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FRANCESCA CAPONIO 
 

Francesca Caponio, nata in Puglia, diplomata presso l’Istituto Magistrale di Matera, laureata 
in Lingue e Letterature straniere presso l’università di Bari, ha insegnato prima in scuole 
elementari, in seguito Lingua e Letteratura Francese e Inglese in Scuole Medie, Licei e Istituti 
Tecnici. Appassionata di Psicologia, ha sostenuto diversi esami presso la facoltà di Psicologia 
dell’Università di Chieti. Scrive poesie, nel 1975 ha ricevuto il diploma di merito per la lirica 
“A Mia Madre”. Ha pubblicato una raccolta di poesie nella collana “Le tue parole” - Casa 
Editrice Pagine e ottenuto riconoscimenti in concorsi di poesia come finalista. Ha pubblicato la 
poesia “Alba dell’amore” nel libro - Verrà il mattino e avrà un Tuo verso - Poesie d’Amore - 
Aletti Editore. Ha pubblicato la lirica “Nel Silenzio della notte” inserita nell’antologia del 
Premio Internazionale “Il Federiciano”. 
 
 
 

All’ombra del silenzio 
 
Le sonorità del mio animo avvertii, 
muta, 
sulle onde del vento galoppai 
del velo della luna  
mi vestii 
sull’azzurro del cielo  
mi posai. 
La terra correva  
imperterrita 
ai sentimenti umani 
indifferente. 
In quell’attimo 
Strinsi tra le mie mani 
le vibrazioni del mio animo 
all’ombra del silenzio. 
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GIANCARLO CAPPELLI 
 

Giancarlo Cappelli nato a Livorno il 31 ottobre 1954, ex giocatore di calcio, 
allenatore e direttore sportivo. Volontario per le carceri nelle isole dell'arcipelago 
toscano, preso in affitto il teatro Verdi di Montecatini quando ero il presidente del 
Montecatini calcio, tre mogli e tre figli collaborato socialmente con la Fobu, bambini in 
povertà del Congo. Negli ultimi tre anni causa immensi dolori mi sono dedicato alla 
poesia. 
 
 
 
Dedicata a mio fratello 
 
Caro Claudio fratello mio  
mentre ascolto il vento 
tra le dita sento un  
sussurro, vedo fiori 
lucenti nel cielo. 
Una musica magica 
irrompe nel mio cuore,  
fuochi d’artificio fanno 
da segnali per indicare  
una speranza, il sogno  
da seguire. 
Sempre nel mio cuore, 
sei sempre stato tu il mio  
faro. 
I sentimenti mi 
permettono di volare e  
solo cosi raggiungerò  
l’amore e la felicità di  
ritr
ova
rti. 
Ora sei con babbo e  
mamma, sento il tuo  
profumo. 
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SILVIA MATTEUCCI 
 

Nata a Città di Castello il 28 ottobre del 1975 Silvia Matteucci ha da sempre 
manifestato una spiccata creatività che ha conservato per molto tempo fra le pagine di un 
diario segreto. Oggi Silvia ha deciso di condividere le proprie emozioni dando loro voce. 
Le parole e i versi che fioriscono nella sua mente vengono da lei rielaborati, rendendoli 
vivi attraverso il potere della sua penna. Di recente sono state pubblicate nel volume 19 
della collana “Luci sparse” alcune delle sue poesie ed è possibile visionare un suo mini-
sito su www.poetipoesia.com. 
 
 
 
S’ io fossi una sirena 
 
Odo un eco lambir da lontano per poi approssimarsi piano piano. 
Nel suo inceder lo sento vicino, 
le sue vibrazioni mi sfioran la mano, 
quella del cuore e alle mie membra trasmetton piacere. 
Piacere interiore, 
che ogni suono attorno lui da solo mette a tacere. 
Un pacato piacere interiore che,   
all’udir l’avanzar del sussurrato soffio annebbiato dall’oscurità, 
mi fa godere di cotanta beltà. 
Ed il mio corpo intorpidito si lascia cullare dall’eco del mare. 
È come lasciarsi cadere nel vuoto, 
sublimata in una dimensione lontana ed assai strana, 
ove ogni cosa reale mi par lontana. 
In questo abbandono mi diletto a sognare, 
che un bel giorno vivessi nel mare 
e come una sirena sapessi nuotare 
e con la mia coda d’argento sfumata, 
continuassi a fluttuare, 
lasciando una sensuale scia fra le onde del mare, 
che la Luna bella andava a lumeggiare. 
Se quella sirena oggi si potesse ancor palesare 
un mondo migliore vorrebbe ascoltare, 
dalle confuse voci del mare. 
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ANTONELLA MIGLIORATI 
 
Autrice. 
 
