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ANGELO CUI 
 

Nato ad Iglesias il 19 marzo. 1953. Ha contratto la poliomielite nel 1954. Ha preso 
la maturità classica e si è laureato in giurisprudenza. Si diletta a scrivere poesie e 
racconti, preferibilmente nel Sardo parlato a Desulo, paese alle falde del Gennargentu 
del quale erano originari i propri genitori, ai quali la raccolta è dedicata. 
 
 
 
Notturno 
 
Mi affaccio  
E ti osservo malinconica luna 
Mentre cerco 
La voce di 
Un’anima viva  
Nella foschia di questa  
Lunga notte 
Tu che ci guardi dall’alto  
Premurosa  
Percepisci le nostre angosce 
E la nostra effimera esistenza 
Tu che passi la notte a ragionar  
Con le stelle 
Se incontri il sole nel tuo notturno 
Sentiero  
Chiedigli 
Per favore  
Di scaldarci radioso 
Domani. 
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ANGELICA MONTELEONE 
 

Nasce in un piccolo paese della Calabria (Acquappesa), che affaccia sul mare, e lì trova 
una forte ispirazione. Ventisei anni e tanta voglia di scoprire. Di vivere esperienze 
nuove. Emozioni nuove. 
 
 
 
Pagine 
 
Sono qui a scrivere queste pagine. 
non starò qui 
a scrivere le cose belle, 
quelle me le racconto già, 
anche per convincermi 
che va tutto bene.  
Le mie paure, 
quelle non posso raccontarle,  
nessuno capirebbe.  
Ho deciso di farlo, 
di prendere quello che viene 
perché ho bisogno di sentirmi viva,  
di sentire la vita 
scorrere sulla mia pelle,  
di esplorare quello che ho sempre  
evitato per paura di farmi male. 
Sembra tutto così facile 
quando il battito 
si sincronizza con la vita stessa.  
Ogni proposta 
anche la più assurda 
sembra essere a un passo da me, 
a un passo dalla vita,  
dalla sua essenza più pura. 
Quello che più 
mi ha dato la forza 
è stata la fiducia, 
la sincerità 
di quei pensieri così assurdi. 
E che non sarebbe stato facile. 
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ANDREA PESSINA 

 
Ho letto un libro di J.Y. Cousteau sui delfini: intuii che avrei frequentato il Liceo 
Classico e che avrei scritto poesie, grazie a Serge Mestre, diplomato di maturità classica, 
sommozzatore e redattore del diario di bordo della Calypso.  
Poi ho incontrato le mie Muse, nelle cui mani mi abbandono, e non solo per le poesie. 
 
 
 
Alba d’ovatta 
 
Alba d’ovatta: 
come di indistinto 
rimorso, 
un inatteso sciabordare 
desta la ciurma; 
una zattera 
dalle vele squarciate, 
dai legni putrefatti 
(i marinai, morenti 
d’un pallore più pallido 
del cielo) 
ci si accosta. 
Ma il capitano dice 
di deviare 
e, come era comparso, 
quel lembo di speranza 
scompare. 
Io, col pensiero, sono 
già salpato 
per affrontare un viaggio 
già finito.  
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ENZO PRIMERANO 

 
Nato a Villa San Giovanni sullo Stretto di Messina vive a Milano. Medico 
Anestesista Rianimatore e Terapista del Dolore si occupa di tutti e tre i settori con 
particolare riguardo alla Cardiochirurgia, al Dolore Cronico Benigno ed alla 
Comunicazione Efficace in Terapia Intensiva. Appassionato di musica, sport 
motoristici e running ma anche di storia e archeologia. Tra i tanti hobbies ha come 
passione quella di tradurre in rime vizi e virtù degli Italiani e raccontare le meravigliose 
bellezze del nostro Paese.  
Spesso passa da satira ed ironia per colpire le distorsioni del potere, a rime più 
introspettive che riguardano le emozioni umane o le profondità dell’universo.  
2016 “Stornelli d’Italia”. 2020 racconta la sua esperienza di rianimatore durante la 
pandemia Covid SARS-COV2 nel libro “Il generale e il pangolino”. In stampa “Il 
taccuino ripieno” e “Eoliana” (raccolte di poesie e aforismi).  
Due aforismi tra tutti: 
“Il cuore è il motore ed il cervello il suo fedele servitore”. 
“La consapevolezza di non sapere rende sublime la curiosità di conoscere”. 
 
