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STEFANO BOLDURI 
 

Sono nato in una famiglia di stampo matriarcale di agricoltori da generazioni. Studi 
scientifici alle superiori e un accenno universitario chiusosi velocemente per seguire la 
tradizione campagnola della famiglia. Varie vicissitudini, un grave incidente sul lavoro 
e una assidua frequentazione di maestri spirituali in India. Inizio a scrivere con una 
certa assiduità da un paio di anni, quando per caso ho scoperto la chiave per accedere a 
mondi interiori fino ad allora a me sconosciuti, che cerco follemente, poiché non è 
umanamente possibile farlo, di rappresentare in parole. Non possiedo né tecnica 
letteraria né ambizione di creare qualcosa di importante, la mia strategia si limita a 
seguire l’impulso di scrivere. 
 
 

 
Mi perdo a guardare il suo splendido viso, i lineamenti distesi,  
e quello sguardo che di amore trasuda. 
I suoi occhi profondi, placide porte del suo intimo mondo, 
 mi invita ad entrare nello spazio ancestrale. 
Fa trasparire di sé un sentimento, un antico legame con cose e persone,  
meteore nello spazio e nel tempo. 
Non è più reale la pallida schiuma del profondo del mare,  
non v’è differenza nell’eterno muover del sogno. 
Si alza l’onda del mare, si mischia con l’azzurro del cielo,  
non esiste una meta, eppur il navigar non si quieta. 
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LUCA BONETTO 
 

Luca, nato il 26 dicembre del 1975 si trova a dover vivere una vita fatta di ostacoli fin 
dal suo primo minuto nel mondo. Un’attesa, un’asfissia e da quel ebbe inizio la 
salita… Una vita fatta di lotte, conquiste e grandi rivoluzioni caratteriali e relazionali. 
Oggi con i suoi quarantasei anni continua in questo percorso a ostacoli trascrivendo in 
poesia quelle emozioni che il suo bambino interiore non è mai stato in grado di 
esternare: come uomo, come figlio e come semplice bambino… 
 
 
 
L'epico amor virtuale 
 
Hoooo… qual beltà 
de lo mirar la magnificenza de la virtude della dama di corte… 
lo qual prugneto ardente è giungimento di gloria per lo prode cavaliere… 
Leopardi scansami che mi si freddano le lasagne.  
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MARCO NASSISI 
 

Marco Nassisi è nato a Chieri (TO) nel 2001. Appassionato di musica, ha all’attivo 
diversi album di musica elettronica e suona in una band da diversi anni. Ama il 
cinema e la pittura astratta. Ha diretto qualche cortometraggio sperimentale e dipinge. 
Nel campo della scrittura, in particolare della poesia, ha dato il suo contributo nella 
nona edizione di “Luci Sparse”, edito sempre dalla casa editrice Pagine. 
 
 
 
Nebbia improvvisa 
 
Un tetro manto grigio si abbatte 
sugli alberi che circondano casa mia. 
Li guardo dalla mia finestra chiusa 
mentre, inerti, si lasciano soffocare 
dalla brutale lentezza con cui 
quell’ammasso di pauroso ignoto 
nasconde i rami spogli d’autunno. 
Mi sento privato della libertà, 
mentre il bigio cielo si libera 
nella natura di cui è ospite. 
Intanto il mio corpo pare ignorato 
e abbandonato al corso del giorno. 
La gioia datami dal sole del mattino 
che mi ha svegliato avvolgendomi 
tra i suoi raggi dorati e luminosi 
viene sotterrata senza ritegno 
da questo pomeriggio che, celere, 
si è portato via la speranza. 
Oh, Essere della poesia,  
che mi spingi a scrivere queste righe 
all’apparenza pregne di fango, 
sappi che la mia anima non soffre 
nel farsi catturare dal mondo, 
e gode nel cantare, nel celebrare, 
la potenza della natura. 
È l’eterna contraddizione dell’uomo 
a farmi stare bene nel grigio. 
Forse è una sensazione apparente, 
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TOMMASO PACINI 
 
Autore. 
 
Capitolo I 
 
Aveva ancora le mani piccole un po’  
impacciate. 
già tra le dita un carboncino, disegnava i ciuffi  
d’erba in braccio a suo padre. 
La neve ormai è sciolta sull’Appennino  
la vecchia baita, l’odore della legna e del biancospino, 
il calore e la cenere del camino, 
c’è una coperta lì vicino, lei si addormenta sul  
ventre di sua madre, poi l’accarezza quando  
anche l’ultima fiamma si è spenta. 
Eran finite le lunghe gelate, portate via dal  
caldo dell’estate. 
Ludovica, come il nome di sua nonna  
svelta, ormai ha sedici anni, porta già gonna, 
alla sera, occhi verdi come l’aurora,  
lei guarda le stelle e sogna: 
sogna un mondo nuovo più moderno, vuole  
una casa giù in città  
Sogna di vivere nell’arte dipingere la fredda  
realtà. 
Porta con sé una collana, datagli dalla  
famiglia che la saluta dalla persiana, 
le lacrime non bastano, Ludovica parte e si fa  
più lontana. 
Un addio è per sempre, un addio si nasconde 
nei pensieri più tristi, 
il resto non conta niente. Una preghiera per lei, 
le mani giunte sopra i crocefissi. 
Ne ha fatta di strada, ogni passo un colpo al  
cuore, i capelli color rugiada, giallo giada  
a stento sopporta il dolore di lasciare forse  
per sempre la sua casa, 
un bacio al cielo, un bacio a quella foto così  
cara. 
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ANTONIA SCICOLONE 
 
Nata a Palermo il 26/07/1969, si laurea in Pedagogia nel ’93 con orientamento 
sociologico ed è docente di materie letterarie nella scuola media superiore. Scrive appunti 
e poesie. 
 
 
 
La madre! 
 
“Che lavoro fai?”. 
Un lavoro a tempo non determinato  
dove non si finisce mai d’imparare. 
Devi sempre essere reperibile 
soprattutto nei momenti di frustrazione, timore e novità. 
Così procede, 
quando ci sono periodi pieni di soddisfazione.  
A volte capitano delle delusioni. 
Quando però vedi gli occhi e le gote soddisfatti 
ricevi  
la ricompensa più grande. 
Soprattutto se si ricordano di te  
con un pensiero, 
una dedica, 
un messaggio  
o una telefonata. 
Nessuno ti può indicare e regolare come si fa. 
“Scusa di quale lavoro parli?”. 
Di un bellissimo mestiere. 
La mamma! 
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RAFFAELE TRIDENTE 
 
Nato a Giovinazzo (BA) nel 1946 e vive a Bari. Per quaranta anni ha insegnato 
tecnologia nella scuola media. Appassionato da sempre di poesia, prosa, pittura e 
musica ha coltivato, e continua a coltivare, queste attività a livello amatoriale. 
 
 
 
Offerta 
 
Non ho molto da offrirti. 
Non ho ville da donarti. 
Non ho palazzi da regalarti. 
Ho solo questo mio cuore. 
Ho solo questo mio amore. 
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MARIA TINA VITELLO 
 
La Poesia è in ogni luogo, in ogni momento vissuto: il mese di novembre, con il suo 
profumo di pioggia mi ha accompagnato da bambina nel lontano 1972; la mia terra, la 
Sicilia, ricca di tradizione e di cultura e i miei genitori, che con i loro gesti semplici mi 
hanno insegnato l’Amore. 
 
 
 
Amore 
 
Da secoli lui abbraccia la sua compagna  
e di notte dorme dentro di lei, 
da secoli è così  
per il sole e la montagna. 
 



 

 

 
 
 




