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GIULIANA ADDIECHI 
 
«Mi chiamo Giuliana Addiechi, sono nata ad Avezzano (L’Aquila) il 
17/05/1953. Ho scelto di condividere con Voi quella che per me è una piccola 
passione, scrivere “poesie”, con la speranza che possano emozionarvi e toccare deli-
catamente le corde dell’anima».  
 
M’accorsi del tuo viso 
 
In mezzo a cento facce 
m’accorsi del tuo viso, 
splendeva come il sole 
e calore mi donò. 
Quando ci presentammo  
tradii quella emozione, 
stringesti la mia mano 
ed il mio viso pallido 
s’accese in un rossore… 
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ANNALISA BENEVELLI 
 
«Mi chiamo Annalisa Benevelli sono di Reggio Emilia. Ho iniziato a scrivere 
poesie per caso nel 2002 fino al 2014. Ho interrotto per vari motivi e vorrei ri-
prendere perché credo sia il mezzo per poter esprimere le nostre sensazioni, le no-
stre emozioni, dare tutto di noi stessi».  
 
Combatterò 
 
Fino a quando il sole  
Continuerà a splendere  
Io non mi abbatterò 
Fino a quando la notte  
chiuderà la porta  
il giorno penetrerà dalla finestra 
Continuerò a combattere 
Ad andare avanti 
Più forte che mai 
Fino alla fine dei giorni 
Fino all’alba di un nuovo mondo 
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CATERINA DI STEFANO 
 

Nata nel 1993 in un paese della Sicilia occidentale, vive in provincia di Lodi e 
lavora come Operatore Socio-Sanitario. Ama aiutare il prossimo e adora leggere, 
ma la sua più grande passione è scrivere. “Amarti oltre ogni confine” è il suo 
primo libro autopubblicato.  
 
Per l’eternità 
 
Ti stringevo forte la mano 
ed eri consapevole che stavi andando lontano. 
Guardandoti negli occhi volevo darti forza e coraggio, 
ma tu da sedici mesi pensavi già a questo viaggio. 
 
Nel tuo sguardo c’era una sola verità 
e anche se ti sussurravo di star tranquillo, 
sapevi che non c’erano altre possibilità. 
 
Piangevi silenziosamente immaginando la tua amata 
perché il vostro amore era più forte di una forza armata. 
Avete dato tutto per la famiglia 
che era il vostro più grande orgoglio e meraviglia. 
 
Il vostro amore resisterà a tutte le forze estreme 
perché adesso sarete eternamente insieme. 
Oggi vi immagino vicini, mano nella mano,   
camminare oltre l’orizzonte di un cielo lontano. 
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VILMA FANTINO 
 
Nata a Bairo Canavese nel 1958, ha studiato presso l’Università degli Studi di 
Torino, dove ha conseguito la Laurea in Lettere con indirizzo filologico-
linguistico. Ha insegnato, fino a pochi mesi fa, Lingua, Letteratura italiana e 
Storia  nella sezione Tecnica dell’Istituto “Moro” di Rivarolo Canavese, dove ri-
siede. Ha tre figli e quattro nipoti. 
 

O sarò con te                                                                                                                                                
 
Io sarò con te nei momenti della gioia                                                                                            
e scompariranno davanti a noi i giorni più belli.                                                                                     
Io non ritiro il mio sole dal tuo cielo                                                                                                          
quando la pioggia è passata, si fa più terso.                                                                                                                 
Lascia cadere la paura, tutte le inquietudini                                                                                    
affidami le tue preoccupazioni, riposati in me.                                                                                         
Tu unico, tu vivo, tu acqua ed aria del mio vivere,                                                                                         
tu mio pugno e pane, tu mio grano e grembo,                                                                                                
tu canto di organo e grido lento, fiore e cibo,                                                                                               
mio parametro, mia tiepida tana,                                                                                                                      
tu unico, tu vivo… 
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CARMELO FINOCCHIARO 
 
Carmelo Finocchiaro, classe 1970, sposato con Monica e padre di Giulia. Lavo-
ra in qualità di IT Manager c/o in un’azienda siracusana del terziario avanza-
to. Nel gennaio 2020 è stato pubblicato un suo romanzo, “Utopia”, che ha ri-
scosso un certo successo. 
 
