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GIOVANNA ALBERTA ARANCIO 
 
Originaria di Casale Monferrato, si trasferisce a Torino dove completa gli studi 
magistrali. All’Università di Torino è attratta specialmente dalla pedagogia e 
dall’estetica. Insegnante, critico di arti visive contemporanee, vicepresidente della rivista 
“20”, bimensile di arte e cultura, vive e lavora a Torino. 
 
 

I PARTE 
Notte e mattinale 

 

L’alba dentro la stanza 
 

Tempo fa con un balzo 

ero già col capo immerso 

nell’aria e i vetri aperti. 
 

Adesso attendo “il chiaro” 

che non bussa ma dilaga 

e invade rilievi, sagome, angoli. 
 

Le luci entrano a fiotti, 
emerge ogni cosa. Ovunque 

sbucano vita e rumore, 
via via dispersi nel giorno. 
 



 

 5 

EMANUELA CADONI 

 
«Nasce a Monza. Donna dedita alla dolcezza e avvolta da un delicato romanticismo, 
la poesia respira nel suo cuore come fosse un respiro d’amore. Tutto in lei è luce, 
gentilezza, altruismo. La sua poesia scaturisce da un ruscello colmo di vita pieno di 
saggezze comunicative. Tutto ciò che è movimento, fioritura, fa esplodere in lei una 
dimensione profonda che gli permette di trasformare in parole poesie con cui poter 
comunicare dal suo cuore al lettore, emozionandolo. “Chiudo gli occhi e sono con 
Te - In un giorno che non sorge. - In un tramonto che non si nasconde… 
- Nel tempo che non scorre”. Le sue poesie dedicate alla all’amore sono petali di 
passione e dolcezza, lettere che disarmano e incantano, versi che travolgono come fiume 
in piena e colmano anima e spirito. “Facciamo un gioco: tu mi tieni per mano 
ed io ti porto nei miei sogni”. Emanuela nelle sue liriche è semplice e va dritta al 
punto, delucidando il lettore e regalandogli un pensiero semplice che lo conquista.  Il suo 
primo esordio letterario lo fa nel 2020 con il suo primo “Luci sparse 18”, una raccolta 
di quindici autori; il secondo, “Emozioni”, una collana di sette autori nel 2021. Oggi 
si ripresenta con “Note” , una nuova collana di quattro autori che nasce per dimostrare 
che la poesia contemporanea esiste ed è molto forte, e con le sue poesie ce ne dà piena 
dimostrazione regalandoci ancora una volta una dolce emozione. Grazie Emanuela».  

Antonio Baldissarro 
 
 
 
 
 

Perdo le parole 
quando i tuoi occhi mi sorridono… 
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GIANCARLO CAPPELLI 

 
«Sono nato a Livorno il 31 ottobre 1954. Ex giocatore di calcio, allenatore e direttore 
sportivo. Volontario per le carceri nelle isole dell’arcipelago toscano, ho preso in affitto il 
teatro Verdi di Montecatini quando ero il presidente del Montecatini Calcio creando 
vari eventi. Tre mogli e tre figli, ho collaborato socialmente con la Fobu, bambini in 
povertà del Congo. Negli ultimi tre anni, causa immensi dolori, mi sono dedicato alla 
poesia». 
 

 
 
Scopri l’amore 
 
Ogni giorno non finisce mai, che giorno è?  
Lunedì?, Forse Giovedì?,  
Ma noo è Domenica, è notte ancora fuori è sempre buio,  
qualcuno mi chiama, ma chi?  
Ora colpi rimbombanti esplodono nella mia mente “è la battitura”. 
 
Tra, tra, tra, il rumore della chiusura del blindo ma no è la riapertura,  
ma che ora sono? Non lo so penso a figure a voce a rimpianti  

perché mi fanno questo? La mia anima, i miei amori, l’amici  

e la mia dignità mi danno la forza di non mollare ma di lottare,  
mi asciugo una lacrima e aspettando un raggio di sole domani  
non so che giorno sia ma voglio dare un sorriso, una speranza,  

a chi non l’ha mai avuta o avuto “amico mio coraggio  

prendi il buono dentro di te e insegna donando a chi non sa donare,  

scopri l’amore e insieme divulghiamolo in tutto il mondo”. 
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TIZIANA COPPOLA 

 
Nasce a Brindisi il 6 agosto 1974, in una città portuale pugliese che si affaccia sul mar 
Adriatico. Si iscrive nel 1993 alla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 
Studi di Lecce, laureandosi in Lettere Moderne. Inizia la sua attività letteraria nel 
2005 con una considerevole produzione poetico-letteraria, in collaborazione con diverse 
case editrici. Docente di Lingua, Letteratura Italiana e Storia, formatore docente, 
progettista per la formazione professionale, produttrice cinematografica, autrice di saggi 
accademici, scrittrice, poeta, esperta in relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa, 
mediatrice familiare, scolastica e sociale, sindacalista, imprenditrice e manager. 
 
 
 

Fame d’amore  
 
Il povero giorno si apre tra latte di nuvole 
rugiade e il dolce singhiozzo di un passerotto 
nella nube più nera e l’umida sera. 
 
Infinita è la mia tempesta 
infinita è la tempesta di rondini intorno 
tra gridi nell’aria e la fame del povero giorno. 
 
Che! Voli che! Gridi. 
Dormi! Mamma Dormi! 
La notte non è infinita ma canta le sue tenebre d’azzurro. 
 



 

  

 




