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SUSANNA AMATO 
 

Susanna Amato, nata nel 1966 a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, ha 
conseguito la maturità classica nel paese di origine e studiato scienze politiche presso 
l’Università di Padova, appassionata di poesia e letteratura, ora vive tra la Calabria e 
il Piemonte. 
 
 

Amore e altri pensieri 
 
In ricordo di Anna 
 
La tua dolcezza, 
il tuo amore 
hanno riempito 
il mio cuore. 
Oh Anna, cara sorella, 
che anima bella, 
una luce, una stella! 
Ora c'è solo freddo, 
buio, dolore 
Chi asciugherà 
le mie lacrime? 
Chi consolerà 
le mie tristezze? 
Questa assenza 
logora ogni istante... 
Sarà, un giorno, 
il tuo ricordo lontano? 
Mai! 
Se qualcosa di buono 
e di grande vive 
ancora in me, ebbene, 
lo devo solo a te. 
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ANNALISA BENEVELLI 
 

Mi chiamo Annalisa Benevelli, sono nata a Reggio Emilia nel ’66, dove vivo tutt’ora. 
Ho ripreso a scrivere perché' credo che sia il mezzo per poter esprimere le nostre 
sensazioni, le nostre emozioni, dare tutto di noi stessi. Voglio rendere pubblica la mia 
poesia per tutti coloro che amano la vita, coloro che stanno attraversando momenti 
difficili o momenti belli e che apprezzano anche le piccole sensazioni. Ho pubblicato 
poesie per questa Casa Editrice in: "Il Parnaso", " I poeti contemporanei”, “Voci 
Versate" "M'illumino D'immenso", "Luci Sparse". 
 
 
 
Ritorno alla vita 
 
Sono stata lontana per un interminabile periodo di tempo,  
ho scalato montagne, ammirandone i paesaggi,  
Ho navigato esplorando, tra le onde dei mari,  
assaporando il profumo soave dell’acqua marina 
In questo lungo cammino sono cresciuta, maturata,  
ho incontrato gioie e difficoltà;  
ma ho lottato  
per raggiungere i miei obiettivi  
andando verso quella preziosa direzione:  
ritornare alla vita,  
perché voglio trarne il meglio, amarla e rispettarla. 
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FRANCESCA DE PASQUALE 

 
È nata a Barcellona P: G. (Messina). Ha compiuto studi classici. Si è laureata in 
giurisprudenza all’Università di Messina, città in cui vive. Ha svolto per tanti anni 
attività legale come dirigente della Pubblica Amministrazione nelle Province di Messina 
e Piacenza e, successivamente, quella di avvocato libero professionista. Ha sempre 
amato la lettura e la scrittura. Da ragazza ha affidato alla poesia lo sfogo di 
sentimenti, spesso intrisi di tristezza e ansia per il futuro. Dopo lunga pausa è riemersa 
con vigore la sua voglia di affidare ai versi l’espressione di sentimenti ed emozioni dettati 
dall’amore per la natura, dagli affetti, dai ricordi, dagli eventi del nostro tempo. 
 
 
 
La prima colazione 
 
Son lontani i tempi in cui al mattino 
dovevo correre, affannata, al lavoro, 
saltando il primo pasto. 
 
Oggi mi prendo la rivincita. 
La prima colazione 
la gusto lentamente, 
perdendomi in riflessioni e letture, 
in pensieri e fantasie,  
scrutando, a tratti, l’aere  
per leggere nei colori del cielo  
e nei riverberi del sole sul verde, 
gli umori della giornata. 
 
Sugli ingannevoli specchi del tempo 
ogni stagione ed ogni età 
ha le sue inquietudini e le sue gioie, 
i suoi stimoli e i suoi incanti. 
Io, oggi, dopo tante corse, 
colgo ogni più piccolo bagliore 
che illumini i miei attimi. 
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JOSEFIN FRANGIONE 
 

Nasce e risiede in Germania fino all’età di dodici anni. Stimolata dal proprio vissuto 
italo-tedesco si dedica a una ricerca continua dei complessi percorsi dell’identità 
multipla, come testimonia il saggio “Costruzione dell’identità e apprendimento 
interculturale: recenti ricerche scientifiche e letteratura giovanile nella prassi didattica” 
edito da Aisthesis, Bielefeld, 2009. Per le edizioni Pagine pubblica componimenti 
poetici nell’ambito della raccolta “Luci Sparse”, 2021. È docente di lingue straniere in 
un Liceo a Melfi (PZ). 
 
