per amore nel dicembre 2018.  

 
Nel letto 

 
Ti penso, mentre stanca, 

indolente e afflitta, 
ti rigiri nel letto 

senza saper che fare, 
quale tuo fianco offrire 
a quelle fredde lame. 

 
Immagino soltanto 
l’ennesima battaglia, 

sotto pioggia battente, 
tumultuosi ricordi, 
false certezze, sogni 
ed incerte promesse. 

 
Mi penso, nel calore 

d’un tenero abbraccio. 
Dal cuore tuo respiro 
la forza ed il coraggio, 

delicata fragranza, 
d’un delizioso frutto. 

 
Sfioro il tuo viso e tremo, 
morente nei tuoi occhi. 
Vorrei a me ritornassi, 

all’armi rinunciassi, 
al sole sorridesse 

la luce tua, ma tutta.  
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CRISTIAN PRINA 
 
«Cristian, così mi chiamarono il 22 Agosto di 51 anni fa mamma Renata e 
papà Giancarlo. Per cognome il fato decise che io fossi un Prina. Venuto al 
mondo a Como, la magia del lago delle montagne e del cielo hanno fatto di me un 
libero pensatore. Vivo per emozionarmi, cercando la bellezza ovunque». 
 
Déjà vu 
 
Ci sei ancora…?… (chissà dove sei) 
non tu che leggi ora 
ma quella (la) ragazza (di allora) 
desiderosa di mostrarmi i suoi cieli 
i suoi sapori 
dopo un caffè 
guardando il mare attraverso lei 
quella ragazza… 
c’è ancora…? (dove sarà…) 
perché l’ho persa (mi sa) 
sicuramente avrò sbagliato (sbaglio sempre) 
chiedo scusa 
forse era solo un sogno (io sogno troppo) 
era vestita di bianco… scalza… sorrideva… e bastava (vabbè) 
mi sveglio… tanto sogno uguale 
sogno meglio… sogno a colori 
se la rivedi dille che (non dirle niente) 
se è lei 
le parole non serviranno 
basterà una canzone… un caffè… un sorriso… il mare… 
altrimenti dille che 
la ringrazio 
incontrarla è stata una fortuna. 
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CHIARA ROTILIO 
 
«Chiara Rotilio, classe ‘75, nata a l’Aquila. Da sempre appassionata di 
scrittura. Per me strumento di evasione e valvola di sfogo è diventato da poco 
anche strumento di condivisione. Gli occhi più attenti noteranno il velo di dolore 
che caratterizza le mie poesie, dolore che mi accompagna da sempre». 
 
Vorrei illuminarmi tutte le volte che ti vedo 
 
Vorrei vivere le tue emozioni 
perché non riesco 
più a trovare le mie. 
Vorrei la tua voce 
per arrivare alla mia anima 
come tu, riesci. 
Vorrei vedere i tuoi occhi 
specchiarsi nei miei 
però, 
non chiedermi 
se è amore, 
perché 
non so più 
amare. 
 

L’Aquila, 16/08/2020 
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MIRELLA SALONIA 
 
Mirella è nata a Firenze il 14/02/1966 e ha vissuto i suoi primi tre anni 
nell’orfanotrofio Spedale degli Innocenti. Dopo tre anni, si è trasferita a Ragusa, 
in Sicilia, dove è stata adottata da una famiglia del luogo e dove tutt’ora vive. A 
17 anni ha conseguito il diploma magistrale, a 25 anni ha iniziato la sua carrie-
ra di docente di scuola primaria. Ha conseguito la specializzazione come docente 
di sostegno e come consulente educativo. Ha studiato pianoforte fino all’ottavo an-
no, canto lirico e pop, in forma amatoriale chitarra e clarinetto, si è laureata in 
didattica della musica al Liceo Musicale di Catania col massimo dei voti e in 
Musicoterapia presso la Scuola Aleteia di Enna col massimo dei voti e la lode. 
Recentemente ha conseguito l’Estil VoiceCraft Level I e II e a breve sosterrà gli 
esami come EFP, Estil Figure Proficiency. Ha ricevuto il premio speciale della 
Giuria Narrativa per Bambini nella Sezione Narrativa Edita col libro “Storia 
di un piccolo semino” al Premio “Giglio Blu” di Firenze – III Edizione 2020 e 
il Terzo Premio nella Narrativa Inedita col libro “Storia di Gea e di un libro che 
va e poi ritorna” al Premio “Solstizio di Estate – San Giovanni Valdarno – I 
Edizione 2020”. 
 
