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KATINKA BORSÁNYI 
 

Laureata in Filologia Moderna Italiana in Ungheria, nel 2000 si è trasferita nella 
Marca Trevigiana. Dopo un libro di prosa scritto in ungherese, Lettere dal Veneto, ha 
pubblicato tre raccolte poetiche, rispettivamente Grembo di luce (Albatros), Sono tua 
(Fede&Cultura) e Cantici (autoproduzione). Svolge anche attività di traduzione 
poetica. È Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. 
 
 
 

Solo una fetta 
 
Solo una fetta di pane dammi. 
Mi servirà da lanterna 
nel costante grigiore, 
nel lago incerto della realtà 
dove barcollano le pietre, 
le case e le vite vi fanno rima. 
 
Solo una fetta di pane chiedo, 
da non mordere la propria carne 
per la rabbia, ma profumo di farina. 
 
Basterà una sola fetta di pane 
e m’illuderò di sazietà, 
lasciando scivolare stille di saliva 
sulla soglia dell’infinito. 
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ELENA CECCONI 
 

Elena Cecconi è una flautista internazionale e si dedica con passione alla poesia. 
Docente al Conservatorio di Piacenza, tiene masterclasses e recitals in tutto il mondo. È 
stata Primo Flauto di Orchestre Sinfoniche e Liriche a Palermo, Parma, Venezia. Fa 
parte di giurie internazionali, ha inciso CD 5 stelle e molti compositori hanno scritto 
brani a lei dedicati. Elena suona il flauto appartenuto a Severino Gazzelloni. In 
ambito poetico ha pubblicato la raccolta “Inquietudini fra musica e silenzio” - Aracne 
editrice, è presente in numerose antologie poetiche edite da Pagine-Poeti e Poesia, 
Dantebus, Apollo, CentoVerba, Aletti. Numerosi i concerti per flauto solo e letture 
poetiche. Nuove pubblicazioni imminenti. www.elenacecconi.it 
 
 
IRONIE DELLA SORTE, TEMPO E DESTINI 
Anima 
 
Erano quei tempi 
Semplici e profondi 
Ricchi e silenziosi 
 
Le foglie cadevano lente  
da arabeschi di rami solenni 
Cullate dai sospiri quieti del vento 
 
Erano quei tempi 
Di abbracci e sorrisi 
Di parole pacate 
 
Gli occhi incrociavano emozioni 
Le labbra sfioravano pensieri  
 
Erano quei tempi 
Lo sguardo lontano 
in attesa 
Il cuore palpitante  
Ad ascoltare l’anima. 
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TIZIANA COPPOLA 
 

Tiziana Coppola nasce a Brindisi il 06/08/1974, una città portuale pugliese che si 
affaccia sul mar Adriatico. Si iscrive nel 1993 alla facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Lecce, laureandosi in Lettere Moderne. Inizia la sua 
attività letteraria nel 2005 con una considerevole produzione poetico-letteraria, in 
collaborazione con diverse case editrici. Donna di lettere, e professoressa di Lettere e 
Storia. 
 
 
 
La mia vita 
 
Ho deciso di fare della mia vita, un capolavoro straordinario. 
Voglio viverla nei suoi ruoli  
danzando leggera, 
tra un sogno,  
un disegno,  
la sua realtà. 
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MICHELLE LEONE 
 
Sono laureata in pedagogia, ma rifuggo ogni tentativo di ingabbiarmi all’interno di 
insegnamenti dogmatici e preconfezionati. Amo studiare, ma in un’ottica di flusso. 
Fluire con il sapere significa, per me, crescere attraverso i “Maestri”: coloro che hanno 
lasciato una traccia nel cammino umano e universale senza fare troppo rumore. Sono le 
persone dimenticate, accantonate, non ascoltate, lette fuggevolmente; sono i bambini, gli 
ultimi, coloro che sono a contatto con il vero flusso della vita. 
Oltre a scrivere poesie, sono autrice del libro “Piccola Stella” edito da BookSprint 
(2020). 
 
