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BEATRICE AMORTH
Sono Amorth Beatrice, vivo a Stenico in provincia di Trento. Ho trentasette anni.
L’amore per l’arte in generale l’ho acquisita dai miei genitori e dai miei fratelli e sorelle.
Scrivo da quando ero piccola perché credo di non essere mai stata molto brava a parlare
e questo è stato da sempre il modo che usavo per sfogarmi. Sono solitaria, ma amo
profondamente le persone che mi accompagnano in questa vita. Questa è la mia terza
pubblicazione dopo “Luci sparse” ed “Emozioni”.

Quel gran rumore
Avvertiva dentro quel gran rumore
sbattere forte come un martello,
riportando profumi.
Dove stava andando?
Scorrendo istanti della vita
ripercorreva
tutto quello che aveva fatto.
È questa la sua sorte?
Mancava qualcosa
per essere felice.
Non sorrisi
ma gioia immensa.
Sentiva infondo
che il rumore nel profondo
erano emozioni,
in uno spazio troppo piccolo
per contenerle tutte.
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ANNA MARIA COSTA
Anna Maria Costa nasce a Casalmaggiore, cittadina sulle sponde del Po e dopo la
maturità classica, si laurea con lode in Pedagogia. Nelle sue poesie è sempre forte il
legame tra natura e territorio, tra sensazioni e suggestioni, fra tradizione e paesaggio che
la circonda. Ha pubblicato “Lungo il percorso del ricordo”, “I segni del tempo”,
“Tramonti sul Po”, “L’estate dei ciclamini”. Con la Casa Ed. Pagine “Luci sparse”
ed “Emozioni” all’interno di un gruppo di Autori.

Sulle note dell’anima
Dedica

Le note sono un segno
di tutti quei giorni
che formano gli accordi
del nostro vivere.
Note che custodiscono
le profondità della nostra anima,
giorno dopo giorno,
lungo le sponde del fiume,
tra sogni e poesia,
con forza e coraggio.
Note che risuonano
nel nostro fragile cuore
che cerca di dare un senso all’amore
tra nuove storie che ci riserva il destino
e il mistero di tutta una vita.
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ELEONORA LATTANZI
Autrice.
Ruggine…
Io che ho sofferto ruggine
Tu che hai sofferto aria
Questo mondo che non ha
Niente da chiedere niente da dire niente da dare
Tu che mi guardi
E non riesci a spiegarti
Io che ho provato troppe volte a toccare
Il cielo in una stanza
L’altalena in un giardino di campagna
Tu che mi ricordi
Quanta pace può esserci nel silenzio
Noi che c’eravamo lasciati andare
Con un sorriso pieno di rimpianti
E di solitudine
Adesso ci rincontriamo
Dove l’aria è polvere
Dove il cielo è poesia
Dove le montagne ti chiamano per nome
È lieto sedersi in un angolo e scrivere
Che tu sei ritornata
Ad essere tutto il mio
Mondo.
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MARCO MOTTO ROS
Nato in un paesino in provincia di Torino, Reano, il 5/11/1960, lavoro come
manutentore elettromeccanico presso l’attuale FCA. Scrivo su un giornalino locale, di
poche pretese «L’Argit», e collaboro con un giornale della valle, il Val Sangone
Network. Scrivo poesie in piemontese moderno, che come tutte le parlate regionali, è
stato modificato negli anni ed in italiano.
Un orizzonte senza confini.
Aprire gli occhi! Chiaro è già…
Mentre il sole è ancora coricato!!
Spostare le tende che coprono la visuale…
Salta fuori un panorama proprio non male:
il cielo è pulito, di nuvole neanche una
sembra una foto, una cartolina.
Da una parte e dall’altra si vedono le schiene
di due verde e belle colline,
scendono giù come le gambe ben tornite
delle più belle e graziose ragazze…
Chiudere gli occhi e stare lì ad annusare un odore delicato
è quello dei pini che sono intorno alla casa.
Si muovono i rami dei pini, degli ulivi e dei castagni,
spinti dal vento, una bella musica stanno a suonare:
scuotono i rami e gli aghi dei pini
spargono nell’aria questi suoni così fini.
Guardo il paese che è là, in basso,
con dietro le discese e davanti il mare, quella grande pozzanghera:
è là, calmo e tranquillo, addormentato e calmo
mentre il sole arriva pian piano,
arriva a baciarlo con tutto il suo calore
e poco alla volta gli cangia il colore.
Adesso è più chiaro, me ne rendo conto
di ciò che c’è laggiù, all’orizzonte …
Una linea lunga e non ben definita
che un abbraccio dal cielo sembra prendere:
adesso che è tutto così limpido proprio per bene
io vedo che questo orizzonte è senza confine.
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