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BEATRICE AMORTH

«Sono nata a Tione di Trento il 27 ottobre 1984 e vivo a Stenico, un paese delle Valli
Giudicarie esteriori. Abito con mia mamma Giuseppina e la mia cagnolina Alaska.
Ho sette fratelli, tre maschi e quattro femmine, undici nipoti e tre pronipoti. Per me la
famiglia è molto importante. Mi piace scrivere, ascoltare musica, leggere e passeggiare in
montagna, stare con gli amici, che sono pochi ma ottimi. Ho pubblicato 7 delle mie poe-
sie sulla collana “Luci sparse”».

Amore

Cosa vai cercando nel buio?
Una mano amica
che ti pugnalerà.
L’illusione assoluta
di chi condannerà le tue scelte.
Una forza rabbiosa nel tuo dolore
fa crescere le pulsazioni
e mi sento perdere...
Mi rifiutai di scegliere
e venni soffocata,
lasciai spazio alla libertà
e venni abbandonata.
Benvenuti amici nel mio cuore solo.
Non lascerò che si disperda
anche questo mio ultimo respiro.
Ho rubato e non restituirò.
È il favore che vi faccio,
amore.
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STEFANIA BERNARDOTTO

«Adoro scrivere poesie, pittura e fotografia sono le mie passioni. Vivo in provincia di
Vicenza, laureata in Archeologia,  di professione insegnante,  mi affascina la storia,
l’arte mi inebria e la natura è spesso la musa dei miei versi. Verseggiare per me è come
dipingere un paesaggio, dar vita ad un sentimento, cantare al vento una canzone, coin-
volgere il lettore o chi ascolta e creare con lui una sintonia di emozioni».

Mare misterioso

Come inquieta navigare
in questo misterioso mare
nell’ora del tramonto.
Sospinte dal vento di bora,
sceso dalle fredde terre del nord,
le onde ora si fan alte.
Da lontano rumoreggiano incombenti,
irrompono aggressive e spumeggianti 
sugli inerti scogli, 
sbattono sul faro,
solitaria flebile luce di speranza 
per noi naufraghi alla deriva 
in un mondo senza pace…
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CATERINA BERTOLINI

27 dicembre 2000

L’amore che piange

Indosso la tua sciarpa
e il tuo maglione
e se solo potessi assomigliarti
in forza e amore
e in quelli che erano i tuoi capelli biondi,
prenderei il tuo nome
e il tuo pallore 
e il tuo sangue malato,
e vedrei i tuoi occhi
ancor più verdi;
ma io non posso,
          tesoro mio, 
se non darti amore,
invece delle lacrime che scendono
perché stai male.

Forse l’amore non salva nessuno però,
–  sarebbe bello sperare – 
e il suo calore 
e il gelo della vita 
sono variabili indipendenti,
e non si toccano mai.

Saprai però trovarmi quando vorrai,
nella spensieratezza di un momento felice,
nei dolori d’infelicità.
L’unico mio potere
è in un piccolo ritaglio
di una faccenda più grande di me, di te, 
di questa Piazza del Campo.
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BARBARA BERTONCELLI

Nasce a marzo del 1972 in provincia di Modena. Ha intrapreso studi classici, si è
laureata in Medicina e specializzata in Psichiatria. Dedica tempo alle storie delle per -
sone, ama la natura, crede nell’arte, scrive ed usa la fotografia, lasciandosi trasportare
da varie espressioni della creatività. 

La Scuderia

Corri, corri, corri
mangiando l’aria
corri corri
movendo nuvole al vento
polvere in aria per passione.
Dove? Dove vai in volata?
Tossendo la terra ingoiata
sfregando gli occhi alla bella vista
t’insulta e t’ammira il passante.
Sabbia su strada battuta
scivola via la ruota
rallenta
la curva
accelera
subito dentro vai vai
vai via.
Tocca all’occhio giudicare
tocca al bambino trasgredire
tocca a te il volante
che pizzica le dita
per il gusto primordiale.
Velocità.
Sulla strada.
Correre.
Allora corri
corri
fossi libero
che s’acquieta ogni pena.
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FEDERICO BOILA

«Nato a Perugia il 15 maggio 1970, di professione Fisioterapista dal 1993. Lavoro e
vivo a Perugia, ho due figli, Francesco e Caterina. Ho un cane di nome Milik che mi
tiene compagnia».

Stella

Tu che
da lontano arrivi
di luce vestita
agli occhi miei.
Desiderio conforto
guida dell’anima
quando ti trovo
sogno sospiro...
di essere un giorno
come te.
Ti chiedo
di colmare il cuore
che tanto si perde
nel suo vagare
ma ritrova in te
consolazione
e grande
pace. 
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ALESSANDRO MUSNER

«“I miei primi sessant’anni” ecco, potrebbe essere un buon titolo per questa breve raccol-
ta di componimenti o chiamiamole pure poesie. In sintesi il racconto di questo periodo
della mia vita, momenti belli e anche momenti tristi , vissuti intensamente , che mi piace
raccontare e condividere specialmente con la mia famiglia, con i miei figli. Ho avuto la
fortuna di avere una vita meravigliosa, e a chi mi conosce dico sempre: “Se domani non
ci fossi potrei solo ringraziare, forse un destino compiacente, forse un dio che vorrei fosse
Dio”». 

Pioggia d’autunno 

Pioggia d’autunno che bagnavi
il cortile della mia infanzia...
Da quella finestra aperta
ti cantavo canzoni inventate,
e dolci brividi penetravano
il mio corpo di bambino.
Foglie morenti libravano
in quel piccolo cielo,
posandosi su quel quadrato
di terra e fango,
e su quel pallone bucato, 
compagno della mia giovinezza.
Poi quella voce, quella tiepida carezza, 
quel tuo bacio quasi rubato… 

Dedicata a mia Madre scomparsa nel 2020
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ROSSELLA TRASATTI

Nata il 9 maggio 1967 a Martinsicuro (Teramo). Ho coltivato un bell’amore per i 
viaggi sin da giovane e spero – mondo permettendo 

 Di continuare a farlo a modo mio; 
 Mi piace definire me stessa come un’ammiratrice di moti astratti; 
 Dallo spirito contraddittorio. 

Fu nel caos che chiesi il perché di una penna 
Può arrogarsi il diritto di trascrivere 
Con tanta spontaneità 
Quello che le mie labbra non osarono 
Riferire neanche a me. 
Ricordo e conservo ancora quel piccolo libro 
Dalla strana forma e legato con un filo. 

Grezzo. 
Fu il modo che usai per conservare intatto 
Il ricordo di 
Quel tempo trascorso a Katmandu. 
Lo sporcai con l’inchiostro seduta da qualche parte 
Su una panchina o su una sedia di legno 
Sullo Swayambustupa.
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