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GIUSEPPE BERTELLONI 
 

Bertelloni Giuseppe nato il 16 giugno del 1984, ha vissuto sempre in un piccolo paesino 
della provincia di Chieti, Archi. Terminate le scuole superiori, è entrato nel mondo del 
lavoro come agente di commercio, la sua ultima esperienza lavorativa è stata come 
informatore farmaceutico. La sua vena poetica però, si è presentata all’età di quindici 
anni, ed è stata sempre una parte importante del suo aspetto caratteriale, 
caratterizzandone principalmente il suo rapporto con le altre persone. Ad oggi con le 
due poesie vuole racchiudere gli aspetti più nascosti e più intimi di se, condividendo le 
sue esperienze passate e future. 
 
 
 

Un cantastorie dei nostri giorni 
Ancora non lo so  
 
Un fiore che fiorisce 
E tutto si richiude in me 
Ed ecco una meta che sparisce  
Ad oggi mi chiedo ancora perché  
Tutto il mondo chiuso in una mano 
Vado avanti ed ora trovo il muro  
Lei che mi dice stai sereno 
Ma io ho solo paura del futuro  
Non c’è nulla che io possa dire 
Ma solo restare qui a guardare  
Come questa storia andrà a finire  
Io qui davanti la tastiera  
Solo chiuso dentro me 
Che in rima racconto una storia vera  
E tra le righe parlo di te 
Questo mare lungo verso il lungo mare 
Questa meta ora ancora a metà  
Questa voglia di dire solo da saziare 
Chiedo a Dio solo che accadrà  
Avere il vento contro o  
andare in contro al vento 
Sapere che lo scontro  
Lo eviti a stento  
Ma ora siamo qui 
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SAVERIO BISSACCO 
 

Saverio Bissacco, nato a Torino nel 1962, diplomato. Vivo da sempre a Torino, 
sposato e ho due figli. Lavoro come progettista automotive, i miei pensieri come li 
definisco io, li ho scritti numerosi nell’arco della mia vita ma non li ho mai raccolti. No 
non sono un poeta, voglio solo far uscire da dentro di me ciò che non riesco a dire con la 
mia voce. Cerco di riempire l’anima di chi legge. 
 
 
Per un sol giorno… 
Siamo liberi 
 
La libertà è poter donare qualcosa di se stessi, 
verso gli altri e senza aspettare di ricevere nulla in cambio, 
forse un sorriso, sì un sorriso forse… 
Io non conosco la verità, 
io… che confondo la luna con il sole. 
E poi è vero fino a quando non vieni smentito. 
Il denaro, il tuo padrone 
Non ti libera dalle colpe, ti rende semplicemente schiavo. 
Usalo come lui usa te. 
Amare e libertà, due parole diverse? 
Sono come fratello e sorella, la madre è la stessa.  
Entrambe portano alla conoscenza vera dell’uomo,  
quella scolpita dentro di noi indelebile,  
nella sua forma, nella sua natura. 
Siamo nati per costruire, per creare 
per andare al di là delle cose, 
là dove solo noi uomini possiamo raggiungere. 
Noi inseguiamo sogni e li rendiamo reali.  
No! Non siamo per le guerre, noi creiamo, 
siamo simili a nostro padre. 
Siamo esclusivi, approfittiamone… 
Non lasciamoci fuggire questa occasione,  
immaginiamola! e rendiamola reale 
il creato ci aspetta. 
Allora! siete ancora qui? 
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CESARE BOVIO 
 