 
 
Ciao Papa Francesco 
 
Ciao, Papa Francesco.  
Tu… il Papa dell’accoglienza,  
dell’amore assoluto come Gesù. 
Tu che in ogni tuo gesto  
insegni l’umiltà e la capacità di amare. 
Tu che ognuno di noi hai nel cuore. 
Tu Papa Francesco, umiltà di altri tempi,  
umiltà dei Santi. 
Tu un grande Papa.  
Un dono dello Spirito Santo, 
all’umanità… 
che ama tutti e spinge ad amare.  
Tu prega ancora per l’umanità. 
Questa tua grande famiglia  
che ti è stata affidata da Dio,  
che ha perso la capacità di amare la vita 
e amare gli altri… 
Ha perso l’entusiasmo di accettare l’altro, 
la bellezza della diversità.  
Tu che ami tutti,  
indipendentemente dalla religione e dalla razza. 
Prega Gesù per questa grande famiglia 
che ha perso la strada 
come la pecorella smarrita  
che ha paura dell’altro e si rifugia nella solitudine  
innalzando muri, che solo la preghiera, 
la tua preghiera, la nostra preghiera può abbattere. 
Solo la preghiera fatta col cuore 
aprendo il cuore eleva l’anima, 
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GRAZIELLA MISTICHELLI 
 
Mi chiamo Graziella Mistichelli, sono insegnante di Lettere presso una scuola 
superiore, amo scrivere sia poesie che romanzi, nei miei componimenti c’è la mia anima, 
la mia mente, tutto di me che pullula a ogni parola, che vien fuori pagina per pagina, 
sempre più incalzante, più esplicita, essi sono la lettura della mia realtà, sono io sotto 
un micro-scopio. 
 
 
 
L’indifferenza 
 
Piango i ricordi 
la solitudine 
del defunto amore 
sanguino le delusioni 
le tristezze rinnovate 
vecchie stabili stantie 
nel blu glaciale 
nel grigio di luce 
della mia mente 
che mi fa sentire orba 
tra le note 
del mio nobile Bach 
sono estranea al mondo 
tutto 
mi è indifferente 
dio come anch'io  
avrei bisogno 
di avere un dio 
passo tra gente e gente 
ignuda e disarmata 
e nulla  
mi tange  
più. 
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CARLO SANTAGOSTINO 
 

Carlo Santagostino nato e vissuto a Vigevano (PV) formatosi presso il locale liceo clas-
sico “Benedetto Cairoli”. Laureato in giurisprudenza presso l’Università statale di Mi-
lano. Avvocato giuslavorista. 
 
 
 
Alba 
 
Una lieve luce diffusa 
sulla mia scrivania 
penetra dalla finestra socchiusa 
e solleva svolazzanti pulviscoli lievi. 
È un nuovo giorno che arriva 
Una nuova sorprendente magia 
mi ruba la fantasia. 
Ancora una volta mi porta via, 
verso questo volo un po’ strano 
che è la vita mia. 
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ANGELO VIRGATA 
 

Nato ad Acireale (CT) ha 28 anni e questa non è la sua prima pubblicazione nel 
campo poetico. Si è laureato in chitarra classica presso il conservato Luisa D’annunzio 
di Pescara ed è attualmente docente presso gli istituti scolastici a ordinamento musicale. 
È dedito alla composizione e alla letteratura. 
 
 
 

Dell’infinito 
 
Quando ho un’idea dell’infinito 
So di non mancare ad alcuna motivazione 
Ed è allora che rispecchio la felicità 
Ideata in una commossa solitudine 
 
Quando ho un’idea dell’infinito 
Spesso avanzo per un corridoio 
Nel quale non ho la tentazione 
Di tornare indietro e volere ragione 
Nel quale non ho intenzione 
Di rimandarla alla morte. 
 



 

 

 
 
 




