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LINA ANNA BERTOLINO 
 

Nata a Trapani il 21 marzo 1965, sposata con Nicolò e mamma di Daniele, sono 
casalinga ma seguo l’attività edile di famiglia. La poesia per me è un rifugio in cui 
esprimere le mie emozioni, trovare conforto, addolcire la tristezza e parlare d’amore. 
 
 
 

Ho guardato dal basso 
 
Ho guardato dal basso  
tutte quelle grandi imprese 
che non avrei mai saputo sostenere. 
Ho guardato dal basso  
le donne che si sono spese,  
lottando fino a vincere, 
o fino a morire. 
Ho guardato dal basso  
mia madre 
mentre teneva testa al dolore. 
Ho guardato dal basso 
tutti i rimproveri e le legnate,  
come macigni da alzare, 
con la spina dorsale. 
Ho guardato dal basso 
gli occhi sorridenti e stanchi 
del mio amato, 
per non sentirmi indegna. 
Ed ho guardato dal basso 
nascosta, non vista,  
una formica che sorregge 
il fardello di una provvista. 
Ed infine, 
ho guardato dal basso, 
inesorabilmente, 
anche me stessa,  
quella del giorno prima, 
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GIOVANNA CAPIZZO 
 

Giovanna Capizzo, salemitana e siciliana di origine, vive da molti anni a Santa 
Ninfa, un piccolo paese della provincia di Trapani dove attualmente risiede. Dopo una 
laurea in Lettere classiche, ha lavorato, come docente di Materie Letterarie in vari 
istituti di istruzione superiore di secondo grado, rivestendo vari e numerosi incarichi. Si 
è dedicata con vera passione all’educazione e formazione di tantissimi giovani e, nel 
tempo libero, alla composizione di numerosi testi poetici. 
 
 
 
Passato 
 
Il tempo che incalzava e ti  
opprimeva, 
all’improvviso si dilata e 
una velata malinconia  
lentamente mi possiede. 
Il passato, il presente, il futuro?  
Tutto… forse 
lacrime silenziose scendono  
mentre una morsa stringe 
il mio corpo e la mia anima. 
Volgo lo sguardo al cielo 
e sento che forse è là 
il Paradiso, 
è là che un giorno non lontano 
troverò la mia forza 
e la mia pace. 
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FRANCESCA CUCCA 

 
Cucca Francesca, già Docente di Lettere presso I.I.S.S., giornalista pubblicista dal 
1985, per i quotidiani “Il Tempo”, “Il Messaggero, “Il Resto del Carlino”, “La città 
“, “Piazza grande”. Direttore responsabile delle riviste “l’Istrione” di Torano Nuovo 
(Te) e “Colligere” di Tortoreto (Te), Direttore responsabile de “Il Corriere 
d’Abruzzo”. 
 
 
Non farne parola 
 
Non farne parola  
dell’estasi e del calore 
del sole rubato  
alla notte… 
dell’ansia di eternità.  
 
Io e te non siamo musica 
 non siamo la luce del nuovo giorno  
non siamo l’arcobaleno  
non siamo l’acqua per il fiore  
non siamo la brezza sulle onde 
non siamo il riparo dalla tempesta 
né l’oasi nel deserto che brucia. 
 
Io e te siamo un incontro . 
Che non è  
non sarà 
non vincerà. 
Intorno a noi urla e stordisce il rumore 
infinito  
incessante  
continuo 
violento 
amaro  
dolce  
di quello che non siamo. 
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ANNA FIORE 

 
Sono nata nel secolo scorso ad Atrani (SA). Sono sposata, due figli. Ho lavorato come 
in-segnante, ma ho imparato tanti mestieri ed ho vissuto con gente di diverse culture. Ho 
sempre amato scrivere e dipingere, fare foto e bricolage. Il presente mi aiuta a 
sormontare il passato e a guardare al futuro. 
 
