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FRANCESCO CATERINA
«Torinese di adozione, ma napoletano di nascita. Avvocato civilista da oltre cinquanta
anni. Sulle soglie degli ottanta anni di vita voglio far conoscere le “piccole cose” in versi
ed in prosa che ho scritto di tanto in tanto. Vengo dalla formazione del liceo classico
(D’Ovidio a Napoli, Vittorio Alfieri a Torino). Poeti preferiti Giacomo Leopardi ed
Emily Dickinson».
A luci spente
Dove le luci si spengono dentro
E dove sordi si fanno i palpiti
Dove ravvivano multicolori
Luci sui festoni da lato a lato
Per la strada dove indugia il decoro
Un vecchio guarda le vetrine e sosta
Su scarpe scalcagnate e guarda i prezzi
Sotto i riflessi ultralucidi di gioie
E pensa in cuor suo che nessuna luce
Nessun bagliore si accenderà in casa
Nulla potrà portare proprio nulla
Nulla da nascondere in un cassetto
Del mobile nella stanza da letto
Da aprire la notte il giorno di festa
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GERMANO DI GIUSTO
Nato a Catania nel luglio del 1969, risiede a Bergamo dal 1970. Oltre ad apprezzare
la musica in tutte le sue declinazioni e le arti figurative in genere, ha sempre amato
scrivere delle proprie esperienze cercando di tradurle in brevi racconti, poesie o dialoghi
immaginari, che possano essere riletti in varie occasioni o semplicemente che restino
memoria di momenti per qualche motivo intensi. Ama pensare che lo scrivere possa
rappresentare un modo per affidare a chi legge una parte della propria anima.
Amarsi
Mano nella mano
Cuori intrecciati
Ombre che si confondono
Sfumate nella pioggia
Raccolta in piccoli laghi
Che riflettono i bagliori tremanti della sera
Piccoli passi
Misurano il sentiero
Lieve degli amanti
Impalpabili silenzi
Trasportano palpiti rossi di intime passioni
Viaggio leggero senza meta
Vibrante,
Un’unica frequenza inudibile
Fluisce calda nei polsi che si sfiorano
Fresche gocce di una pioggia leggera
Placano le anime che ad ogni passo
Si fondono nel braciere che le avvolge
Passo dopo passo
Respiro dopo respiro
Cuori che battono
Come fossero uno
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ANNINA RENOMI
«Nata in Piemonte, dove attualmente vivo, sono naturopata, ho una figlia, un cane e
tre gatte. Ho iniziato a scrivere fin da giovanissima per un’esigenza espressiva che
premeva dal profondo, per esternare il dialogo interiore tra le mie emozioni, la mia
energia e la mia essenza».
Astro del ciel
Ti posso regalare
polvere di stelle,
se vuoi, altro non so.
Posso portarti
su una stella e
sentire il suono dell’Universo
– il buio attraverso il quale
passano spilli di luce –.
Posso portarti
oltre il blu
nel buio profondo
e là, dove non so
offrirti la conoscenza assoluta.
Da quel luogo che
nome non ha
non so se potrò tornare
ancora.
Ma voglio portarti
là
per averti con me
eternamente.
Come mamma
per sempre
la tua mamma.
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NADIA SINICCO
«Sono nata a Verona ma da moltissimi anni vivo a Pordenone, città dove ho svolto la
mia professione di medico, dove ho cresciuto mio figlio e dove coltivo degli affetti molto
cari. Da lungo tempo mi interesso di medicine Tradizionali, con particolare riferimento
alle Cantadoras, Donne medicina che curano raccontando storie. Da sempre scrivo
poesie e favole».
La sedia a dondolo
Quando sarò vecchia
Molto più vecchia
Al tramonto d’estate
Siederò su di una
Comoda sedia a dondolo
E guarderò le stelle
Accendersi nel velluto
Della sera mi verserò
Due dita di cognac in un
Bicchiere di cristallo e
Sorseggiando il suo
Calore penserò a tutto
Quello per cui non provo
Alcun rimpianto ascolterò
I grilli intonare una canzone
Che conosco in ogni nota
Ma che ogni volta mi
Commuove e darò il
Benvenuto ai ricordi
Quelli belli che ti fanno
Dire che ne è valsa la pena

7