La mia stella 
 
I pensieri, come le onde del mare, vanno e vengono. 
Ti cullano, ti inquietano, ti coccolano 
Ora forti e tempestosi, che ti sconquassano l’animo con la stessa  
intensità con cui le onde si infrangono sugli scogli, 
ora dolci, delicati, come le lente onde della battigia che sembrano  
cullarti con delicata melodia. 
Così le anime affini, che difficilmente si trovano fra loro,  
riconoscendosi. 
Quando questo accade però, è pura magia. 
Anche se sono anime di uomo e donna, le loro affinità non si  
estrinsecano in un rapporto d’amore bensì in un sentimento  
altrettanto nobile, bello e forte: 
l’amicizia sincera, pura e semplice scevra da qualsivoglia  
complicazione o calcolo recondito. 
Lui c’è per lei, lei c’è per lui. 
Si aiutano, tutte le volte che occorre. 
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TIZIANO LORETI 
 
Tiziano Loreti nasce a Frascati, il 14/09/1988. Nel 2011 si laurea in Lettere 
e quattro anni più tardi si specializza in Letteratura, filologia e linguistica ita-
liana con un elaborato sulla poesia dialettale di Pasolini. Nel giugno del 2020 
pubblica la sua prima opera, “La moderna tragedia”, Il Convivio editore. Oggi 
insegna Lettere nella scuola secondaria di II grado e scrive poesie, romanzi e rac-
conti brevi. 
 
Versi d’uccelli 
 
Affaccendati 
dall’alba al vespro 
a far da sottofondo. 
Suono giocondo, 
sovente aspro, 
dissolto in cento strati. 
Grido violento, 
vile motore 
li rende silenziosi. 
Nei becchi ansiosi, 
versicolore, 
urla d’adunamento. 
Richiamo spento, 
parentesi d’amore, 
vestigi dolorosi. 
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ANTONELLA MACARIO GIOANAS 
 

Antonella Macario Gioanas nasce 59 anni fa a Ciriè nel Torinese dove vive con il suo 
cane Camilla. Dal 1981 esercita come infermiera in contesti sanitari diversi con distinte 
funzioni. Il lavoro di cura ha un posto centrale nella sua vita, come l’amore per gli ani-
mali e la lettura. Interprete degli aspetti dell’infermieristica olistica, la malattia la avvici-
na alla scrittura narrativa, alla poesia e alla pittura. Pubblica con la Casa Editrice A-
pollo: “Io non sono la mia fibromialgia”, in “Fibromialgia. Storie di vita segnate”; 
“Tersilla ed Antonella” in “Io donna in 200 parole (e oltre)”; “Buona notte stellina” in 
“Ninna Nanna… ti racconto una favola”; “Amare se stessi” in “Vivere per amore”; 
“Florance Nigtingale” in “Biografie di donne famose”; “Il dolore al tempo del COVID 
19” in “Io Donna, madre, lavoratrice al tempo del Covid-19”. Per la Casa Editrice 
Historica “El Toni Gamba” in “Racconti dal Piemonte”. Per Casa Editrice Pagine, 
Antologia poetica “M’illumino d’Immenso”. Per Accademia dei Bronzi, Voci poetiche 
per Alda con la poesia “Alla fine”. 
 

La solitudine 
 

La solitudine 
non è isolamento 
non è vivere da soli. 
 

La solitudine 
è una necessità 
è indipendenza. 
 

La solitudine 
è integrità 
è saper stare con se stessi. 
 

La solitudine 
è restare fermi nel vuoto 
è gridare con la voce del silenzio. 
 

La solitudine 
è nostalgia di se stessi 
è consapevolezza. 
 

La solitudine 
va accolta e ringraziata. 
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ALESSANDRA MALTONI 
 
Alessandra Maltoni è laureata in ingegneria civile, con svariati interessi culturali 
e un’attività da scrittrice, le prime pubblicazioni risalgono agli anni duemila. Col-
labora con la rivista “Uno E Dintorni” di Ravenna, recensendo libri e scrivendo 
articoli con temi riguardanti la cultura. Le sue poesie sono state recensite e pubbli-
cate in antologie e riviste specializzate. In campo narrativo ha pubblicato racconti 
come “Domande tra porto e mare” classificandosi prima nella sezione mare al 
premio Delfino, in Toscana. La sua ultima pubblicazione è la silloge “La poesia 
cambierà il mondo” frutto di un concorso letterario per i tipi la Zisa, conquistan-
do il mondo della poesia. 

