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VALTER ABBATI 
 

«Ispirato da tutto quello che parla d’amore, dalla bellezza della vita, dalla 
natura e dal rispetto di ciascuno per tutte le persone del mondo». 
 
Inno alla gioia 
 
Il desiderio di amarti è immenso  
e te lo voglio urlare come non mai. 
Ogni giorno la nostra vita è piena di desideri e di incontri di amore. 
Vederti, baciarti e abbracciarti,  
tutte sensazioni che esplodono in me quando mi sei vicina,  
quando guardo i tuoi occhi,  
quando bacio le tue rosee labbra  
e quando ti prometto eterno amore. 
Stringiti forte a me con le tue mani e guardami. 
Avvicina i tuoi occhi vicino ai miei,  
fino a che le nostre labbra sfiorandosi,  
assaporano i profumi e i sapori del nostro amore vero e infinito. 
E quando il tuo corpo avvicinandosi al mio sentirà dolcemente  
il calore del mio amore, allora nel cielo apparirà,  
tra le bianche nuvole e l’arcobaleno multicolore,  
la storia immensa di noi due e suonerà il nostro inno. 
L’inno alla gioia e alla vita. 
 

01/08/2019 
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DANIELA ALBORINO 
 

«Sono nata a Roma il 10 giugno 1972. Ho trascorso la mia spensierata 
adolescenza e gioventù nel quartiere Monteverde Nuovo a fare su e giù per via 
Jenner e poi tappa dal mitico “Tony” per prendere gli spaghetti di gelato con gli 
amici del liceo. Mi sono sposata il 3 settembre 1998 con Angelo e siamo andati 
a vivere in zona San Giovanni, dove tuttora abito con i nostri figli Leonardo e 
Riccardo e la nostra basenji Ombra. Lavoro nell’IT di Posteitaliane e mi piace 
scrivere poesie e brevi racconti che alleggeriscono la mia anima». 
 
L’orologio 
 
TIC TAC TIC TAC TIC TAC TIC TAC TIC TAC 
in questo momento di tristezza 
vorrei qualcuno vicino a me. 
In questo momento di solitudine 
vorrei che qualcuno fosse qui vicino a me  
per aiutarmi a capire il mondo  
e questo incessante sconvolgente scorrere del tempo  
segnato da quelle lancette così crudeli e decise  
che non si fermano mai 
mai davanti alla vita 
mai davanti alla morte. 
E tutto va. 
 
TIC TAC TIC TAC TIC TAC TIC TAC TIC TAC 
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RAFFAELINA BAIANO 
 
«Nata a Piscinola da Domenico e Blocchetti Filomena, in casa, il 2/11/’65. 
Il contrasto fra la vita e la morte… Mio nonno Giovanni cavaliere della 
Repubblica, medaglia d’oro al valore militare già fa capire la mia personalità: di 
indole integra, di sani valori morali, alto senso del dovere. I miei studi spaziano 
dall’ambiente scolastico, all’ambiente sanitario, all’ambiente marittimo. Sono 
“commissario a vita” frase sancita dal più alto in grado della capitaneria del 
porto di Napoli. Mi piace scrivere e suonare il piano. Attualmente svolgo 
volontariato tra persone sofferenti». 
 
Energia positiva 
 
Esplosione di gioia 
risata gaudente 
sole nascente 
mare che ristora. 
Tra flutti del mare 
Chi si vede! Il delfino 
Che con gaudio pare 
Saltare e nuotare. 
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ENNIO GIUSEPPE BOGGIO 
 
Ennio Giuseppe Boggio, nato a Ivrea (TO) il 24 settembre 1959. Dopo il 
conseguimento della maturità scientifica al Liceo di Rivarolo Canavese (TO) si 
iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino, dove si laurea 
con lode il 23 febbraio 1984. Di professione docente di ruolo di diritto ed 
economia politica. Coniugato con Marilù, di fede cattolico e tifoso del Torino. 
 
Temporale 
 
Rombo diagonale nel cuore del cielo,  
laser del meriggio,  
muta l’azzurro in un sogno grigio,  
l’afa gialla in un fresco pensiero. 
Leviga l’asprezza dei sassi,  
scroscia,  
e nell’aria disperdi  
profumo di orti. 
Gira, poi, su te stesso,  
e avanza,  
guerriero,  
contro nuovi orizzonti. 
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MIRIAM CLAPS 
 
Nata a Salerno il 31/01/2003, ha iniziato a scrivere poesie all’età di 13 
anni per placare il casino che ha in testa ed ha iniziato a pubblicare all’età di 
16. Le piace cimentarsi nella lettura di classici, soprattutto in libri di 
Pirandello. Ama la musica, infatti suona: chitarra classica, elettrica e 
pianoforte, e nonostante sia molto introversa ha avuto esperienze teatrali. 
 
