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GIORGIO ARGENTA 
 

Nato a Erba (CO) il 20 settembre 1963. Magazziniere, non ha una preparazione 
specifica, ma già da ragazzo manifesta una certa attitudine per la parola scritta. Un 
talento al quale tuttavia, complici il lavoro e le vicissitudini di famiglia, non potrà avere 
pieno accesso. La riscoperta è avvenuta soltanto ora, in età matura. La piena libertà di 
espressione è partita in quarta, confermata con la valida e costruttiva collaborazione con 
la casa editrice Pagine, con cui ha già contribuito per il progetto Luci Sparse, e che lo 
vede tuttora impegnato. Al suo attivo, un'ottantina di poesie e quattro brevi racconti. 
 
 
 

Battito d’ali 
 
  Ti sembrerò un idiota, magari 
Faccio un po’ ridere lo so 
Ma senza di lei, vedi 
Davvero non ci sto. Stamani, 
Al lavoro mancavo di qualcosa. 
  Lei sapeva esser tutto 
Tranne che noiosa 
E vedo in ogni istante 
Una bionda chioma fluente 
  Occhi azzurri, mi chiamano 
E mi volto, ma lì davanti 
Il nulla oltre la gente 
Oh, lo so dov’è, so dov’è ora 
Chissà come si sente! 
Io e lei, scaldare una vuota stanza 
Giri di valzer Gioia stordente 
 
  Perché non posso tenerla ora, 
Per mano? 
Avvolgermi nei suoi sogni 
E andarcene, io e lei lontano? 
Andrà tutto bene - mi dicono - 
  Un mondo intero 
Il miracolo attende 
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DOMENICO DISTEFANO 
 

Autore. 
 
 
 
Montalbano, Paese Natio 
 
Mio ridente paese natìo, 
ove ogni pietra ha la sua storia, 
il suo mito, la sua leggenda, 
più o meno conosciuti, 
testimonianze di antica vitalità. 
 
In posizione dominante, 
i simboli di due poteri, 
                                 temporale e spirituale: 
il turrito castello svevo-aragonese, 
già dimora di gran signori, 
cavalieri e dame, che evoca 
ardenti amori e tradimenti, 
                                 memorabili feste e vendette, 
eroici assedi ed eroiche difese, 
accanite lotte dinastiche 
e ignobile sfruttamento dei sudditi, 
e la duecentesca chiesa, ora basilica, 
nel cui interno, ricco di sculture 
e pitture di pregevole valore, 
la gente si raccoglie, prega, 
canta, si sente una famiglia. 
Rintocchi di bronzee campane 
dal seicentesco campanile 
propagano nell’aria 
le vicende umane,  
voci di gioia e di festa, 
di vita e di morte, 
voci che rimangono indelebili 



 

 7 

SAMUELE FONI 
 
Nato a Sansepolcro, è un ingegnere che lavora per l’European Space Agency. Ha la 
fortuna di scrivere per passione. Appartiene a quella setta di sognatori romantici, che 
non si sono ancora stancati di viaggiare, con la bisaccia carica di speranza, alla ricerca 
di una felicità senza nome. In questo cammino, scrivere poesie gli ha salvato la vita, 
sempre, custodendolo tanto nella gioia quanto nella pena; perché, ogni volta, che è 
riuscito a stendere le parole sulla carta, il suo cuore non ha mai esitato ad affrancare o 
riprendere il controllo dei suoi battiti scomposti. 
 
 
 
Il mio perché 
 
Perché scrivo poesie? 
Perché in questo mondo 
virtuale 
sociale 
digitale 
connesso 
è lo strumento più evoluto 
che ho trovato 
per comunicare. 
 
A Teresa, che è diversa da tutto ciò che è facile, banale o scontato; e che, nonostante le ripeta 
(giorno dopo giorno) quanto vale, si crede ancora una persona normale. 
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ANDREA LAMORATTA 
 
Nato a Siena nel 1967 lavora a Firenze come dipendente comunale. Ha pubblicato la 
silloge “Il cuore in fuga” (Maremmi, 2008), altre opere sono pubblicate nella rivista 
“Kiamarsi Magazine” (n.2, 2018; n.3, 2019) e in varie antologie (Kimerik, 
Montedit, Pagine, Aletti) Nel 2019 frequenta il “Laboratorio sulla scrittura poetica“ 
con G. Aletti e F. Gazzè e il “Seminario sulla scrittura in poesia e musica” con G. 
Aletti e Mogol. 
 