 
Cento Luci 

 
“Quantum physics” 

Nel giardino verde della vita 
brillano 
le cento primavere 
di nonna Iolanda  

Alessandra Maltoni 
Dicembre 2020 
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MARIA ANNA MAROTTA  
 
Nata a Camerota (SA), docente, ha partecipato a diversi concorsi di poesia con 
relative pubblicazioni. Amante dell’arte, ma è alla poesia che sussurra sprazzi 
del suo cielo. 
 
La vita 
 
Nell’aria fredda 
Del mattino romano, 
Come piccole frecce, 
Scoccano nel cielo cinerino, 
In una setosa onda, 
Gli stormi. 
Un abbraccio al nuovo giorno, 
Andando incontro  
Ai primi chiarori, 
L’aria vibra al battito d’ali. 
È il giorno che nasce, 
Ed il cuore incede 
Al nuovo passo. 
Spirito vivente che imberbe, 
Avanza nell’antica orma, 
A santificare l’opra 
Che mai vien meno 
E a non dover mai dire 
Io non c’ero, la vita! 
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ALBERTINA MINISSA 
 
Scrittrice e poetessa con riscontri in ambito nazionale (finalista, segnalata, vincitrice di 
premi assoluti); pubblicazioni di poesie con “Pagine”(Collana “Tracce”) e sul sito “Poeti 
e poesie”; presente su youtube con poesie di “Pagine”, audiolibri, etc; presente su “Agenda 
del poeta”, dedicata a Massimo Troisi; con “Aletti”: antologia poetica “Mistral”; 
presente “Enciclopedia poeti contemporanei”; autore segnalato nel “Premio 
Internazionale Salvatore Quasimodo” con Premio speciale della Giuria; premiazioni 
illustri: quelle in Campidoglio (4 volte) “Premio G. G. Belli”, per la poesia, e quella a 
Torrevecchia Teatina per la narrativa per due anni; premiazione quale finalista in 
concorso nazionale poesia “Terzo Millennio” (“Capit”, con patrocinio Consiglio 
Ministri); premiazione avvenuta presso Teatro Dioscuri (giardini del Quirinale); 
vincitrice 2° premio assoluto e l’anno successivo premio speciale al concorso di poesia “Il 
Faro” Teramo; 2° premio assoluto concorso internazionale poesia “Valeria” a Rieti; 1° 
premio assoluto concorso poesia on line “Enrico Folci” editore; presente in antologia 
poetica “M’illumino d’immenso” con casa editrice “Pagine”; menzione speciale della 
Giuria Premio Letterario Nazionale “Città di Grottammare”; menzioni di merito 
concorso nazionale “Città di Cologna Spiaggia”; Menzione di merito concorso letterario 
“Penna d’autore” nel 2019 e 2020; Finalista per 2 anni consecutivi al premio letterario 
“Il Tiburtino”; 3° premio assoluto concorso letterario nazionale “Note di Rinascenza”; 
Finalista concorso letterario nazionale “Verrà il mattino e avrà un tuo verso”(Aletti); 
Finalista Concorso Internazionale “Il Federiciano” 2020 (Aletti editore). 

 
La diaspora dei pensieri 
 
Incede in animo che tace  
la diaspora dei passi e dei pensieri 
Chiudo le ciglia ed abdica pudica 
la mia pretesa di farsi sguardo intenso   
per ciò che algore di iride non trattiene… 
Tacite le garrule mie labbra 
sospendono richiami funestati 
come il tinnire di aquile insistente… 
Prilla l’aria di luce insanguinata 
mentre timida l’alba se ne fugge  
e il sole 
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LUCREZIA MISTRETTA 
 
«Lucrezia Mistretta, 41 anni, moglie e mamma di due bellissimi bambini. Na-
sco nell’assolata terra sicula, amo osservate e questo m’ispira ma, scrivo solo 
quando il mio io viene trasportato da contesti, situazioni,eventi. Amo viaggiare, 
mangiare e odorare. “Bipolare” spinta da una schizofrenica voglia di socializzare 
che si alterna a momenti di solitudine santità. E come dice il maestro Franco 
Battiato “Com’è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire” io ci provo sempre». 
 
A mio marito 
E se poi destandomi decidessi di volere cambiare L’AMORE  
sceglierei  
Ancora e Eternamente te.   
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LUISA MONTI 
 
«Luisa Monti, mi presento, sono nata a Modena dove vivo da sempre. 
Un’infanzia priva di affetto ha giocato un ruolo fondamentale nella mia vita, po-
che gioie e molto dolore, ho salvato me stessa leggendo, ora scrivo, riempio i fogli 
bianchi della mia anima». 
 
