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GIORGIO ARGENTA 
 

Giorgio Argenta nasce a Erba (Como) il 20 settembre 1963. Già a scuola manifesta 
talento per le composizioni scritte. Un talento al quale tuttavia - complici dapprima il 
lavoro e poi qualche problema di famiglia - non potrà avere pieno accesso. La riscoperta 
è avvenuta soltanto ora, in età matura. Per la casa editrice Pagine ha già collaborato 
alla realizzazione dei progetti ‘Luci Sparse’ ed ‘Emozioni’; per la stessa, è tuttora 
impegnato all’ultima iniziativa, intitolata ‘Note’. A tutt’ora, può vantare un centinaio 
abbondante di poesie, nonché qualche breve racconto. 
 
 
 
La cascina 
 
  Si staglia la tua sagoma nera 
Contro un cielo 
Giallo d'alba 
Ma piano schiarisce 
E ti vedo, ora fresca di luce 
E leggo la Storia 
 
  Mi piace, sai 
Come saluti chi arriva dal paese 
Con la tua facciata 
Mattoni a vista 
E vecchie assi sconnesse 
Sorriso spiritoso 
Che parla di vite passate 
Di uomini e lavoro 
Di campi di grano e di pomodoro 
Di donne, trepida attesa 
Davanti al focolare 
Di bimbi, ma quanto ridere 
E scorrazzare 
 
  Quei bimbi, ormai nonni... 
Sperduti chissà dove 
Hanno lasciato un silenzio 
Che è un po’ duro da riempire 
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LISETTA CAPOZZI 
 
Lisetta Capozzi nata a Ferrara, ivi residente nell’immediata periferia con papà. 
Dipinge con varie tecniche essendo laureata all’Aba di Bologna. Ama fare foto, 
ricamare, cucinare e ascoltare ogni genere di musica. Dal 1993 scrive poesie ottenendo 
risultati lusinghieri quali primo premio città di Udine e molte menzioni speciali. 
 
 
 
Arrivano da Mantova e Modena su mio invito le mie amiche Maria Beatrice  
e Cosetta, saranno mie ospiti per una settimana.  
Ci accordiamo per una visita turistica alla città. 
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DOMENICA SCHITTINO 

 
Domenica Schittino, nata a Termini Imerese nel 1961. Nel 1994 partecipa ad un 
concorso e viene inserita nel Dizionario Biografico degli autori italiani contemporanei 
(ed. Libro Italiano) a cura di Emanuele Schembari. Nel 2000 pubblica la sua prima 
raccolta di poesie “Glacializzazione del cuore” (ed. Libro Italiano). Nel 2019 
partecipa alla quinta edizione Premio di Poesia e Narrativa FIDAPA Cefalù dove 
riceve la Menzione Speciale per la poesia della giuria presieduta da Cettina Carollo, 
presidente distretto Sicilia Fidapa. Nel 2020 partecipa al concorso “autori poeti e 
poesia” Casa Editrice Pagine, viene inserita nell’antologia degli autori contemporanei 
dal titolo “Luci Sparse” n.4. Nel 2021 inserimento nell’antologia “Emozioni” n.35. 
Sposata, lavora come infermiera all’Ospedale Civico di Palermo e scrive per diletto 
sensazioni, sentimenti e momenti di vita vissuti. 

 
 
 
Un amore 
 
Aveva amato. 
Urlato quell’amore 
Per settimane, mesi, anni. 
Poi silenzio… 
Silenzio così immenso 
Che diventò un grido. 
E lei smise di amare. 
Una lama di indifferenza 
Le aveva attraversato il cuore. 
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GIOACCHINO STALLIVIERE 
 
Stalliviere Gioacchino: Gosaldo in Provincia di Belluno mi accoglie cucciolo d'uomo. A 
causa di una delle frequenti alluvioni mi devo trasferire nel Feltrino precisamente a 
Quero (BL) dove risiedo. I miei più grandi affetti: mia figlia Lara e i miei nipoti Julia e 
Thomas (la mia linfa). La roccia, la flora, la fauna e gli effetti speciali delle Dolomiti 
sono il mio idolo! Un sentito grazie a Maria Teresa, la mia compagna! 
 
 
Andata  
 
Giornata andata,  
anche questa finita  
combattuta sfinita,  
barattoli di frenesia  
rimasti sulla mensola,  
spicciola quotidianità  
io non vivo e ti rubo.  
Ho visto gente  
incontrato sguardi  
ho letto confini delineati  
dalla fredda realtà.  
Sorrisi suoni canti  
dialoghi  
solo negli spot della pubblicità.  
Sono avaro  
non voglio darvi i miei pensieri  
bacio giudaicamente tutti  
e mi nascondo nella notte  
a pochi centimetri dal giorno  
vivo un altro tempo  
ed è vivere davvero,  
irrazionale vago  
seguendo scie di luce  
di stelle e di luna  
sperando d'incontrare te  
e impadronirmi del tuo sapore. 
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