Il rumore del silenzio 
 
La musica accompagna silenzi trepidi 
nella testa musei di ricordi, lapidi 
i rimorsi si muovono, rapidi. 
Lascio parlare le cicatrici, 
deserti divoratrici, 
crescono alberi senza radici. 
Sciami di api intorno al collo, 
ti preparano a reggere un altro crollo. 
3 kg d’ansia addosso, a tracollo,  
mi rifletto in uno specchio rotto 
rinchiusa in uno sguardo contorto. 
Lascio indietro ogni ricordo morto, 
nuvole nere dipingono il cielo,  
il sole marchia l’asfalto con il gelo 
percorro strade apatiche in un mondo parallelo. 
Il mare si infrange lungo questo sfondo 
mentre le urla fanno da sottofondo. 
Il tempo blocca ogni secondo, 
il vento spolvera un tramonto,  
la notte accompagna ogni affronto. 
Restano solo gli incubi, a saldare il conto. 
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FILOMENA MARIA DI COLA 
 
Filomena Maria Di Cola è nata a Minturno (LT) residente ad Ausonia 
(FR), ha conseguito il diploma di maturità magistrale e frequentato l’accademia 
di belle arti di Napoli. Ha partecipato a mostre ed estemporanee di pittura con 
favorevoli consensi. Nel 1988 con l’opera “Attimi” si classifica al IV posto 
premio della giuria al concorso nazionale di poesia “Gruppo Artistico Culturale 
Monteverdi” – Roma. Attualmente sta terminando la stesura di un romanzo. 
 
Amore mio 
 
È sera. Dove sei amore mio.  
I miei occhi si chiudono e sei qui accanto a me.  
Ora, se potessi strillare il mio corpo sgorgherebbe un’esistenza,  
che porta il tuo nome. Ho piene le mani di te.  
I nostri spazi si toccano, si struggono.  
Nel profondo di due dimensioni convergenti, in un vertice solo.  
E vibro mi incanto d’innanzi al tuo sorriso.  
Questa notte, è dolce, chiara odo il soffio lento del mio respiro.  
Ed ora… Ti voglio… 
Ho paura, non voglio, celare ancora le mie mani vuote,  
nel silenzio di un bacio non dato.  
Non rapire la mia gioia, non lasciarmi, stringimi, finché,  
i tuoi occhi saranno nei miei… 
Ancora un po’… 
Ancora per sempre…  
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IRINA DI VONA 
 
Nata a Isola del Liri (Fr) il 31/12/1981, si diletta a scrivere poesie dall’età 
di 11 anni. È attualmente insegnante di scuola primaria presso la Direzione 
Didattica Ciampino II. 
 
Mille volte 
 
Mille volte  
cercherei  
i tuoi passi.  
Mille volte  
ti chiederei 
di ascoltare  
il rumore di un pensiero 
rapito 
da una grigia nuvola d’inverno. 
Troveresti,  
mille volte 
dal tempo assopito,  
il fiorire di un cuore 
stordito 
da troppe parole,  
confuso 
dal troppo clamore. 
Mille volte,  
in una pagina 
letta,  
scordata,  
svelata. 
Il timore 
di una parola nuova,  
nel timore  
di non  
dirtelo ancora… 
e Mille volte ancora…  
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MICHELE GANDOLFI 
 
Michele Gandolfi, nato a Castiglione delle Stiviere (Mantova) il 28 gennaio 
1980, Vive a Lonato del Garda(BS) sin dall’infanzia: il liceo socio-psico-
pedagogico gli regala la passione per la lettura e la scrittura che diventano il suo 
hobby preferito oltre alla cucina. È esperto d’immagine, ha un salone di bellezza 
olistico ed è docente tecnico professionale per un’accademia della moda di fama 
nazionale. Sogna di scrivere un libro e di aprire un agriturismo in mezzo alla 
natura. Ama sorridere e passeggiare in riva al mare. Di vocazione buddista. 
 