Padre 

 

Da tanto tempo tu eri lì 
e mi attendevi ogni dì 
Da tanto tempo io ero qui 
non ti attendevo, ci sei, sì. 
Così impossibile e lontano 
eppure quasi ci davam la mano. 
A quante emozioni hai rinunciato 
per un amore giammai peccato. 
Tu uomo forte e orgoglioso 
dall’apparenza spigoloso 
dall’incantesimo di un amore 
è sbocciato un piccolo fiore 
che il profumo tu hai odorato 
e che poi hai subito consegnato 
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PINO SAMMARTANO 
 
«Sono nato a Marsala (TP) nel 1951, vivo in Piemonte dall’età di 16 anni. Ho 
fatto il marinaio in Marina Militare, imbarcato come elettricista nel prestigioso 
veliero Nave Scuola Palinuro, a cui ho dedicato un romanzo fantasy nel 2013, 
recensito sulla rivista Marinai D’Italia del gen. 2014. Ho lavorato all’AEM di 
Torino, gli ultimi anni come cassiere. Sposato da 46 anni, con un figlio di 44. 
Scrivo dal 2012, ho pubblicato 4 romanzi e un saggio scherzoso. Le mie poche 
poesie, in realtà sono pensieri e parole (cit. Mogol Battisti). Nei miei versi non 
amo molto gli eufemismi, ma uso piuttosto un linguaggio crudo e realistico». 
 
Inquietudine 
 
Ho voglia di piangere, per quando me ne andrò.  
Mi mancasse una lacrima,                                  
che bagni i mie pensieri inariditi.                           
Tutto perché è arrivata all’improvviso,                                
non l’aspettavo e le certezze della vita mi cadono addosso.                                                
Crollano i ripari e le mura di cui mi circondavo.                                                                 
Non so perché, e nessuno me lo dirà             
Non serve corazza, si insinua dentro  
come un verme solitario umido e viscido.  
L’anima si contorce  
e il corpo non risponde  
alle preghiere del cuore e della mente.                       
Ha un nome questa cosa amara,                        
che non so come fermare.  
Inquietudine!  
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SONIA TERNULLO 
 
Sonia Ternullo, nata ad Augusta. Insegnante di lettere. 
 
Alla deriva 

 
Il cielo mi schiaccia. 
Il vento mi turbina. 
La pioggia mi inghiotte. 
Una povera foglia 
sola sono 
senza ancoraggio d’albero. 
Il cordone è rotto 
volo via alla deriva. 
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LAURA VENEZIALE 
 

Laura Veneziale vive a Frosinone, dove svolge la professione di insegnante di let-
tere presso la scuola secondaria di primo grado. Diplomata al Conservatorio di 
musica della stessa città, i suoi interessi sono anche la musica e la pittura. È alla 
sua prima esperienza come autrice di poesie. 
 
L’attimo 
 
E dammelo ‘sto bacio 
dammelo veramente 
la vita è un attimo 
la vita è un niente. 
 
Perdiamoci nell’immenso 
nell’eterna bellezza 
nell’infinità del tempo 
in una carezza sospeso. 
 
Azzurro intenso 
profumo di pioggia d’estate 
nell’attimo tutto tace 
più nulla si sente. 
 
Pensieri liberi nell’aria 
fluttuanti, leggeri 
in un istante immensurabile 
smarrito nel tempo. 
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MARIA ROSARIA VIRGALLITA 
 
Maria Rosaria Virgallita (1981). Laureata in Filosofia, scopre la sua passione 
per la letteratura e la poesia da adolescente. Resta affascinata dai poeti maledetti 
Baudelaire e Rimbaud e dagli italiani Saba e Quasimodo. È influenzata dal 
pensiero di Nietzsche, dagli esistenzialisti francesi e da Moravia. È alla sua pri-
ma pubblicazione. 
 
Me 
 
Mescita di 
Assonanze e 
Rime  
Invocanti libertà.  
Ma l’Aurora è  
Risorta anche 
Oggi. Di nuovo il 
Sole può  
Apparire splendente e 
Ricco. 
I miei versi risuonano delle tue 
Assonanze e delle mie note stonate. 
 

 
 



 

  

 