 
 
Apparenza della notte 
 
Il tuo odore brilla strofinato 
tra riverbero e memorie smarrite, 
ci sei ma non vuoi parlare 
scalpicci in bagno in frenesia- 
 
mentre indugio sul terrazzo 
respiro paglie fatte a mano, 
dalla finestra al terzo piano  
una candela accesa mi commuove. 
 
Bella sei che il silenzio fa rumore 
e può accadere di non dormire 
con i tuoi occhi indefinibili  
simili al traffico in autostrada. 
 
2009 
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ROBERTO LASCO 
 
Roberto Lasco è nato a Marcianise il 2 maggio 1967 e risiede a Capua dal 1996. 
Docente di Filosofia e Storia presso il Liceo “Luigi Garofano” di Capua, ha 
pubblicato nel 2016 in self-publishing, in formato cartaceo e in e-book, la silloge poetica 
“Frammenti lirici” e nel 2018 il romanzo “Oltre quel muro… il Cielo” con la casa 
editrice digitale Youcanprint di Tricase (Lecce). In occasione delle celebrazioni del 50° 
anniversario della morte di Antonio De Curtis: (Totò), Principe, Maschera, Poeta, ha 
ricevuto il 3 maggio 2017, a Roma, presso la Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari 
della Camera dei deputati il primo premio sezione poesia alla XX edizione del 
“Concorso Internazionale Artistico Letterario Antonio De Curtis: Totò”. 
Il 25 maggio 2019, a Porto Ercole (GR), gli è stata conferita la Menzione d’onore per 
il Romanzo “Oltre quel muro… il Cielo” al Concorso Letterario Argentario 2019 
“Premio Caravaggio”. Nel 2020 ha pubblicato la seconda silloge poetica, ovvero 
“Gocce di rugiada” e l’edizione didattica del romanzo “Oltre quel muro… il Cielo”, 
sempre con la Casa Editrice Youcanprint. Nello stesso anno è stato cofondatore 
dell’Enciclopedia poetica online “Wikipoesia”. 
 
 
 
Contatto imprevisto 
 
In tanti punti appare oscuro 
il cantico del tale 
che libera una nuvola di piacere, 
col muovere così parcamente, 
accordi d’una lineare armonia. 
Questi è vivo e presente 
in sembianze riesumate, 
per ragioni ovvie 
che liberano il caleidoscopico valore, 
trasceso, ormai vivente 
ed annichilito al tempo stesso, 
lasciando tracce 
di effimera insignificanza. 
Nel momento della perdizione, 
finalmente sopraggiunge 
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MAMBO 
 

Autore. 
 
 
 
Amore 
 
L’idea del piacere, parte dal corpo 
Fa un giro nella fantasia e poi torna al corpo. 
Non guardarti allo specchio. 
Badate a voi stessi, e ascoltate il vostro corpo  
Innamoratevi di lui 
Lui è affidabile, saprà consigliare al meglio. 
Non avere urgenza 
Rimanete con voi stessi, ascoltatevi e bastatevi. 
Accadrà. 
Quando accadrà sarà il momento giusto, e il vostro corpo ve lo dirà. 
Auguri amore mio. 
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ANGELA MARIA TORRISI 
 

Angela Maria Torrisi, docente di Italiano presso il CPIA Catania 1, è stata finalista 
del 1° Premio Internazionale di Poesia “Città di Torvaianica” (Roma) 2009. La sua 
poesia, Vita, è stata pubblicata nell’Antologia Letteraria “Il Golfo”, La Spezia, 
2010. Sui testi poetici sono apparsi nelle Antologie Voci versate 2020) e Luci 
sparse (2021) a cura di Pagine Editrice. Ama dipingere opere astratte, surreali ed 
espressioniste con le quali ha partecipato a varie mostre. 
 
 
 
Il cantico delle creature corrotte 
 
Messer fratello sole è diventato 
un killer assai spietato, 
 e per tenersi allenato 
tutta l’ozonosfera ha bucherellato. 
 
Trafigge la pelle di noi poveretti 
dall’Antartide a Collesalvetti 
coi micidiali raggi ultravioletti. 
 
A dire il vero tutti gli altri elementi 
non fanno mica tanti complimenti 
nell’evitarci danni permanenti. 
 
Sorella aria avvelena i nostri respiri 
con i gas nocivi e le polveri sottili 
elargiti da ciminiere e camini. 
 
Rimodella poi gli architettonici stili 
di monumenti religiosi e civili, 
utilizzando anidride solforica a chili. 
 
Da artista a botanico, l’aere non erra: 
le alte dosi di CO2 fornite alla Terra 
faranno di essa un’enorme serra. 
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