 
 
 
A mia madre 
 
Scia luminosa, stella cadente, hai attraversato il mio cielo rapida  
e splendente.  
Nella memoria sei luce d’amore avvolgente. 
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ANNA IMPARATO 

 
Autrice. 
 
 
Brezza marina 
 
Come una leggera brezza marina 
Carezzi il mio cuore 
Sei il sereno che saccheggia le nubi, 
sei la scintilla che brilla negli occhi 
i tuoi piccoli pugni 
sembrano boccioli 
Sei il vento che porta via i dubbi 
Sei l’orizzonte senza rughe 
Ti guardo e mi sconvolge 
L’amore che ho dentro 
Abiti nei miei sogni 
Virgola di cielo 
nei miei occhi stupiti. 
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DORA ANGELA RUVOLO 
 
Emozioni: si attivano e percuotono il nostro sistema nervose spalancando, repentine, l'accesso ad 
una miriade di visioni… immagini di realtà che accompagnarono nel tempo la nostra esistenza; 
che tuttora coinvolgono i sensi e ci inducono a farne tesoro nella memoria; suoni, parole inudibili 
ma fissati per sempre come su un copione teatrale indistruttibile; riflussi di fantasie, di pene, di 
incontri fatali, di suggestioni improvvise, inaspettate… Raccontarle oggi, le emozioni, seguendo 
la traccia indicata e insuperabile per l'ardire osato dai grandi contemporanei, primo fra tutti 
Eugenio Montale, permette alla Poesia di adornarsi di Prosa per potere raggiungere la 
sensibilità nuova di noi viaggiatori dentro il Tempo della tecnologia e del pragmatismo. 
Per quanto riguardi le notizie su di me, Dora Ruvolo, ritengo sufficiente quanto segue: sono nata 
e vivo a Palermo, caleidoscopica Balarm che, oltre ad essere più vecchia di Roma, fu fenicia, 
latina, bizantina, araba, normanna, sveva, aragonese, angioina e poi nuovamente spagnola, 
borbonica e- consentitemelo, ahimè, provincia del Regno sabaudo… Credo che basti per intuire 
chi io sia. 

 
La Fata volante 
 
Fu quando seppi d'essere morta, 
o almeno così credettero 
piangendo e ricoprendomi 
di fiori e fumo di incensi, 
mentre io risucchiata in un vortice 
di arcobaleni 
che mi si avvolsero attorno come drappi, 
mi accorsi d'essere sospinta alle soglie 
dell'Altrove. 
Una casa. Un prato verde. Un albero di gelsi. 
“se non batti sui rami non cadono giù” 
“e quei fiori… come si chiamano?” 
“Ginestre. Se le raccogli, stridono 
come uccellacci di queste montagne” 
Non andar via, Nonna. 
L'avevi promesso: sarò una fata volante 
nei tuoi sogni nei tuoi pensieri 
ti aspetterò quassù su questi monti senza più 
mine e bombe 
solo arcobaleni e paracaduti d'argento 
con bambole e fragole e occhiali 
per bimbe che amavano leggere 
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VALERIO POLLASTRINI 

 
Cantastorie malinconico, poeta da taverna che unisce rime ai sentimenti. 
 
 
 
Da stradivarius 
 
Sui tavoli di Stefano 
si mesce un vino dal color dell'ebano, 
nei riflessi dei bicchieri 
occhi lucidi di chi ha vissuto, 
amato, a volte vinto, 
altre perduto. 
Sono storie della vita, 
tra una discesa, una salita,  
e tra battute scanzonate, 
nei riflessi dei bicchieri 
si susseguono i pensieri. 
Luci ed ombre si confrontano, 
tra i tavoli di Stefano, 
e nei riflessi dei bicchieri 
niente donne e sguardi indagatrici, 
ma soltanto gli occhi degli amici. 

 
 
 



 

 

 
 
 