D’amor d’intento 
 
D’amor si vive  
Pien di luce 
Sfavillante e talvolta atroce 
Volando lontano di passion 
Vincente 
Carico, vivo e leggero… 
Il cuor ferisce 
Mai in sé  
Ma da man altrui 
Ch’on leggerezza 
Perisce…. 
Non ti curar se lo stolto 
Raglia 
C’al galoppo si azzittisce… 
Dimenticar non devi 
Che d’amor si vince 
In terre colorate 
Tenendo a braccia aperte 
Col man in cuore 
Fatto di speranza e amore. 
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MARIA GRAZIA LA TORRE 
 
«Maria Grazia La Torre, nata a Messina, classe ‘73. Laureata in lettere 
moderne, ceramista per passione e per scelta lavorativa. Scrivo per stati d’animo 
e per istinto. Amante della lettura, dell’arte, della natura e della libertà. Vivo 
nella mia città di nascita, ma amo viaggiare, e quando non riesco a viaggiare lo 
faccio sognando».  
 
Vento  
 
Sei arrivato come il vento  
Scirocco caldo, irruente.  
Il mio cuore ha creduto di poter essere scaldato  
Ma con lo stesso impeto e rapidità  
Tramontana sei diventato  
Il mio cuore si è gelato  
Il tuo soffio ha spazzato via anche la mia anima.  
Ora sotto i piedi sento solo i pezzi,  
Calpesto il vetro frantumato di me stessa.  
Ma so che il sole li farà brillare.  
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MARIANGELA MAMIATI 
 
«Mariangela Mamiati, Grafica Pubblicitaria, ma amo anche scrivere Racconti, 
Poesie, Favole. Ho già pubblicato racconti e poesie in alcune Antologie». 
 
Nome 
 
Nessuna parola può udire il tuo orecchio,  
eppure io grido nel mondo il tuo nome  
e nessuno mi risponde, nessuno mi parla più di te. 
Riesco a sentire vivo il ricordo di un giorno,  
di una poesia o di una lacrima. 
Ricordami. 
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MARAVIGLIA 
 
“Maraviglia”, pseudonimo di Mara Diotallevi. Nasce a Livorno il 
01/03/1958. Trapiantata a Roma in tenera età, apprezza la lettura e l’arte 
in tutte le sue forme, ma soprattutto nella poesia ha trovato l’ispirazione giusta 
per esprimersi, secondo il suo temperamento e la sua sensibilità. 

 
Al galoppo 
 
Corri destriero, portami via dal male 
portami via dai cattivi e dal mondo fammi scordare. 
Galoppa per i sentieri dove gli alberi ci regalano le foglie 
dove le stagioni sono sempre calde  
dove i germogli fioriscono in un giorno. 
 
Corri corpo della mia fantasia e non ti fermare,  
se non là dove esiste amore 
perché io possa credervi ancora. 
Portami dove esiste la fiducia, la verità, la generosità, la pace. 
 
No, non ti fermare, salta i fossi,  
lascia che i rovi strappino il tuo manto. 
Lascia che il sudore tuo si faccia schiuma. 
Non ti fermare finché non trovi ciò ch’io nella fede ho perso,  
dovessi morir qui sopra il tuo dorso. 
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MARIA GRAZIA PASSABÌ 
 
Maria Grazia Passabì è una giovane autrice amante dell’arte. Tra le sue 
numerose passioni assume particolare importanza la scrittura di poesie. Data la 
sua forte emotività la ragazza afferma che la sua necessità di scrivere nasce dal 
bisogno di essere ascoltata e da quello di dare luce ad emozioni forti, altrimenti 
inspiegabili a voce. 
 
Polvere di stelle 
 
Per far battere il cuore devo prenderlo a pugni,  
polvere sul quel cassetto che ho riempito di sogni… 
Nascondo il volto tra le mani, piango lacrime amare,  
così tante che basterebbero a replicare il mare… 
La notte non dormo, mi rigiro nel letto,  
a causa di quel peso che spinge sul petto… 
Scrivo poesie con le prime luci del giorno 
per dimenticare tutto ciò che c’è intorno,  
mentre il cielo veste i suoi colori più belli 
mentre cantano gli uccelli,  
mentre sorseggio caffè 
e l’orologio segna le tre… 
Sono le tre del mattino 
penso a quanto vorrei averti vicino,  
penso a come sarebbe bello saper volare 
così non dovrei guidare,  
così non dovrei pensare 
ed in alto potrei andare… 
Potrei perdermi nel blu 
solo io, solo tu… 
A nuotare tra le stelle  
a rubare quelle più belle,  
a confessare segreti alla luna 
a domandarle un po’ di fortuna… 
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GRAZIELLA PIZZORNO 
 
Graziella Pizzorno vive a Brescia, è stata finalista al premio internazionale di 
poesia inedita Eugenio Montale 1992-93, ha pubblicato sulle riviste Via 
Lattea, Il rosso e il nero, Tracce, C&D con la silloge “La rivolta-effimerando” 
del 2008, anche online, presentata dalla poetessa Franca Grisoni. 
 