 
Generazione over 50  
 
Danzi col sole per undici lustri  
Con le armonie di mille maestri 
Calamo rozzo in penna di cigno 
Serba celato il mio amor nello scrigno 
Calamo rozzo in rima armoniosa 
Prima la bacia poi se la sposa 
Quando apri la porta della speranza 
Apri una porta senza la stanza 
Ma non pensar che la stanza non c’è 
Perché quella stanza è dentro di te.» 
Pieno sia il giorno e insonne la notte 
Nell’errato errare di un don Chisciotte 
Stanotte ogni stella nel ciel si ribella 
perché questa sera non c’è la più bella 
Soltanto il mio cuore è felice perché 
Ormai quella stella fa parte di me. 
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MARIA RENZULLO 

 
Sono nata a Manfredonia, Foggia, sono sposata e ho tre figlie. Di professione faccio il 
medico geriatra e sto entrando nel mondo della psicologia funzionale. 
Scrivo e dipingo per ricordare. 
Ogni Onore e Gloria vanno a Dio. 
La mia famiglia fonte d'amore. 
Dedicato a Te Mia Angela. 
 
 
 
A te 
 
Intuisci l’amore sfuggente 
ti incontra, ti incolla. 
Tu, amico amante, 
parte di me, intimo me, 
tutto di te speme per me. 
Il segreto nei vent’anni di noi, 
sempre agli occhi meraviglia di te. 
Respiriamo spensieratezza 
nei ricordi intensificato. 
Rafforzano difficoltà a cercar serenità. 
Ci vediamo attraverso, 
scorre verso, sensi persi, 
sempre amanti amati persi. 
Le paure sempre vinte 
saldi edificati sulla “Roccia”. 
Amore profondo, segreto e svelato. 
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VALENTINA TUCCONE 

 
Mi chiamo Valentina Tuccone e vivo in un paradiso chiamato Sardegna, spero che le 
mie poesie vi possano trasportare come fanno con me…  

 

 
 
La musica è la mia vita; 
Con lei i pensieri, le incertezze vanno via, 
I rancori passano 
Le angosce svaniscono 
Le titubanze diventano certezze. 
La mia mente viaggia! 
Chiudo gli occhi e ti vedo lì davanti a me che mi sorridi  
e mi porgi la mano per portarmi via, nel nostro mondo,  
fatto solo di me e di te, dove tutto è come dovrebbe essere… 
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DAVIDE VINCIGUERRA 

 
Nato a Catania il 1/12/1966. Maturità scientifica nel 1985 a Catania. Laurea 
Medicina e chirurgia nel 1991. Specializzazione in Cardiochirurgia nel 1996. 
Presentazione di case report di rilevanza internazionale a Roma nel 2017 su “Kinking 
stenosante arteria succlavia”. Autore di circa 25 quadri con tecnica a olio e acrilica. 
Pubblicazione libro – Collana Poetica nel 2020 per Dantebus; Pubblicazione libro 
“Ciò che non si vede mai” nel 2021 per Susil edizioni, Pubblicazione libro - Luci 
sparse – nel 2021 per Pagine. 
 
 
 
La mia pace 
 
In un letto  
che non era il tuo 
soffrivi 
In una stanza  
che non conoscevi 
chiedevi quell’aiuto che io 
non ti sapevo dare 
Ora non so dove sei 
Ma alla fine dei miei giorni 
vorrei rivederti sorridere  
per ritrovare la mia pace. 

 
 
 



 

 

 
 
 




