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BARBARA BIASINI 
 

«Sono Barbara, nata a Roma. Vivo a Torino da parecchi anni ma il mio cuore 
batte ancora per l’antica città eterna. Mi piace esprimere le mie emozioni e idee 
attraverso la poesia e i disegni».  
 
 
 

Sentirsi libera di quei momenti 
Dove il pensiero resta solo per me 
Niente incombe come lucida lama 
repentina e lugubre  
E non mi tocca più sul vivo  
Leggero l’animo si posa  
su ombre e luminose forme 
Nel sapere vago e volo 
come sul prato fiorito 
della conoscenza che  
si stende al mio fianco 
Nelle giornate più lente 
Dall’intima sorte che poi m’avvolge  
nel grande arco che cresce  
della mia vita. 
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LUCA BONETTO 

 
Luca, nato il 26 dicembre 1975, si trova a dover vivere una vita fatta di ostacoli fin 
dalla suo primo minuto nel mondo. Un’attesa, un’asfissia e da quel momento ebbe 
inizio la salita… Una vita fatta di lotte, conquiste e grandi rivoluzioni caratteriali e 
relazionali. Oggi con i suoi 46 anni continua in questo percorso ad ostacoli trascrivendo 
in poesia quelle emozioni che il suo bambino interiore non è mai stato in grado di 
esternare: come uomo, come figlio e come semplice bambino… 
 
 
 

Papà 
 
Cosa dirti, 
in fondo non lo so nemmeno io  
ma guardando questa foto ho solo la certezza  
che nel cuore di quel bambino,  
ormai cresciuto,  
c’è l’assoluta mancanza di quegli abbracci.  
Abbracci forti e potenti che mi facevano sentire al sicuro.  
Non sei mai stato presente  
ma paradossalmente mi hai insegnato tutto.  
Mi è bastato il tuo esempio di uomo forte per trasformarti,  
agli occhi di un bambino,  
in un piccolo idolo cui fare riferimento.  
Mi hai reso combattivo,  
mi hai dato  
implicitamente e indirettamente  
la giusta carica per lottare contro la mia paraparesi  
e fino ad oggi ho vinto io…  
sono sempre stato orgoglioso di quell’uomo  
ammirato da tutti come macellaio  
e non c’era individuo che non avesse una parola buona e di stima  
per te in quanto professionista.  
La tua professionalità me l’hai trasmessa (…) 
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DANILO CEIRANI 

 
Studioso di storia, poeta e scrittore. Insignito dalla Treccani come mecenate della 
cultura. Nel 2014 su segnalazione dell’osservatorio astronomico di Campo 
Catino ha ottenuto dalla NASA l’intitolazione di un asteroide come scrittore. 
Ha presentato due libri al Salone di Torino. 
 

 
 
Vicino a te 
 
Camminerò ancora al tuo fianco 
e siederò con te, 
nei momenti felici 
come in quelli bui, 
ascolterò le tue parole 
e i lunghi silenzi, 
asciugherò ancora le lacrime 
degli attimi di tormento 
e sorriderò insieme a te 
quando sarà il momento. 
Tu farai altrettanto amore mio, 
non lascerai spegnere il fuoco 
che arde la nostra passione 
nel lungo percorso della vita, 
fino alla fine dei giorni, 
all’ultimo istante in cui, 
guardandoci negli occhi, 
ci diremo addio. 
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ALBERTO FIDANI 

 
«Sono nato a Modena 53 anni addietro, sono il papà di Riccardo che s’approssima al 
suo quarto anno di respiri su questa Terra. Recito in Teatro, quale amatore, da 10 
anni, faccio parte della Compagnia del Teatro Nero di Modena e ho partecipato alla 
messinscena di alcuni spettacoli anche con altre compagnie. Sono avvocato penalista, e 
amo visceralmente la poesia e l’incommensurabile bellezza della montagna che ha 
conosciuto tanti miei passi, e ancora - spero - vorrà accoglierne». 
 
 
 

Arte 
 
Arte che vive. 
Arte che danza.  
Arte che cura. 
Arte che urla e accusa. 
Arte… Poesia. 
Arte che soffre. 
L’orrore che ha annientato altri che fu, vai oggi cantando. 
Penetri in una platea come quella ch’innamori di chi t’ama. 

Io. 
Altro rende sofferente Te. 
Tutto vorrei purgare del lercio, non tuo, che talora ti lorda. 
Ho solo parole come sangue di Cuore  
a fluire e mescolarsi ad ogni sorso  
che rinfresca le tue labbra. 
Di Vita ci renda ebbri questo vino! 
Nelle prove che t’attendono, non t’abbandono. 
Sono in piedi e forte,  
come Madre feroce e amorevole  
che erige difese per i suoi nati. 



 

  

 