Cesare Bovio nasce a Torino il 19 luglio 1928, figlio di un pioniere del volo pluridecorato 
(Guerra 1915-18). Fin da bambino viene avviato agli studi musicali mentre frequenta il 
Ginnasio e successivamente il Liceo classico. Nel 1947 viene notato all'Eiar di Torino dal M° 
Carlo Prato, noto talent scout e, giovanissimo, partecipa a varie trasmissioni radiofoniche. Nel 
1950 si trasferisce a Roma per studiare legge presso l'Università La Sapienza ed allo stesso 
tempo, inizia a lavorare come cantante alla Rupe Tarpea di via Veneto. Qui viene riscoperto 
dal celebre coreografo americano Donald Saddler, che lo segnala a Gorni Kramer ed all’impresa 
teatrale di Garinei e Giovannini, che lo scrittura, così che debutta nel 1954 a fianco di Enzo 
Garinei, Franco Cerri, Alba Arnova, Rosalina Neri, nello spettacolo Tobia la candida spia di 
Renato Rascel. Rinuncia poi ad un contratto offertogli dalla RCA (che intende lanciarlo come 
cantautore mascherato con il nome di "Pier Clown") e inizia l'attività di compositore e autore.  
Nel 1967 il grande e compianto Giorgio Calabrese firma il testo di un suo brano, titolandolo 
“Di tanto in tanto”. Nel 1969 Iva Zanicchi incide una sua canzone (musica e testo) 
“L’altalena”. Nello stesso anno egli si colloca al primo posto in classifica per nove settimane 
consecutive nella trasmissione televisiva Settevoci, condotta da Pippo Baudo, con la canzone “La 
notte finirà”, (composta musica e testo) interpretata dal bravissimo Franco Lionello. 
Successivamente firma insieme a Pippo Baudo la canzone "Ragazzo di pietra". Ed ancora nel 
1969 partecipa alla V Mostra internazionale di musica leggera di Venezia con la canzone 
Uragano (musica e testo), interpretata da Emy Cesaroni, classificandosi secondo dopo Paolo 
Conte. Nel 1982 Johnny Dorelli interpreta un brano di Bovio, già inciso precedentemente da 
The Crackers, che diventa il leitmotiv di un celebre film di Lino Banfi (Regia di Steno) con un 
testo firmato da Vito Pallavicini ed un nuovo titolo “Dio c’è”. Nel 2011 dall’Eliseo di Parigi 
(Presidenza della repubblica Francese) riceve una lettera con i complimenti personali della allora 
“premiere dame” Carla Bruni per le sue composizioni. Nel 2016 la sua canzone “In Love 
Again” (Inedita) riceve l’apprezzamento via Twitter dalla brava Malika Ayane.  
Nel 2021: Aletti Editore comunica che Cesare Bovio è stato scelto come Poeta da inserire 
nell’Enciclopedia dei poeti italiani contemporanei, ed ha inviato copie del libro “Luci Sparse” 
dove appaiono alcune poesie dell’autore. In anni precedenti, altri noti cantanti hanno inciso suoi 
brani (John Foster, Nadia Villa ed altri). 
 
Plenilunio 
 
La finestra aperta 
La luna che illumina il letto 
Un torsolo di mela sul comodino 
E tu… che dormi… come un bambino. 
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PAOLA CRISAPULLI 

 
Nasce Bruzzano Zeffirio, provincia di Reggio di Calabria. Attualmente in pensione 
divide la sua residenza tra la provincia di Milano e quella di Reggio di Calabria. 
Comincia a scrivere i primi versi sin dal periodo del liceo sia in lingua italiana sia in 
vernacolo. Nel 2008, pubblica: “Pensieri in rime” e, “Racconti e favole”.  Nel 2011 
“Poesie e dediche”. Nel 2012 “Racconti per una vita nuova”. Nel 2013 
“Fragmenta”. Nel 2016 “Oltre l’Uscio”. Nel 2020 “Alba sul mare”. È finalista in 
diversi concorsi e per la sua attività letteraria ha dei riconoscimenti. È presente in 
diverse Antologie di Poeti contemporanei. 
 
Le tue parole 
 
Le parole più belle  
spesso restano in gola 
traboccano dagli occhi 
e parlano senza voce 
È difficile esprimerle   
ma in cuor non c’è distanza 
ti parlo, ti sento, ti ascolto 
perché le tue parole  
fanno rumore 
fan battere il cuore 
ed eccezionalmente  
precipitano tra le labbra  
sfiorando l’anima ed il cuore 
sfumando il dolore  
il dispiacere 
lasciando quel tocco 
di dolcezza amara 
bagnata di mare 
al sapor di salsedine 
giustificando 
quella lacrima 
che scende senza  
il tuo volere 
Amarti è stato facile e  
se tornassi indietro  
lo rifarei. 
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ANNAMARIA FARRICELLI 

 
Una vita senza adolescenza, una piccola donna cresciuta troppo in fretta e, che tra 
ferite, delusioni e rinunce, ha imparato a mettere insieme i cocci della sua vita. Il suo 
viaggio introspettivo le ha permesso di toccare i livelli più profondi della sua anima. Il 
suo percorso poetico è l’insieme di ricordi, emozioni, gioie, dolori, pianti, ma anche 
desiderio di rinascita con la speranza che “… i risvolti della vita canteranno musiche 
nuove…!”. 
 
