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ANNUNZIATA BRANDONI
Nata a Castelfidardo il 12 gennaio 1943. Diploma magistrale. A 19 anni supera il concorso
a posti di maestra elementare ed entra in ruolo il giorno 1/10/1967. Sposata, con due figli,
pur lavorando continua a studiare per passione e consegue il diploma di laurea in Vigilanza
Scolastica alla facoltà di Magistero di Urbino. Nell’anno scolastico 1979/80 sostiene al Ministero della Pubblica Istruzione il concorso a soli 80 posti di direttore didattico e nel 1981 assume tale ruolo a San Giuliano Milanese. Si iscrive intanto alla facoltà di Pedagogia di Urbino e
si laurea in tale disciplina nel 1983 con cento e lode. Tornata nelle Marche per trasferimento, è
direttrice didattica in varie scuole. Dall’1/09/2002 è dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Soprani di Castelfidardo, dove rimane fino alla pensione, e cioè fino al 31/8/2010. È
iscritta all’albo dei pedagogisti Fiped e come pedagogista ha tenuto e tiene corsi di aggiornamento
per insegnanti, genitori, personale ATA e partecipa a conferenze sulla scuola, l’educazione, i
problemi dei giovani… Ora che è in pensione, pur continuando a fare la formatrice, si è messa a
scrivere. Il suo primo libro: “L’isola che non c’è? Alla ricerca della scuola ideale” è stato pubblicato dalle edizioni Albatros - i saggi - nel settembre 2011. Ha pubblicato nel maggio 2012 per
il Centro Studi Storici di Castelfidardo, insieme a Saracini Alessandro e Alfio Trucchia, “150
anni di Italia e di storia della scuola pubblica in Castelfidardo”. Il suo terzo lavoro, se non consideriamo i numerosi articoli pubblicati su riviste a carattere educativo, ha il titolo: “Piccoli teppisti crescono: storie di ragazzi e violenza”, finito di stampare nell’agosto 2013 ed edito da Armando Curcio editore. Per tale opera e per l’impegno profuso nell’azione di contrasto al disagio
giovanile il 6/6/14 è stata insignita a Palazzo Venezia, Roma, del prestigioso Premio Curcio
alla cultura 2014. Nel maggio 2014 pubblica “Rose rosso sangue. Storie di amore e violenza”
ed. Narrativa&Poesia, Roma. Nel maggio 2015 si cimenta con il giallo “Il segreto del sogno”,
pubblicato in self-publishing sulla piattaforma Streetlib. Nel luglio 2017, sempre su Streetlib
self-publishing, pubblica“ I galletti bulletti”, piccole storie di bullismo nel pollaio, per la prevenzione di questo fenomeno sociale sempre più diffuso anche tra bambini. Nel giugno 2018, sempre su Streetlib, pubblica “La scuola della felicità”. Attualmente sta auto-pubblicando alcune
storie educative per bambini, tra cui “Mariarosa, la streghetta dispettosa”; “La fata Gentilina”; “Rino il gattino con la coda che più lunga non si può” e una raccolta di poesie dialettali e
racconti vari “La mistiganza”, mentre alcune poesie in lingua italiana sono state premiate e
pubblicate su diverse antologie, tra cui “Luci sparse” , “Poeti e poesia”. Pur dedicandosi alla
sua passione, la scrittura, svolge attualmente l’attività di pedagogista volontaria in presenza e
online.
Gabbiani
Gabbiani al vento i miei pensieri
volano lievi sopra il mare aperto.
Improvvisa una folata:
ali sbattono alla ricerca disperata
di nuove certezze.
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MONICA CERIALI
«Sono tributarista, amo il mio lavoro, amo la lettura, leggo per respirare, la poesia è il
mio modo di liberare i miei pensieri e una volta impressi sulla carta libero la mia mente
dalla giornata».