 
 
Emozioni 
 
Scrigno di perle rovesciato, 
gocciole di vita rotolanti… 
e tu cerchi, invano cerchi  
di afferrarle. 
Sono belle, lisce, opache… e corri… 
giù per il sentiero 
già designato, già scavato 
da altre corse…ma corri più forte, 
sempre più giù. 
E dinanzi a te le perle 
si confondono con le lacrime 
ma corri… corri… 
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VINCENZA MESSINA 

 
Vincenza Messina è nata a Bari l’11/09/78, si è diplomata al liceo classico Quinto 
Orazio Flacco ed è laureata in giurisprudenza e psicologia. Avvocato, specializzata in 
diritto penale e criminologia, attualmente lavora come funzionario ispettivo per il 
Ministero del lavoro. Ama il mare e il paese in cui vive: Giovinazzo. Ha pubblicato il 
romanzo “La luna arrogante” con la casa editrice Lettere animate e ha partecipato a 
una collana di poesie dal titolo “Luci sparse” con la casa editrice Pagine. 
 
 
Poesie d’amore 
 
Cammini veloce, 
nella luce fioca ed impalpabile di 
un anticipato imbrunire 
riscaldata da un cupo freddo. 
È dolce il suono dei tuoi passi sulla 
via asciutta, 
oggi tutto ti sembra sereno 
ed abbracci questo cupo freddo, 
oggi vedi dovunque il sole 
respiri l’aria di ghiaccio come 
un odoroso vento estivo 
e tutto ti sembra sereno 
anche se nuoti nel cupo freddo  
della sera. 
Oggi non sei più libera 
ma il sereno si affaccia su  
di te 
Ti ha catturato il suo  
sguardo, 
così difficile da lasciare 
andare. 
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ROBERTO STRADIOTTO 
 
Roberto Stradiotto è nato a Venezia nel 1961 e si è laureato in Lettere moderne all’Università 
Ca’ Foscari. Si è dedicato all’attività culturale nella città lagunare lungo gli anni Ottanta e 
Novanta. Insegna in una scuola superiore di Castelfranco Veneto (TV), città nella quale oggi 
vive. Tra i suoi scritti: Password (1992); Locandine; Cinema. La recente riscoperta della lingua 
veneziana, letteraria e popolare, ha restituito originalità e spontaneità al suo pensiero, alcuni 
testi sono apparsi nel numero 40 della collana Luci sparse. 

 
L’amor ne salva, che ga tante forme 
Varda, varda che bela zornada  
 
Varda, varda che bela zornada 
de caligo, come da putin 
manina ne la man de la mama, 
tuta mia finalmente, ‘na volta 
ne la vita, ‘na volta par sempre, 
'ndando scola, a Quarto d’Altin. 
Me scoverzeva un pinin, chealtro, 
un brazzeto, chealtro, finché 
vestìo, intabarà, imbacucà, 
'ndavimo a tor el treno. 
Le so coleghe maestre 
gaveva sempre un zogo par mi, 
me cocolava. Nel caligo 
de coton, de sucaro filà, 
rivavimo al bar de là de la scola: 
un biceron de late brovoente, 
la pana petada sul scuciarin. 
Lassavo el tabaro sul banco, 
megio me gustava star co la  mama, 
che 'ndavo trovar ne la so classe, 
dove altre cocole me spetava, 
de tute le so alieve. El mio maestro, 
desperà de verme perduo, 
'ndava da ela in penitenza.  
So che ze questa una de le ragion 
che me fa piaser el caligo; 
so sta anca mi, sconto tra i sogni, 
fantolin, un principe felice. 
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MAURO PASQUIN 
 

Mi chiamo Pasquin Mauro nato a Gavello, un paesino del Polesine, il 10 febbraio 
1955. La passione per la poesia l'ho sempre avuta, ho partecipato a diversi concorsi di 
poesia e sono orgoglioso di partecipare a questa iniziativa. 
 
 
 
Addio 
 
Addio amore 
l'autunno è alle porte 
la nostra stagione è finita velocemente, 
come un lampo in un temporale 
e non ce ne siamo resi conto. 
Addio amore 
nato in un giorno d'estate 
vissuto in un'ermetica poesia, 
il nostro egoismo 
ha fatto di noi due sconosciuti. 

 
 
 



 

 

 
 
 




