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ENRICO ANDREOLI
Nato a Negrar di Valpolicella (VR) nel 1980, è sposato e ha una figlia. È consulente
legale e giurista sanitario, giornalista e ama scrivere poesie. Finora ha pubblicato, Le
Perle del Veneto Parte I, una prima raccolta delle bellezze provenienti dalla sua
Regione di appartenenza con l’intento di proseguire la esplorazione della Penisola
italica.
L’Impressionismo
Scorgo, e mi meraviglio del ruscello
del suo cader e del suo continuare,
a dir il vero non è sol per quello
che seguita a volermi impressionare.
Iride mia, che commetti mai
quanti colori mi presenti al tuo cospetto
a metà dell’altro secolo ti ridestasti, sai
che valor han ora i cipressi ed ogni campetto.
La foresta di Fontainebleau, silenziosa
là floridi pittori riscoprono Dio,
la passionevole lena è tal sì portentosa
e il tratto è naturale, pio.
Un disgelo sulla Senna, un fiore a Giverny
le spiagge son infinite, i mari ancor di più,
san render memorabili pur gli inverni
e se dalle scogliere guardi giù.
Campi di grano frusciano, i corvi cinguettano
non sanno bene la maestà loro,
signore chiacchierano, gli alberi ondeggiano
messe di platino ed opere d’oro.
Monet, Van Gogh e Renoir, in testa
l’adunata non è completa si sa
se Gauguin, Pissarro, Cézanne da nominar resta
e Degas, Sisley, Morisot, infin Cassatt.
Quanta beltà ci ha concesso l’alto
la scoviamo quaggiù, dal fiume al grande istmo
irradia e ispira di soprassalto
la chiamerò, per sempre, Impressionismo.
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SER JOHN
Nato Provincia di Bologna. Sposato. Laurea: Università Pisa. Ingegnere. Ufficiale
Cpl. in Reparti Alpini. Area Manager: Robotica, Automazioni. Docente in Istituti
Tecnici Superiori. Scrive poesie, racconti, dipinge, viaggia. Edito in PAGINE:
Emozioni 30 Ser John - YouTube: poesia Amarcord; Le tue parole 50 - YouTube:
poesia Notre Dame.

T’Amo
Tu, che desideravi volar

libera, nell’azzurro del Ciel,
leggera su ali di farfalla leggiadra;
effimera, guardi dal fondo del mar:
i Riflessi Illuminanti del Sol sull’onde,
avvinghiata da ventose, apprese di gel
vischiose, che l’aima ti va carpendo
nel gelido abisso, d’oscura vòlta.
Più, non ricordi, il calor
in quei Sereni mattini, avvolta
dagli sguardi pieni d’amor!
Or, d’uguali giorni, aspetti l’amo
che ti levi, dalla vil presa; e ancor
sentir sussurrar, nel vento: “T’Amo”.
B&B li, 05 Marzo 2021 Sonetto.
Dedicato alle Donne per l’8 Marzo; ’ché lo sentano dir…sol, da chi le ama.
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NINA WESTWELL RIZZO
Sono una signora Inglese nata a Manchester nel 1953. Sposta con un italiano, ho
quattro figli e sette nipotini. Ho frequentato Manchester Central Grammar School for
Girls dove giocavo nella squadra di pallacanestro. Mi sono diplomata lì nel 1973. Mi
piace la musica, l’arte, camminare, leggere, gli animali e la civiltà antica.

Una lettera per Gesù
Caro Gesù,
Perché non ci sono più
bambini bravi e buoni come eri Tu?
Perché c’è la Guerra
fra tutta la gente
invece della Pace che non costa niente?
Perché ci sono persone
che muoiono di fame
mentre noi abbiamo pasta e pane?
Con un po’ di Amore
che insegnava Gesù
il Mondo può diventare come il Paradiso là su.
08-12-1984

6

MARIA RONCALLO
Maria Roncallo è un’autrice contemporanea, nata in Russia, a Jukovka nel 1991.
Dopo un’infanzia molto tribolata, trascorsa in un istituto, viene adottata da una
famiglia italiana e vive la sua vita barcamenandosi tra dolori passati e presenti che
segnano, in modo indelebile la sua anima. Dedita, da sempre, a svariate esperienze
lavorative, approda alla scrittura per dar voce a chi non ne ha e per dare sfogo ad un
genio che l’accompagna da sempre.

8 marzo
Pioggia di lacrime;
macchie di lividi;
l’illusione nei cuori;
tranquillità spezzata;
ricordi illuminati;
ricoperte di parolacce;
dolori accompagnati.
Questo non è
L’8 marzo,
ma è da punire
chi fa vivere
questi dolori.
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