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GIOVANNA ARANCIO 
 

Giovanna Arancio, originaria di Casale Monferrato, si trasferisce a Torino dove 
completa gli studi magistrali. All’Università di Torino è attratta specialmente dalla 
pedagogia e dall'estetica. Insegnante, critico di arti visive contemporanee, vicepresidente 
della Rivista20, bimensile di arte e cultura. Vive e lavora a Torino. 
 
 
 
Nuova raccolta di poesie 
Tsunami 
 
Insieme: 
parlo a te, sogno, 
che posticipi il sonno, 
che ti costa, dimmi, 
distribuire sorrisi 
in questi giorni festivi. 
 
Un grammo di affabilità, 
un pizzico di frizzante brio, 
ci basterebbero per creare 
sulla soglia dell’aurora, 
un intenso, sfavillante, tsunami 
di pace. 
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GIOVANNI CIFARELLI 
 

Nato a Stigliano, in Lucania, il 7 maggio 1964, vivo a Firenze. Padre, attore con il 
vezzo e la passione di mettere su un foglio le mie emozioni. Infatti, se ognuno di noi 
sapesse quale sarebbe il suo destino, non avrebbe senso vivere. Ed invece la vita, che è 
un dono meraviglioso, va apprezzata e vissuta intensamente con perseveranza, costanza 
e tenacia, specialmente se durante il tuo percorso sei costretto ad abbracciare le sofferenze 
più inaspettate che ti portano a combattere, a toglierti quella paura, quel timore, quel 
pudore per rompere il silenzio che c’è dentro di te e darti la forza di non smettere mai di 
cercare ciò che ti rende vivo, perché tu vali. 
 
 
 
Aria di casa mia  
 
Ti fermi, spegni il motore, scendi dalla macchina e con le chiavi già in mano,  
infili quella giusta nella toppa per aprire quella porta chiusa da ormai troppo 
tempo. 
Il profumo intenso mi invade, mi porta con gli occhi che sentono il peso delle  
emozioni là, dove ogni angolo, ogni oggetto,  
ogni sfumatura mi hanno accompagnato per tanti anni. 
Abbozzo un sorriso e con il nodo in gola poso a terra il borsone, cercando di non 
rompere quell’atmosfera, 
cercando di non sporcare neanche la polvere che ha riempito la mia assenza,  
cercando di immagazzinare il più possibile per riprendere a respirare la stessa aria, 
l’aria di casa mia. 
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VINCENZO LOGOTETA 
 

Vive a Reggio Calabria, città dove è nato nel 1959. Due figli, medico e psicoterapeuta. 
Ama la musica, l’arte, suona la chitarra. Scrive soprattutto di notte, immancabile fonte 
della sua ispirazione, spesso elemento e cornice delle sue poesie. Per lui la scrittura è una 
ricerca del tutto personale, un’esplorazione di sé stesso, un desiderio profondo di 
comunicare, una forma espressiva che lo aiuta a vivere. 
 
 
RIFLESSI NOTTURNI 
Ai miei figli Rossella e Massimiliano 
 
Abbraccio 
 
Accarezzami… 
non reggo più il vuoto del rumore 
 
Donami il silenzio… 
della parola mi spaventa 
il suo ingannevole crescendo 
 
Regalami…  
l’incantevole riflesso 
di una luce solare senza senso 
 
Non chieder senso… 
accogli ciò che sono 
con dentro le paure 
 
Stravolgi… se ritieni 
i miei tratti profondi 
e fai di me quello che non sono 
 
Non dimenticarmi 
non dimenticare… 
il canto della gioia 

 



 

 8 

ROSSELLA MACCHIAROLA 
 
Nata a Torremaggiore (FG), il 20 febbraio 1961, ivi residente, diploma di scuola 
media superiore a indirizzo tecnico commerciale. Sposata con due figli. Amo l'arte in 
tutte le sue forme, così ho iniziato a scrivere pensieri, riflessioni, a esternare sensazioni 
vissute. Ho partecipato con un gruppo di appassionati a una raccolta di poesie, 
pubblicate sul quotidiano “Il Mattino di Foggia”, poi ho scritto solo per diletto senza 
alcuna aspettativa. Una casualità mi ha permesso di conoscere la Casa Editrice Pagine, 
collaborando a un piccolo lavoro di “Luci Sparse”… e ora con “Emozioni” che spero 
di sollevare. Nessuno vive senza immaginazione, la realtà è poesia se la plasmi col 
cuore.   
 