Anima
per te unica vita ragion di essere
di bellezza senza tempo gradevole in ogni tuo aspetto
l’amore è beatitudine l’amore basta all’amore
inevitabilmente doloroso ogni mutazione
ti sento in questa stanza vuota
profumo di stelle alpine e di rugiada di pino
tanta strada insieme percorsa
sento il tuo candore accarezzare il mio cuore
calda la tua invisibile mano allieta i miei pensieri
sgomento la tua assenza
indimenticabile la tua essenza
ancora compagna del nostro cammino
mai diviso solo mutato
per te adorata creatura unica e vera
di profondo affetto e di passione pura
per te gioia di sempre riempi ancora la mia vita
ogni gesto ogni pensiero io ti porgo il mio sentore
inalterato rimarrà quel sempre che ci ha unito
per te che sei ancora per noi che all’infinito saremo ancora.
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CHIARA GAGLIARDI
«Nata a Roma il 26 aprile 1999. Studio per conseguire la laurea in Storia, Antropologia e Religioni alla Sapienza. Questa è la mia seconda esperienza editoriale con la
casa editrice Pagine. Ho pubblicato anche un racconto con la casa editrice Apollo Edizioni. Per 15 anni ho praticato lo sport dell’equitazione a livello agonistico».
Un volato amore
Veloce l’avèrla
sistema le piume
sul ramo celata;
sarebbe capirla
una gioia ch’esprime
un’idea volata.
Selvaggia vederla
all’ingenuo barlume
di vita sognata,
sicché a pensarla
un’amata memoria
ritorna sbocciata.

7

GIULIO PARODI
«Sono nato nel 1987 a Genova, dove ho studiato tedesco e francese. Ho lavorato a
Tours, in Francia, e ho vissuto tra anni in Austria, a Klagenfurt. Sono tornato in Italia nel 2016 dove insegno Lingua francese in un liceo. Amo la parola, le lingue e la
loro potenza e bellezza. Mi considero bilingue, parlando l’italiano e il genovese, oltre
che il francese, il tedesco, il portoghese e l’inglese».
Cimitero marino
Libri riposti negli scaffali
I morti nelle loro tombe
Esposte al vento d’autunno.
All’entrata un cartello di latta
Vieta l’ingresso ai cani.
Qui
Anche se morti, tutto è umanità.
Il sole biancheggia le lapidi
E scalda il malvestito.
Un gabbiano volteggia in cielo
Mentre rincaso sul ciglio della vita.
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DANIELE PIRAMI
Nato a Pistoia il 7 gennaio 1966. Celibe. Presente nella collana “Luci sparse 16”.
Vincitore primo premio “Punta bianca” al concorso internazionale di poesia “Città di
Lerici” 1996. Poeta.
Insonnia
All’alba
che tiepida s’avanza
s’arresta
la mia malinconia.
E mi sopisco
ed i sensi
tutti.
Si ode soltanto
il lento
battito del cuore.
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GIOVANNA MARIA PROVENZANO
«Amo la Vita in ogni sua forma e se come enuncia Dante “Amor, ch’a nullo amato
amar perdona”, sono certa che la Vita mi ricambierà con lo stesso amore».
Pomeriggi d’estate
Pomeriggi d’estate:
il tempo si dilata nel tepore del tramonto
fino a confondersi laggiù nell’orizzonte
dove si fondono cielo e mare.
Pomeriggi d’estate:
pomeriggi di quiete, ogni pensiero sfuma
dolcemente in forme incerte e vuote.
Nella mente si confondono il passato
e il presente, e lieve scende nell’anima
una speranza nuova, un desiderio intenso
di amore, di luce e di vita.
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ANNA MARIA SALA
«Mi chiamo Anna Maria, sono nata a Modena nella primavera del 1965, sono attualmente vedova e ho una figlia. Abito in un piccolo paese della provincia, nella casa
ristrutturata dei miei avi. Ho vissuto un’infanzia dolorosa perché ho avuto un’emorragia cerebrale neonatale, che mi ha lasciato un’emiparesi sinistra; la sofferenza mia e dei
miei genitori, per aiutarmi a crescere il meglio possibile, ha segnato la mia vita. Grazie
a loro sono ora una donna forte e una madre che cerca di dare amore e buoni insegnamenti. Ho iniziato a scrivere per il mio carattere timido ed emotivo e perché, avendo
avuto un’emiparesi, ho attraversato momenti critici, nell’età dell’adolescenza, che ho superato grazie ai miei genitori e con l’aiuto della scrittura, che mi accompagna nei momenti belli o difficili della vita».
Un’emozione
Eri piccina,
fra le mie braccia sembravi fragile,
eri tenera e dolce.
L’amore ti ha portata qui
e con amore ti ho cresciuta.
Sei l’emozione più grande che abbia mai provato,
al tuo pianto mi è sussultato il cuore.
Sono passati diciotto anni da quel giorno,
e siamo cresciute insieme.
Ti ho insegnato a camminare,
e tu a resistere.
Ora ti stai costruendo,
stai avanzando verso nuove sfide.
Ne abbiamo superate tante da quando sei arrivata,
le abbiamo affrontate tutte
con le lacrime e i sorrisi,
con gli abbracci e i silenzi.
Ora sei una donna che acquisisce forza.
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