L’amore non torna 
 
L’amore non torna, 
macigni pesanti ne hanno sfaldato i contorni, schegge di sofferenza 
ne han risucchiata la linfa vitale, l’amore non torna, nulla più che  
colori il suo cielo, solo ombre cariche di nuvole minacciose,  
una storia è finita, lasciamola andare. 
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ANDREA MURA 

 
«Sono nato il 31/10/1971, plurilaureato magistrale, esperto in Storia Sarda e 
in Statistica Economica. Amante della poesia in particolare dei poeti sardi come 
Enea Danese, Montanaru, Faustino Onnis etc. Tra i poeti italiani amo le poesie 
di Leopardi, Foscolo e Ungaretti etc». 
 
Ricordi... (dedicata a mia madre) 
 
Monti e deserti 
Posseduti 
Non alcun significato 
Il fumo della stazione 
Annebbia 
La mia vista 
Ed io continuo 
A vagabondare 
Nel ricordo del tuo sorriso… 



 

 
 

20 

 

SANDRA SALVINI 
 
«Mi chiamo Sandra Salvini. Insegno Religione Cattolica alla Scuola Primaria, 
in Provincia di Firenze. Da sempre sono affascinata dalle parole. Le parole par-
lano di noi, ci raccontano. Hanno il potere di mettere in contatto persone e culture. 
Solitamente ho sempre scritto per diletto personale. Poi quasi per gioco ho inviato 
una poesia dedicata a Mia Madre, a Poeti e Poesia. Da lì è scaturita la mia 
prima pubblicazione sull’Antologia “M’illumino d’immenso”, 2020».   
 
Terra 
 
Madre Terra. 
La vita germoglia. 
 
Sole, mare, vento, 
caldo, acqua, aria, 
alberi, fiori,  
ossigeno, colori, profumi. 
 
Giallo come il sole che splende. 
Azzurro come il mare che ti culla. 
Verde come la natura che nutre. 
Madre Terra Tu sia Benedetta. 
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GANPIERO SANNA 
 
Ganpiero Sanna nato nel 1957 in Sardegna. Persona umile. Credente, un foglio 
bianco una penna ed eccolo qui… 

 
Dove volano i miei aquiloni 
sulle dirade maestose a rincorrere 
il mio tempo… poche ombre tutto si contempla 
sul finire dell’orizzonte riflesso dei ricordi 
la brezza del vento inerpica i colori 
è imponente la sua forza nel suo volteggiare 
la luce che riflette la grandezza dell’infinito 
oh quale armonia vibra nel cuore 
cavaliere dell’anima spadiero fedele senza 
mai rinnegamenti 
ancora più in alto dove volano i miei pensieri 
ancora più su dove esiste solo l’amore 
il colore delle rose sui miei aquiloni 
che volteggiano giocando con i miei angeli 
nella maestosità della vita ancora un sorriso 
ancora non è finita 
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MIMMO SUMA 
 
Mimmo Suma, classe ‘83. Nasce e risiede nella provincia di Taranto dove fin da 
giovanissimo alla scuola dell’obbligo, affianca lo studio della musica ritrovandosi 
così a spaziare tra le vibrazioni dello strumento (fisarmonica e pianoforte) all’arte 
in genere. 
 
È l’amore che mi conduce da te 
Senza perder tempo, senza guardarmi indietro,  
senza sapere il perché, senza capire come. 
Magnetica, occhi di velluto 
Sinuosa, armoniosa, seducente senza dire niente… 
Tu. Questa tu… Bella infinitamente… 
Senza freni, una valanga di emozioni i tuoi lineamenti,  
chissà cosa pensi… 
Vorrei poter esaudire ogni tuo desiderio… 
Vorrei essere io il tuo desiderio più Grande. 
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DOMENICA TOLOMEO 
 
Domenica Tolomeo è nata a Vibo Valentia nell’85. Laureata in “Mediazione 
Linguistica”, ama (per inclinazione) scrivere… i suoi frammenti fanno percepire 
l’animo a volte melanconico e sensibile di cui è dotata… 
 
A te 

 
 … poeta dei pensieri miei, 
artista di parole incoerenti che esprimono il tuo animo interiore. 
 
 A te che mi dipingi e m’innamori nella grandezza dei tuoi versi 
adulatori, sentimenti puri e incantatori. 
 
 Innamorato, sognatore egocentrico, 
pragmatico, esagerato. 
  
