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STEFANIA CAPORICCI
Stefania Caporicci nata a Bologna nel 1971, scrivo poesie per imprimere meglio
avvenimenti importanti per me, stati d’animo di vita vissuta e quotidianità. Ho
partecipato a vari concorsi di poesia e mi è stato assegnato una menzione di merito nel
premio Alda Merini.

Viaggio nel tempo
Un’esperienza magnifica mi è capitata
indossare abiti della sfilata,
di storia d’epoca rinascimentale
sentendomi partecipe di quel tempo irreale.
Indossare un abito molto importante
una Dama di corte affascinante,
danza al ritmo di una musica antica
cercando di essere una buona amica.
Indossare un abito molto speciale
col tamburo i Musici si fanno ascoltare,
il loro passaggio annuncia alla gente
l’ammirazione di un corteo imponente.
Indossare un abito meno importante
da Popolana molto intrigante,
stando alla corte di un grande castello
aiuta tutti col loro fardello.
I vestiti indossati devo riporre
dove la mente più non rincorre,
una vita passata che ho ritrovato
sentendomi bene e anche appagato.
Finisce così questo tempo trascorso
tra le pagine d’epoca senza rimorso.
È giunto il momento di salutare
una bella esperienza da non dimenticare.
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FEDERICA CLEMENTI
Federica (Grosseto 1999) sono una studentessa di Storia e sono appassionata di poesia
sin dalla tenera età, scrivo poesie perché mi permettono di esprimere appieno i miei
sentimenti. Coltivo da tempo la passione per la lettura e i miei autori preferiti sono
Leopardi, D'Annunzio e Montale.

Capri
“Se Dio non avesse fatto Capri quanto imperfetta sarebbe la sua opera” –
Charles Dickens
Capri è un’isola che parla ai sentimenti
Ti fa conoscere ciò che di più bello e raffinato può esserci al mondo
Ti fa sentire come a casa
Ti avvolge in un caldo abbraccio fatto di allegria e spensieratezza
È uno dei posti a cui appartiene il cuore
Ne sarò per sempre indissolubilmente legata.
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ANNABELL CORAZZA
Mi chiamo Anna, per gli amici Annabell, ho vent’anni, sono una giovane ragazza con
una grande passione per i fogli da riutilizzare e le matite poco temperate. Le mie più
grandi passioni sono i cavalli, lo snowboard e lo yoga. Da anni scrivo per liberare le
idee, i pensieri e le parole che mi frullano in testa, nel mio foglio bianco riesco a trovare
il mio equilibrio, il mio spazio e il mio modo di vedere il mondo, e tutti i colori che lo
compongono.

Un po’ di tempo
È da un po’ di tempo,
che non mi sento la terra sotto i piedi
e i piedi sotto le mani.
È trascorso un po’ di tempo ormai
dall’ultima volta, che ho sentito un alito di vento
asciugarmi le lacrime.
Saranno trascorsi mesi,
dal momento in cui ti ho detto addio,
per davvero.
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GIUSEPPE S. DAMIANO
Giuseppe Damiano nasce a Palermo l’8 agosto del 1977. Dopo aver conseguito il
Diploma Tecnico Commerciale, intraprende diverse attività lavorative, ma ben presto
sente il richiamo per le materie letterarie e, in particolar modo, per la poesia. Inizia,
così, egli stesso a comporre vari testi che inneggiano all’amore e alla passione. I dardi di
Cupido, il mare e i tramonti rappresentano il leitmotiv delle sue opere. Scrive per
incanto e per dare un volto alle parole.
L’Amor dipinto
Lontani eppur vicini…
In questo silenzio
pieno di parole
il mio cuore ti appartiene.
Tu astro del Cielo
seme di vita eterna,
onda che viene e va
senza fermarsi,
tu che lambisci
le rive del mio cuore,
donami nuova aria
affinché io
possa ancora respirarti.
Nell’infinito tepore
passano i minuti
e poi le ore…
ma tu resti lì…
che danzi nei miei sogni.
Tu regina del mio destino,
Insieme dipingeremo
un altro istante.
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VIVIANA DONNARUMMA
Viviana Donnarumma è dottore magistrale in Scienze della Formazione Primaria ed è
impiegata nella direzione amministrativa presso l’ASL Salerno. La sua personalità è
poliedrica, curiosa e audace. Adora fare escursioni nella natura, viaggiare e imparare
cose nuove. Nel tempo libero si dedica alla lettura e scrittura soprattutto di poesie. I
suoi campi di interesse sono molto diversificati, dall’amore per gli animali e il mondo
fantasy alla passione per le scienze e la matematica.

Credo
Credo che il bene
lasci il suo segno
sempre e comunque.
Costante e vero,
puro ed intero.
Puoi farne esperienza
senza comprenderlo
finché sarà lui
a comprendere te.
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MARIA GRAZIA LEONE
Sono nata a Lecce dove vivo e lavoro come insegnante. L’amore per la poesia
accompagna la mia vita da sempre, ma solo da pochi anni si è manifestato con
chiarezza. Il mio canto nasce dalla spontanea riflessione quotidiana e dal desiderio di
dare forma alle emozioni.

A te
L’orizzonte si tinge di rosa.
Mi sorprende l’alba a ciglio asciutto
quando ormai le lacrime son prosciugate.
Ti sento bambino ribelle vagare inquieto
non hai tomba né culla.
Sei ad un passo da me.
Ti posso accarezzare
ma il sogno
muore all’alba.
Il mio cuore
è nido e urna.
Con dolore immenso e infinito Amore.
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ANTONIO MACRÌ
Nato a Catanzaro (CZ) è sposato e ha quattro figli, scrive poesie già dalla tenera età,
da qui gli è valso lo pseudonimo di “Tony poeta” come lo definivano i compagni della
scuola media. Ha diverse passioni tra le quali il bricolage, la fotografia, il giardinaggio e
il gioco degli scacchi. Gli sono stati conferiti dall’Accademia Hera Lacinia il primo
premio “Ulivo d’argento” nel dicembre 1979 e il “Gran Premio Natale” 1° Edizione
Diploma d’onore con medaglia nel settore poesia nel gennaio 1980.

Stella
È la mia
Stella vaga.
Là nel firmamento, nell’infinito.
Rischiara mondi, cuori.
A me riserva solo il luccichio,
lasciandomi solo nell’oblio.
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