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MARILENA BARBERIO
Nata a Venezia nel maggio del 1962. Dopo il matrimonio con l’Amore della sua vita,
ha avuto due splendidi figli, Gabriele e Michelle. Vive da sempre a Roma. L’Animo
Poetico nasce da un Impulso, Improvviso e Irrefrenabile di portare velocemente su carta
la Voce del Cuore che si è rivelata in età adulta.

Fine Infinita
(Per voi, voi per loro…)
Finché vivi,
nel felice ricordo resteremo,
noi,
che infinitamente vi amiamo,
mai fine avremo,
in voi sempre saremo.
01/2000, per Gabriele e Michelle.
Da Papà e Mamma.
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ENNIO CADDEO
Ennio Caddeo nasce a Sanremo (IM) Liguria, ma dimora in Toscana. Giunge alla
poesia nella ricerca di nuove esperienze e di nuovi approdi proiettato al senso della
transitorietà del tempo e dell’esistenza. L’autore ha già pubblicato tre volumetti di
poesie e un volume di racconti.
Esistere
Esistere è
un inganno della sorte
un esercizio di magia
che cancella con la morte
ogni sogno e l’utopia.
È una eterea distrazione
di virtuali realtà
o causale proiezione
di fatue verità
complicate soluzioni
d’illusorie vanità.
Chi può dir che cosa sia
nelle estati così banali
gli autunni fuggon via
con gli acciacchi ed i suoi mali.
È uno strano privilegio
esser nati per perire,
ma nel dogma è il sortilegio
nella fede di non morire.
È un film senza copione
che nessuno rivedrà
l’umana convinzione
un deserto d’eternità.
Siam pur macchine viventi
anelati d’immortalità
ancor ombre intelligenti
pien di odio né bontà.
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ROSSANA IDA DI PAOLO
Nata nel 1975 a Schiavi di Abruzzo (CH), vive a Roma, ha tre figli. Laureata in
Economia e Scienze della Comunicazione, ama scrivere poesie, saggi e pensieri vari:
veicoli privilegiati in ogni forma di comunicazione umana. Futuri progetti: il cammino
di Santiago e scrivere un libro autobiografico.

Burattinai d’emozioni
Tiri i fili, crudele,
per la tua platea avida e ingorda.
Tessi trame e movimenti
come arditi acrobati,
incurante dei burattini che plasmi ai tuoi capricci.
Cuci fili dalle stelle,
esasperi percezioni, assecondi sensazioni, allinei emozioni.
Lo spettacolo deve continuare.
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ANNA MARIA RITA SANNA
Nata a Carbonia, provincia di Cagliari, sposata con tre figli, nonna di tre nipotini.
Commissaria e vicepresidente della Commissione Pari Opportunità del comune in cui
vive, studentessa nella facoltà di Scienze Tecniche e Psicologiche, lavora come
collaboratrice scolastica. Nel tempo libero scrive poesie, racconti, aforismi. È una
persona molto positiva che ama aiutare gli altri, il suo sogno è di diventare scrittrice,
poetessa e laurearsi in psicologia.
Come un riflesso
La tua immagine nella mia mente
non mi lascia pace
poi tutto tace.
Il mio silenzio
ha tanto da dire
non parlo
potrebbe stupire.
La mia speranza
è l’ultima a morire
domani
chissà
qualcuno in un piatto d’argento
la felicità mi porterà.

Tu che rifletti
dentro il mio cuore
pace e amore
restituiscimi la mia
serenità interiore.
Io sto contando le ore.
Come quando aspetto
il sole nel nuovo giorno.
Lui fa sempre ritorno.
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