 A te che il tuo vagare senza mai arrivare ti porta quasi sempre a 
naufragare. 
 
 A te, che dalla tristezza ti fai trasportare, rimembra il giorno in cui 
saprai amare. 
 
 Romantico, indomabile, impetuoso… a te il mio amore senza più 
fiatare. 
 
 A te ai tuoi occhi verdi dell’amore, sigillo il nostro patto con il 
cuore. 
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MAURO TOMASONI 
 
«Nato a Ghedi (BS) il 31 dicembre 1962, imprenditore agricolo e amante della 
natura e degli animali. Legato alle tradizioni rurali, ho iniziato a scrivere i miei 
pensieri e le mie memorie guardandomi dentro e raccontando il mio passato e le 
mie esperienze presenti. Attraverso la scrittura voglio trasmettere chi sono e come 
mi sento realmente dentro».   
 
Il calore della neve 
 
Arriva, sospinta da una fredda 
e impetuosa bufera, 
la neve. 
Ma da dietro questo vetro 
mi trasmette una pace luminosa 
e una gioia inattesa 
come quella del mio cane 
che in essa si rotola e gioca. 
Ecco riaffiorare dolci ricordi ormai lontani 
che fan sorridere. 
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CARMINE TORRE 
 
Carmine Torre nato a Bellosguardo prov. SA il 22 aprile 1937, residente a Sa-
lerno. Abilitazione Magistrale - ex funzionario direttivo presidenza consiglio dei 
ministri – opera nazionale invalidi di guerra - direttore provinciale di Livorno e 
Catanzaro - Ministero della Sanità direttore amministrativo dell’ufficio sanità 
marittima di Salerno – sporadicamente scrive sui quotidiani locali articoli di cul-
tura varia. 
 
Si tornu a lu paiesu…. 
 
Si tornu a lu paiese cchiu’ nu’ trovu 
tutto cheru ca lassai e abbandunai. 
quannu nu iuornu scappannu lu lassai 
Li familiari riposano inta la cappella 
Ca scorgo ra lontanu inta lu Campusantu 
guardu la Chiesa e subbitu chiangu…                                                                                                  
m’annettu l’uocchie umidi ri chiantu. 
Cuntentu rispirannu l’aria ri la marina, 
ammiro biatu la billezza ri sta Vallata, 
ca resta ancora VERDE ma abbandunata, 
cu l’aria ‘mbalsamata ca veni ra lu CERVATO. 
ringiovanisce lu core cu l’anima  stasiata… 
M’annettu l’uocchie umidi ri pianto 
ricurdannu quandu ntunavu chiru canto  
ammirandu la virdeggiante mia Vallata, 
Ca ri lu CALORE idda veni NUMMINATA, 
dall’ANTECE senza spada vene guardata 
e sempi sulu IDDU la difende e TACE…                                                                                                      
resta sempre VERDE, puri si abbandunata. 
L’accarezza sempi lu vientu ri lu CERVATO 
ca spira spissu ra LU CURTICATO. 
Suspiru, so triste, m’asciugo a fronte, 
m’assetto ‘nterra stancu e scunzulatu                                                                 
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ANTONIO ZAFFINA 
 
«Semplicità, Onestà, Sincerità, Soddisfazioni, Sorrisi, Emozioni, Affetto e U-
miltà possono descrivermi… non confondere mai la bontà con la cretinaggine… da 
una vita piena di eventi sconcertanti e sofferenze… Ma chi sono? Nessuno, vengo 
dal mare dove la fantasia non può immaginare… e vivo nel mondo… per tra-
smettere emozioni fino in fondo!!! … Tutto quello che faccio deve divertirmi e sod-
disfarmi… amo le persone vere e folli, sanno di vitalità…». 
Aria e Vita 
 
Sei come l’aria nella vita… 
Ed ispiri a tanta poesia… 
 
Come un soffio di vento inaspettato… 
Fa intimidire ogni solcato… 
 
Già! Solcato come quelli nei campi… 
Che di bei tramonti… 
Hanno goduto in tanti…. 
 
Tramonti dolci sensuali e naturali… 
Spesso anche in prossimità dei fari… 
 
Sì! Fari a vista mare… 
Per cui ogni nave non può naufragare…! 
 
Così lasciamo al vento… 
Ogni soffio a rilento… 
Ove d’ogni tormento… 
Farà coccolamento… 
 
Per dolce gioia e tanta follia… 
Ad una storia con dolce poesia… 
 



 

  

 