Il vero  
 
Luce d’aureola 
ai confini 
delle idee 
 

bastarda, non si spenge 
e intorno s’ammultipla 
la torcia sì da cavare 
il buio dalle genti 
 

ed inondando il mondo 
farlo santo tutto 
con plausi e gloria 
 

ma se una luce 
fioca e VERA 
su uno solo punta 
e lui si trae 
distante dalle genti 
 

resta lo scuro nero 
e intatto permane 
lo sbugiardo 
 

e s’ammorza 
la fiamma 
sotto un soffio 
lieve che memoria 
non muove 
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AGNESE PUGLIESE 
 
«Sono Agnese Pugliese nata nel 1989. Nasco con una patologia neurologica 
congenita e nonostante questa vivo la mia vita. Sono stata in AGESCI e sono 
sempre in contatto con i miei amici. Ho conseguito una Laurea Triennale ed 
una Laurea Magistrale presso la Facoltà di Scienze della Formazione. Le 
degenze ospedaliere e la pandemia mi hanno dato l’occasione per iniziare a 
scrivere». 
 
Amicizia nata per caso 
 
Amico una parola preziosa 
amicizia un sentimento da coltivare come una rosa.  
Ma un amico vero cos’è? È una persona che tiene davvero a te. 
Ciò che differenzia l’amicizia dall’amore  
non c’è passione ma un gran calore. 
In comune con l’amore? Ti apre occhi e cuore. 
Tu sei un’amicizia speciale non te lo dimenticare. 
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GIANLUIGI ROBOTIC 
 

Gianluigi Santoro alias Robotic, nasce a Foggia il 06/07/1986, vive a 
Milano dove lavora come impiegato. Da sempre coltiva un forte senso 
d’ispirazione per la scrittura soprattutto per la poesia; ha scritto e pubblicato 
diversi componimenti poetici composte da varie strofe ed metriche differenti. 
 

Il proprio destino  
 

Parola intrisa di mistero… 
Azione invoca reazione,  

Solitaria naviga per davvero. 
Tante profuse domande 
Vaganti son le risposte,  

Impatta l’aposiopesi grande. 
Aleggia l’idealismo… 

Che sia sorte o fortuna,  
Anacoluto virtuosismo. 
Il pensiero scorre libero 

Nel chiaroscuro della vita 
Ispira un ottimismo aurifero. 

Dinanzi a un bivio trasversale,  
Ragione ed istintiva scelta… 

Biforcazione più che radicale. 
Sarà impari la battaglia… 

Tra l’ego e l’inconscio 
Eretta una strenua muraglia.  

Immersa nel tunnel dei perché… 
Scivola fluttuante la volontà,  

Di sapere fuori cosa c’è. 
Incroci d’incontri casuali… 

Chi esce via e chi rimane dentro,  
Plasmati punti focali. 

Nel tempo indefinito… 
Sperando in un poi più che prima 

Scrivo un solco nell’infinito. 
Ognuno traccia il suo cammino 

Ma quel che conta è essere  
Artefice del proprio destino. 
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CRISTINA ROMANO 
 
Cristina Romano, catanese, classe 1982. Sognatrice che crede alle coincidenze e 
apprezza le piccole cose. “Voci Versate” è il primo progetto a cui prendo parte, 
arrivato per caso, come tutte le cose belle. 
 
Fiore di campo 
 
Sfacciato e selvaggio 
Ti sei piegato 
al mio passaggio 
La terra ti è madre  
la pioggia ti bagna 
Fai da cornice  
all’estesa campagna 
Di lilla e di giallo 
colori i sentieri 
ispiri musica, e pensieri leggeri 
Non dentro un vaso che 
Ti costringe 
Ma sotto l’azzurro che  
Il cielo dipinge 
Il sole, la brezza 
che quasi accarezza… 
Il verde fogliame 
si arrampica e… gioco 
respiro e mi sento regina con poco. 
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MARTINA SILVESTRI 
 
Martina Silvestri, Educatrice professionale, psicomotricista e specialista della 
riabilitazione dell’età evolutiva. Vincitrice al concorso nazionale “E. 
Fermi”(Gaeta, 2006); finalista alla IX edizione del concorso nazionale “Città 
di Sant’Elia Fiumerapido” (2006); vincitrice nella II edizione del premio 
poesia Regionale del Molise “Franco Ciampitti” (2007). “Quello che resta” è 
la sua prima silloge poetica (Volturnia edizion, 2007). Presente nell’antologia 
“Il Cigno”, (Pagine 2013). “Controcorrente” è la sua ultima pubblicazione 
poetica (Book Sprint Edizioni, 2014). 
 