 
 
E dicono… 
 
E dicono che il mondo sia bello  
quando lo trasformi nel tuo sogno… 
E dicono che il tuo sogno 
resta la chimera che non si avvera 
E dicono… e dissero… e diranno  
ancora e ancora ognuno le sue verità… 
Io ho solo Te a testimone 
del mio avverato desirare… 
nell’eterno sei il mio compiuto Amore. 
E dicono… 
Io dico… ti ho incontrato e nella vita  
Il mio sogno realizzato… 
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LINDA MOTTI 
 
Linda Motti, infermiera psichiatrica, fa letture in biblioteca, stazioni, strada. Le sue 
poesie sono state scelte dal Premio di Fotografia Europea ospitato dal Comune di 
Reggio Emilia, che le ha pubblicato un libro. Partecipa a “slam poetry”, video su 
YouTube e altri social. Ha vinto vari premi e ha pubblicato due e-book. Fa 
volontariato di notte con sacerdoti di strada per dare conforto agli ultimi di questa terra, 
come lei si definisce. Potete scriverle a mottilinda75@gmail.com 
 
 
 
Non bisognava a parole esserci… 
 
Non bisognava a parole esserci, 
bastava un gesto, un foglio, il sangue 
di chi non sapeva. 
Non c’è più Storia  
che ci consegni a noi stessi. 
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RAGAZZA SEPPIA 

 
Sharon Guareschi nasce il 3 febbraio 2001 da una pazza ma straordinaria famiglia. 
È una ragazza inquieta, in cerca di storie e di mondi: con il nome d’arte di Ragazza 
Seppia, attraverso l’inchiostro e l’amore, riesce a trovare salvezza e vita in ogni cosa e 
crede ancora in quell’equilibrio abissale che viene chiamato spesso felicità. 
 
 
 
Volo eterno  
 
Vedo linfa color di rosa  
velare gli occhi ciechi  
e una nebbia abissale  
rubare benzina ai  
tetti volanti.  
E vengono a me sussurri, 
sospiri  
speranzosi  
ch’io stia qui per sempre  
e che la nebbia non toccherà mai  
il mio volo  
certo 
ed eterno. 
 
A te, luna. 
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FRANCESCA VITALE 
 

È nata e cresciuta a Milano. Fa la criminologa penitenziaria, la mediatrice di conflitti. 
Svolge attività di docenza universitaria e di formazione professionale. Autrice di articoli 
scientifici e libri specialistici. Di poesie, carta e penna. Ama leggere i quotidiani 
cartacei, arrovellarsi su testi filosofici, guardare i film di Nolan, ascoltare i Pink Floyd 
e fare fotografie. Verso la seconda laurea in Psicologia. Ha pubblicato per Primiceri 
Editore Il detenuto autore di reato sessuale. Profili giuridici, criminologici e 
trattamentali (2020) e per Aracne Editrice Il conflitto intergenerazionale. La 
mediazione familiare a favore della persona anziana (2020). La Direzione Generale 
della Fondazione Mario Luzi Editore ha pubblicato tre liriche dell’autrice 
nell'Enciclopedia di Poesia Italiana. La Casa Editrice Pagine ha inserito nella collana 
Luci Sparse sette componimenti della stessa. La Rivista di Poesia e Critica Letteraria 
“Euterpe” ha selezionato una lirica dell’autrice all’interno del concorso letterario “Poeti 
e scrittori nascosti e dimenticati”. Una poesia dell’autrice è presente, inoltre, all’interno 
dell’Agenda dello Scrittore 2022/2023 edita dalla Fondazione Mario Luzi. 
 
 
 
Il colibrì topazio 
Boomerang  
 
Ti sei nebulizzato 
in un addio senza rintocchi  
che tutto ha assiderato 
al tuo sprangar degli occhi. 
 



 

 

 
 
 




