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DONATELLA ALBERGHI 
 

Sono nata il 17/07/1958 a Reggio Emilia. Coniugata. Sono un medico libero professionista. 
Mi sono sempre interessata alla letteratura, perché mio padre era uno scrittore molto conosciuto. 
Ho scritto numerose poesie pubblicate in varie antologie da diversi editori. Ho scritto un mio 
personale libro di poesie, "Rincorrendo i cerchi dell'acqua". 
 
 
 

Primavera 
 
Primavera, 
amena stagione. 
Sul mare 
si specchia 
un raggio di sole 
e aleggia una brezza 
che increspa  
le onde raminghe. 
Già è fiorito il ciliegio 
dai fiori rosacei. 
Tra i rami 
spogli 
canta il cardellino 
dal muso rosso. 
Abbiamo bisogno 
del profumo delle viole 
per dimenticare  
le lacrime 
di un lungo inverno. 
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VIVIANA FINESSI 
 

Nata a Codigoro (Ferrara) il 21 giugno 1948, è sposata e ha due figlie. Ora vive a 
Meana di Susa (TO) e scrive romanzi (alcuni già pubblicati), racconti brevi, canzoni 
(per il nipote cantante) e poesie: brevi, lunghe, gioiose o tristi continuamente ispirata da 
quel che accade e che colpisce la sua immaginazione.    
 
 
 
Alpinista 
 
Fatica nelle gambe 
e nebbia nei polmoni, 
ancora qualche sforzo 
e la vetta si vedrà. 
 
Silenzio, 
 
e solitudine, 
 
siamo soltanto in tre, 
io, 
la montagna 
e Dio. 
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ELIANA GALLIANI 
 

Nasce il 12 ottobre 1977 a Melzo, un piccolo paese appena fuori da Milano, si 
trasferisce in Friuli seguendo le indicazioni del medico di base per la salute del padre 
molto cagionevole. Sposatasi con Alessandro Faiella, hanno due figli, Gabriel e 
Raphael, e lavora sbarcando il lunario in un’agenzia immobiliare di Udine. Il suo 
sogno è quello un giorno di scrivere un racconto che potrebbe prender forma attraverso la 
rappresentazione di un film (come, per esempio, Moccia o addirittura Rowling). Non si 
sa mai nella vita... Chissà!». 
 
 
Il destino di ogni giorno 
 
Penso non esista caso o coincidenza. 
Noi 
ogni giorno,  
camminiamo verso luoghi e persone 
che ci aspettano da sempre. 
Consci di un percorso  
che fin dall’inizio, 
da quando nasciamo, 
ci attanaglia le viscere… 
Sentieri tortuosi in salita 
ma anche in ripida discesa, 
non sempre battuti e facilitati, 
come grandi autostrade a più corsie, 
ma anche insidiosi e viscidi, 
come fossero sabbie mobili  
in una palude senza fine.  
Questo è quello che ogni giorno  
ci aspetta, 
ogni nostra più banale e piccola scelta  
ci potrebbe portare a conseguenze devastanti.  
Eppure…  
Noi continuiamo a camminare, imperterriti…  
Perché sappiamo che ANDARE AVANTI è l’unica direzione a noi concessa.   
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BARBARA GELOSI 
 
Autrice. 
 
 
 
Parafrasi 
 
Quell’allegria di una musica espansa, 
quel sapore che brilla, 
quel profumo inventato 
di un gioco. 
Succede 
e succede più volte 
nell’attimo che scorre 
nelle parafrasi della musica elegia. 
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STEFANO LEPORI 
 
Nasce a Cagliari il 09/04/1965. Nel corso della sua vita manifesta, già 
dall’adolescenza, piacere nel trasferire emozioni con parole scritte o versi che rimangono 
allo stato di sporadiche composizioni, del tutto private e quasi per intero ancora non 
recuperate, o perse. Vicissitudini e impegni di lavoro, tengono inespressa per molto 
tempo la sua inclinazione. Di recente, 2017, a causa di un infortunio sul lavoro, si 
approccia nuovamente alla scrittura, realizzando un breve saggio sociologico dal titolo 
“Un modo c’è per trovargli un posto al mondo” . 
Il lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19 risveglia la sua vena espressiva, che 
riapre un “cantiere sospeso”. 
 
 
 
Amico 
 
Amico uomo 
lo so che spesso 
la sensazione è come d’essere 
in una zattera nell’equilibrio dell’attesa 
quando il mare è quieto 
che arrivi la tempesta 
 
Non sei debole 
ne forte 
ma in te esiste un miracolo di luce 
che abbaglia le tenebre e sconfigge il dolore 
conquistando il passaggio 
dalle ombre al sole. 
 
2007 
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GIORGIO MARTINI 
 
Nato a Castel del Piano sul Monte Amiata, Grosseto, il 30/04/1991. Emigrato in 
Inghilterra e successivamente in Olanda facendo il cuoco, e in quest'ultima inizia a 
scrivere qualcosa. Rientrato in Toscana vivo presso Grosseto, lavorando sempre nella 
Ristorazione. Attualmente felicemente sposato. Appassionato di Fotografia. 
 
 
 
Mattina 
 
La sveglia suonava sola 
L’eco l’accompagnava 
Nelle stanze vuote 
 
Lontano incontrava solo 
Il rumore della caffettiera 
Ed un aspettare indeciso. 
 
Il sapore del caffè tostato 
Scendeva dolce 
Quasi ad accarezzarmi la gola 
 
Intanto un suonare timido 
Di clacson mattutini 
Entrava dalla finestra, 
 
E il ticchettio incostante  
Dello scorrere del tempo 
Mi faceva battere il cuore. 
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ACHILLE VESCE 
 

Nato il 5 ottobre 1973 è poeta, scrittore, autore, ha rappresentato il suo spettacolo di 
poesia, musica e danza in teatri, locali, piazze, radio e televisioni private. Uno fra 
tanti… Gruvillage festival di Torino. Ha partecipato, come autore, a tre edizioni del 
Festival di Napoli New Generation. 
 
 
Viaggio 
 
Di notte 
per pura follia 
in piedi su una banchina 
mille lucine 
Una nave che lentamente  
va via… 
E lascia quel porto 
suonando al vento 
il suo fischio di libertà 
Regalando emozione 
porta tutto con sé 
Sogni e speranze 
come l’amore che non ha età 
E nella sua scia  
si taglia il ricordo 
di una vita veloce… 
che scorre via 
Mentre spacca il mare in due… 
Io mi rifugio dietro un oblio 
Il viaggio è un momento 
uno spazio 
È un tempo tutto mio 
Guarderò all’orizzonte 
ma non cercherò una meta 
né un porto dove attraccare 
Il mio sguardo andrà oltre 
perché nel tempo il viaggio 
sia vita da raccontare. 
 



 

 

 




