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DANIELA AICOLINO 
 

Nata a Busto Arsizio (VA), all’età diciotto anni si trasferisce in Sicilia con la 
famiglia. Nel 1994 si laurea in Lettere moderne presso l’Università degli Studi di 
Messina; oggi insegna nella Scuola Secondaria di secondo grado. Scrive poesie, aforismi, 
favole per bambini e racconti su tematiche sociali e ambientali. 
 
 
 

Cartoline da Taormina 
 
…E adesso che sono qui 
nel paradiso del mondo, 
vivo per sempre incastonata 
in questa roccia verdeggiante 
tra gli oleandri e i fichi d'India 
affacciati sul mare. 
E qui le sirene diffondono 
i loro canti fra le onde 
che si infrangono sulle rocce… 
Eppure qui non nacqui, 
ma qui decisi di vivere 
per sempre, 
sicura che all’infinito 
sentirò il tuo profumo 
d’immortalità, o Taormina. 
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MASSIMO VITO AVANTAGGIATO 
 

Massimo Vito Avantaggiato ha conseguito una Laurea (Università Cattolica) e una 
specializzazione in Economia (SDA BOCCONI); un Bachelor e un Master in 
musica elettronica e composizione elettroacustica presso il Conservatorio Verdi di 
Milano. Diplomato come ingegnere del suono sempre a Milano, si è perfezionato nella 
sua città e all’estero negli studi compositivi con importanti Maestri del panorama 
internazionale. 
Artista intermediale si interessa di linguaggi di programmazione applicate alle Arti. 
Finalista in diverse competizioni in oltre 160 festival e manifestazioni audio, video, 
pittoriche e poetiche, ha ricevuto oltre 40 premi nazionali. E internazionali per i suoi 
lavori. 
 
Sii l’acqua  
 
Sii l’acqua, 
e come lei, 
possa tu scivolare, 
schivare, 
erodere, 
gocciolare,  
e poi grondare. 
Sii l’acqua, 
che solida, ricopre le superfici 
e che, liquida, abita i letti dei fiumi. 
Sii l’acqua ghiacciata,  
e come gallio  
bismuto e antimonio, 
possa tu accrescerti! 
Sii rugosa come il vetro 
e possa tu cambiare la tua anima, fino a corrugarla. 
Possa tu esondare, 
rompere argini, 
e, sul tuo inesorabile e rabbioso cammino, 
trascinare via ciò che trovi, 
senza mai fluire.  
Perché tu puoi ciò che vuoi. 
 
Dedicato al leggendario Maestro di arti marziali Bruce Lee. 
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DANIELA D'ALOIA 
 

Daniela D’Aloia è nata a Matera il 10 settembre 1972. Ha vissuto a Napoli fino 
all’età di undici anni, poi si è trasferita a Matera con la madre e la sorella. È sposata e 
ha un figlio di tredici anni. Da vent’anni lavora con i bambini, è educatrice in un asilo 
nido nella provincia di Milano dove vive. Le piace ascoltare musica, disegnare e allenarsi 
in palestra ma anche creare accessori per la persona o per la casa. Due anni fa, dopo aver 
tentato diverse volte, nel corso della sua vita, di scrivere racconti, ha scoperto la poesia. Ha 
già pubblicato con la casa Editrice “Scritto.io” e “Dantebus”. È alla seconda 
pubblicazione con Ed. Pagine e pubblica su Alidicarta con lo pseudonimo di Dedalo.72. 
 
 
Viandante 
 
Triste e solitario, viandante sei, 
con la tua scapigliata criniera. 
Riprenditi il sentiero sul far della sera. 
Hai lasciato il tuo villaggio, 
ti sei mai guardato indietro? 
Hai intrapreso questo viaggio 
e adesso, chi ti guiderà? 
Nei tuoi occhi c’è una luce  
che rischiara il tuo cammino 
mentre cerchi il tuo destino. 
Sei un poeta? Chi lo sa…! 
 
Da lontano osservi il mondo, 
come un falco dal burrone. 
Il tuo vivere è profondo 
ed il cielo è il tuo padrone. 
Ma deserte le spiagge 
del tuo cuore. 
Forse anche tu cerchi l’amore? 
Perché in questo e in altre cose  
siamo tutti dei viandanti 
sulla scena della vita 
e anche dopo, quando è finita. 
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SIMONA FERRAZZI 
 
Nata a Milano nel 1962, ha lavorato per decenni nel campo dell'advertising. Ha 
pubblicato il breve romanzo “Pelle di serpente” per l'editore Gruppo Albatros - Il Filo 
e, per la Casa Editrice Pagine, alcune poesie per la collana “Luci sparse”. 
 
 
 
A notte fonda 
 
Ora le cose  
non fanno più 
rumore. 
Sento solo voi, 
Fenici insulse, 
e la risacca di lago 
dei sentimenti. 
Un lampione lontano, 
il piccolo fuoco d'artificio 
di uno sciame impazzito. 
Resto a guardare: 
il tempo perso 
non fa più paura. 
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MARA MARTINELLI 
 

Mara Martinelli, pseudonimo del nome: Aram (l’ombra, il nascosto “in verso” di me). 
Le mie poesie, che chiamo Scatti come i click della fotografia e gli sprint della corsa, 
nascono da dettagli, tutt’altro che banali, ora della Natura ora della vita delle persone, 
che attraversano il mio sguardo. È così che il fermo immagine scende, decanta tra le 
ombre dell’anima, scava la parola che riemerge soffice come profumo di poesia. 
-Nota dell’autore: talvolta la “a” serve a mettere in risalto il mio femminile e insieme a 
svelare che sono io medesima-. 
 
 
 
Prima neve 
 
Cascano addosso 
i fiocchi 
 
ritorno sul bianco… lasciata 
tra il cielo e l’erba 
le dita aperte… 
fiocchi 
 
mentre ricalco 
io che mi ricongiungo all’antica immagine 
si cancellano i passi. 
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CLAUDIA ROSSI 

 
Claudia Rossi nata a Castelnuovo di Garfagnana il 15 dicembre 1968, residente in 
Gallicano e domiciliata a Castelnuovo di Garfagnana. Ha partecipato ad alcuni 
concorsi di poesia e racconti dal 1996 al 2001.  Con varie menzioni d'onore e finalista 
in altre poesie. 
 
 
 
Campane 
 
Sentivo le campane suonare oltre la radura, 
lì non si può sostare diceva il contadino, 
ma il passante incurante dell'avvertimento 
si fermò. 
 
Le campane continuarono a suonare sempre più forte 
al punto che resero sordo il suo destino che lo rinchiuse 
nel suo cammino. 
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PAOLA SALA 
 

Nata il 13 dicembre 1974 a Busto Arsizio e residente a Villa Cortese. Lavora come 
insegnante presso la scuola dell’Infanzia Bernocchi di Cerro Maggiore. Appassionata di 
letteratura, poesia, fotografia, musica, ama mettere su carta i propri pensieri, a volte 
sotto forma di poesie, a volte come racconti brevi per bambini. 
 
 
 
Pianto 
 
È una notte chiara, 
senza stelle. 
Qualcuno piange. 
È una notte triste, 
con un vento nero. 
Qualcuno piange. 
Non le stelle, 
non la luna  
sanno chi piange, 
solo il vento e 
lo sussurra per il mondo, 
ma la gente 
dorme. 

 
 
 



 

 

 
 
 