 
 
Ricordi 
 
Sono ali leggere 
quelle dei ricordi 
gemme preziose del cuore 
che attraversano i lunghi viali 
degli incontri 
passi leggeri e mani intrecciate 
accompagnano fragorose risate 
liberi come l’aria 
scendono tra i rami 
come foglie mosse dal vento. 
Arrivano da lontano 
sulla scia di un profumo fragrante  
come il pane appena sfornato 
e ad un tratto 
ci pervade un lieve dolore  
è nostalgia  
è mancanza. 
Dentro una bolla sospesa 
vagano dalla terra al cielo 
riflessi negli occhi  
di chi cede al loro richiamo 
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ROSA MARTONE 
 
Rosa Martone nasce a Caserta il 6 agosto del 1986, madre di quasi tre bambini: 
Domenico, Federico e Leonardo che nascerà a breve. Moglie felice del suo miglior amico. 
Appassionata di crescita personale e spiritualità, in continuo divenire. 
 
 
Rabbia 
 
La rabbia  
grida forte per essere ascoltata, 
più non l’ascolti più diventa feroce. 
Più la ignori e più ti logora. 
Ti graffierà dentro, 
tirerà calci sempre più forti, 
ti ferirà con qualsiasi cosa. 
Sarebbe in grado di ucciderti. 
È in grado di ucciderti. 
Pur di essere ascoltata,  
per lei non conta sopravvivere, 
vuole la vita vera. 
La rabbia non molla, 
ha un solo obiettivo, 
quello è il senso della sua esistenza, 
e lo sa perfettamente. 
Lei non si arrende mai. 
Non ce l’ha con chi ti ha fatto male, 
non grida perché devi attaccare,  
ferire o difenderti. 
Lei ti chiede di ascoltarla, 
è con te che vuole parlare, 
è con te che è arrabbiata. 
La rabbia nasce quando  
fai qualcosa che non ti va, 
stai con persone che non ti piacciono,  
mangi cose che ti fanno male  
e poi stai male. 
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IDA PUPILLO 
 
Ida Pupillo nata a San Severo (FG) il 5/11/1979. Diplomata all'Istituto 
Magistrale. Madre di due ragazzi di sedici e dodici anni. Il dilettarsi con le parole 
descrivendo eventi ed emozioni è stato per lei da sempre tanto semplice quanto naturale, 
come un pittore ostenta mille sfumature per comunicarci che non è solo un’immagine su 
tela ma l’universo che si svela; noi attraverso parole allineate in versi più o meno 
comprensibili riveliamo ciò che nessuno può osservare se non siamo noi stessi a svelare. 

 
 
 
Al di là  
 
Cereo volto 
quasi stizzito, 
mi scruti dall’alto  
puntandomi il dito. 
Crucciata obietti  
sogni e progetti, 
mia diletta sposa, 
che ispiri la prosa, 
danza nel cielo  
cucito di stelle  
lascia cadere lo scialbo velo 
dona a me le cose più belle. 
Son egoista e non lo nego 
astruso, inquieto, fugace destino 
voragine ingorda imprigiona il mio ego  
imploro incessante il potere divino! 
Non v’è speranza al di là del mare, 
oltre il cielo ovattato e sincero 
c’è qualcuno ad aspettare, 
al di là dell’azzurro tinto di nero  
luccica Luna e mostra il tuo impero! 
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LAURA STABELLINI 
 

Vivo e lavoro a Reggio Emilia, la mia città natale. Amo scrivere poesie e racconti, 
fissare sulla carta immagini, pensieri o soggetti creati dalla mia fantasia. 
 
 
 
Momenti 
 
Mi guardo intorno 
nella speranza di un’idea 
capace di distrarmi 
dal mio rimuginare. 
 
Cerco con lo sguardo 
oggetti che suscitino ricordi, 
souvenir di viaggi 
oggi solo sognati, 
memorie di momenti magici 
quando, involontariamente, 
forzi tutti i tuoi sensi 
per catturare ogni fotogramma, 
assorbire aromi e consistenze 
così che diventino parte di te 
e, se richiamati alla mente, 
possano ancora dare al corpo 
le stesse dolci sensazioni. 
 
Mi guardo intorno. 

 
 



 

 

 
 
 