 
 

Al chiaro di luna 
 

Fermati, non sparire. 
Vedi com’è placida la notte? 
Tu sei il “Chiaro di luna”, 
tenue e pallida, intensa e 
luminosa, che illumina 

costantemente la mia ombra. 
Accompagnami lungo il cammino, 

dove tutto si confonde, 
dove i sentieri sembrano foreste. 
Il tuo chiarore rischiarerà il buio 

e calmerà le mie paure. 
Hai elevato il mio cuore, 

io lo offro a te, lascialo abitare nel tuo, 
e tu, come dea, nel mare della notte, 

cullalo, riscaldalo, col tuo chiaro di luna 
Accoglimi e, mentre le stelle 

brillano per noi, percorreremo, 
con delizia silenziosa, 

la magia del nostro essere rapiti 
“al chiaro di luna!”. 
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MARCO GENNARO 

 
Sono Marco Gennaro. Nato a Udine nel settembre del 1962. Trasferitomi con la 
famiglia a Caracas nel 1973, rientrai in Italia nel 1980. Frequentai la Facoltà di 
Scienze Naturali a Trieste, specializzandomi in Oceanografia Biologica. Fino al 1993 
ho partecipato a numerose crociere di ricerca col C.N.R. e altri Istituti. Dopo due anni 
sabbatici da “madonnaro”, nel 1995 sono salito in un’isola in collina nelle Valli del 
Natisone. Disegno da sempre, scrivo da un po’. 
 
A TUTTI, NEC SPES NEC TIMOR. 
Ozono 
 

Scorre  
Sempre 

 
Sono Kaos, 

ciò che 
È, 

madre l’antica Notte 
Luce il padre 

m’ingenerarono. 
Spaventi 

della mia possanza 
vollero 

l’ordine di Kosmos 
di Kronos 

l’eterna finitezza. 
Nulla possono 

poiché li contengo, 
sino a quando 

l’omogeneo disordine 
sarà compiuto, 
per reiniziare. 
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SABRINA SCIARRINI 
 

Sabrina Sciarrini, nasce in provincia di Viterbo, cresce e studia in Germania a 
Francoforte sul Meno; ama il teatro, la musica, la fotografia e l’arte: scrive poesie anche 
in dialetto, racconti brevi opere teatrali e filastrocche per bambini. Docente di scuola 
primaria, nel tempo libero ama scattare fotografie. Finalista al premio “Giuseppe 
Giovacchino Belli” di lei si scrive “La poetessa di provenienza viterbese, si esprime sia 
nel suo dialetto di origine vignanellese che in lingua italiana usando un linguaggio 
semplice e diretto. Dimostra particolare capacità di descrizione della realtà, soprattutto 
nella poesia in lingua nella quale emozioni e riflessioni sono narrate con umana 
sensibilità. Sprazzi di malinconia segnano la poesia di questa autrice”. 
 
 
 
La maschera 
 
Quanti indefiniti volti, quante maschere, quanta lucida follia… 
Quanto vuoto… quanto affanno per vivere come ombra  
in un mondo che non ti è amico. 
E l’effimero diventa indispensabile e va  
con sembianze sempre nuove e diverse… 
corre, si trasforma… diventa essenziale. 
Ora sei nudo davanti a te stesso… ti manca il respiro e 
senti di non poter farne a meno; essa è la tua stessa essenza di vita… 
ormai sai di non poterla più combattere… 
E ancora una volta tolta la divisa, scegli con cura gli  
abiti di scena… perché il copione ferreo dell’apparenza, 
non ammette debolezze. 
Ti consegni così alla tua dose di perversione quotidiana, 
ti confondi tra la folla imbrigliata nella rete della norma; 
e… il dolore si tollera, il male si cura… desisti. 
Così la maschera diventa l’unica tua certezza 
e occupa definitivamente lo spazio della verità:  
diventa inesorabilmente… vita. 

 
 



 

 

 
 
 




