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DENIS BENAZZI
Operaio, rappresentante della poetica che esce dalle case popolari di Bologna.
Aforisma
Le parole non hanno limiti
perché anche quando mancano si possono inventare
altrimenti ci sono gli occhi
che suppliscono alla loro latitanza.

Amore
Adorati
Momenti
Ottengono
Respiri
Eterni
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LAURA CERASARO
Nata a Milano nel 1952 vive da diversi anni sul Lago Maggiore. Architetto, scrive
poesie da sempre, ma solo nel 2017 ha partecipato al primo concorso ricevendo il 2°
premio a “Quantarte” di Domodossola. Successivamente, nel 2020, ha ottenuto il 3°
posto al “Premio Piemonte Letteratura” e il 1° posto al Premio internazionale
“Ascoltando i silenzi del mare” Isola d’Elba. Nel 2019 è stata presente nella collana
“Le tue parole” e nel 2020 in “Emozioni” Casa Ed. Pagine.
Inquietudine
Inquieta
sguscio tra gli stimoli,
sfiorandoli,
sentendoli
con il cuore
e con la mente.
Mi nutro per un attimo,
entro nel flusso
delle profonde
e ricche parole,
di altri che conoscono
e sanno trasmettere
senso e futuro.
Poi il desiderio
si spegne,
resto vuota
e fuggo.
Non appartengo,
non integro,
non coltivo,
non sogno,
ma non so fermarmi mai.
Ricerco in modo sterile,
infinito,
confusa nel mio tempo
dell’esistere.
5

MARIA FRANCESCA MARIANO
Salentina, studi classici, laurea in Giurisprudenza a Roma La Sapienza, giudice penale ( a suo
tempo il più giovane d’Italia) autrice di numerosi testi teatrali in materia sacra e di legalità, tra
cui il noto “Falcone e Borsellino – storia di un dialogo” testo ufficiale del Centro P. Borsellino
di Palermo; nonché autrice di narrativa e di poesie. Tempo libero dedicato alla scrittura, danza e
animali, anche se è più appropriato dire tempo scelto, poiché libero non esiste.
Silenzio
C’è un silenzio per le strade
che parla più del vento,
più del vento
risuona tra le foglie.
C’è silenzio sulle strade
dei tuoi passi lontani e spenti
nel fruscio del fiume che scorre.
C’è silenzio
nei negozi chiusi
e nei bar muti di suoni e di persone.
Un silenzio così grande
che gonfia ogni respiro
e l’uomo è solo.
Si stringe nel cappotto
e avanza piano
in fila in un supermercato di periferia
tenendo stretta la sua busta della spesa
come un tesoro
che riempie il silenzio.
Silenzio immenso nella galleria del cuore
priva di abbracci e di parole
mentre la mia mano si ferma
prima di stringere la tua.
Silenzio nella notte
così grande
che l’acqua delle fontane finalmente canta
tra un lampione e l’altro
e la bellezza dei palazzi e delle chiese
risalta pura sul cielo limpido.
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RAFFAELE ROTUNDO
Nato a Catanzaro il 26 ottobre 1946. Nel 1968 ha conseguito il diploma di perito
industriale specializzazione “telecomunicazioni” presso I.T.I. “E. Scalfaro” di
Catanzaro. Ha lavorato per 35 anni nell’azienda telefonica (Sip-Telecom-Tim) con la
mansione di “assistente tecnico alla progettazione di reti telefoniche”. Attualmente
segretario del Sicet - Cisl (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) per la provincia di
Catanzaro.
Autunno
Il cielo è grigio.
Una leggera brezza si alza
mentre il sole volge
al tramonto.
Timide foglie
si adagiano sull’erba
lasciando i rami nudi
nella fioca luce
della sera.
Un altro giorno è andato.
Presto la notte
accoglierà tra le sue
braccia tenebrose
le membra stanche,
in attesa del sorgere
del sole.
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