Lorenzo 
 
Sorrisi leggeri,  
appassionati,  
accompagnano notti insonni. 
Lenta una carezza,  
delinea dolcemente 
te. 
Verdi i tuoi,  
incontrano i miei occhi allagati. 
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CESARE SPANÒ 
 
«Sono Cesare Spanò, nato a Crotone il 18/09/1999. Fin da piccolo ho avuto 
un serio interesse per la storia della poesia e della letteratura, soffermandomi sui 
poeti contemporanei che reputo di maggior successo. Sono cresciuto con una 
buona educazione e sono convinto che nella vita l’ importanza della cultura sia 
insostituibile. Ritengo che la bellezza dell’arte vada vista in tutte le sue forme e 
la poesia rappresenta sicuramente una forma d’arte grazie alla quale apprendere 
e conoscere tutte le emozioni che la vita ci porta davanti. Ho imparato a provare 
emozioni dinanzi alla singola emozione, dinanzi al singolo evento, ho imparato 
a mettere tutto sul foglio in modo tale da sfogare tutta la mia sensibilità. Ho 
dato voce alle mie emozioni e ho fatto capire quanto esse siano importanti nelle 
mie poesie. L’incontro della mia attuale compagna mi ha dato la possibilità di 
continuare a sognare emozioni e sensazioni positive. La pandemia che ci ha 
colpito mi ha segnato particolarmente ed uno dei miei componimenti porta infatti 
il suo segno. Sono laureato triennale in economia ma continuerò ancora a 
scrivere, perché questa passione non può essere sostituita da nulla». 
 
L’usignolo   
 
E venne subito sera,  
era triste l’atmosfera 
il cielo era spento,  
parea scomparsa l’emozione. 
La solitudine dell’usignolo era profonda 
L’animo suo struggente, colmo di malumore 
Lo attaccava di impeto come l’onda 
E segnava fortemente il battito del cuore. 
Era fermo, fissava il vuoto, disperato 
Sul far della sera, senza speranze vive 
Senza sentimenti come un povero malato 
Colpito dalle onde che accarezzano le rive. 
In Quel buio, quel cielo scuro, senza stelle 
In cui la luna non si degna di venire 
L’usignolo rattristito, ci lascia la pelle 
E nelle tenebre della notte appare scomparire. 
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ANNA TIVOLESI 
 
«Nacqui in un giorno di maggio del lontano 1959, non so il motivo: ma nacqui 
(tutto ha un senso in questa esistenza) in un paese del Chietino, Canosa 
Sannita, ove risiedo tutt’ora. Sono madre di due figli maschi e continuo il mio 
essere tra famiglia e poesia: VIVO». 
 
Amore 
 
Un battito di ali segue 
il ritmo del tuo cuore. 
Lo sguardo s’infonde 
penetrante ed insistente 
carpisce il tuo calore 
di dolce creatura. 
Bella e sincera 
negli occhi si legge 
la grande passione; 
e nasce d’istinto 
senza pretese, senza 
ombrosi dilemmi,  
e il ritmo del cuore 
raddoppia la gioia 
d’essere uniti… 
                           PER SEMPRE! 
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VISCONTI ROSARIO 
 
«Mi chiamo Visconti Rosario. Nato e cresciuto a Napoli santa chiara. Ama 
scrivere poesie E autobiografie, Lavora presso regione Campania, padre di 3 
figli in Particolarità ho vissuto varie esperienze di vita che, ama la vita col 
sorriso altruismo e dignità ma soprattutto combattente per i più deboli di cui 
capisco la loro realtà. Spero che queste mie poetiche narrate siano di buon 
auspicio come sempre desiderato». 
 
‘A città e Puliceella  
 
Comm’è bell a’città e pulicenella 
Ognuno crede di strafar sporchi  
Comodi ragiri à cazzimm è semp’a’  
Jjorno a raggiri scopi lucro, Totò  
Peppino e a’ malavita era solo tratti  
Film con amore e dignità dove tanta  
Povertà coloriva di ricchezze  
I sentimenti di se stessi. ‘a malavita dei 
Sorrisi resta solo filastrocc’a’ chitarr  
E o mandulino a cuor di spuzzi, pur se proprio  
Suo fratello, una moneta ha più valore ma  
Possibile sti soldi sono più del grande amore?  
Non usare l’homo bestia ma ragiungi l’uomo  
Umano e capisci comm’è bell a città e Pulicenella. 
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