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UMBERTO COLDAGELLI 
 

Umberto Coldagelli è nato a Lanuvio (RM) il 4-02-1959. Si è laureato in filosofia e 
in lettere presso l'Università di Roma La Sapienza. Ha studiato clarinetto presso il 
Conservatorio Licinio Refice di Frosinone. Suona tale strumento in bande e complessi 
da camera. È anche oboista. Scrive poesie dai tempi del liceo. Attualmente lavora 
presso il SBCR /Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani) in qualità di bibliotecario-
catalogatore. 
 
 
 
Apparizione e salvezza 
L’acqua, color di notte, 
prese gli occhi 
per desideri vani senza rabbia 
e un’ansia d’ombre. 
Ora si levi di terra il tuo canto 
dalla gola potente 
a sviare gli occhi dell’acqua 
che tinta è di notte 
per abbraccio struggente d’ombre 
fino al tuo volto di sole 
e con mano sicura sii guida 
tu che sai tutte le vie 
che io non vidi mai 
e quando i passi consumino il sentiero 
voltati pure indietro 
che giù, tra gli alberi 
il tuo volto di sole 
già illumina, reduce, la mia vita. 
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GIOVANNI D'ANDREA 
 
Vibonati (SA). Si dedica alla poesia fin da ragazzo. Maggiorenne si trasferisce a 
Stoccarda, dove si iscrive alla Gema come autore. Alcune sue poesie sono state lette in 
programmi radiofonici di Radio Praga e Radio Monaco di Baviera. Ha partecipato a 
concorsi ed è stato premiato a Bienne (CH) per un secondo posto. Nella musica ha 
inciso molti testi. È stato finalista al Festival della Musica da ballo di Faenza, a 
quello del Tricolore di Reggio Emilia, a Riposto (CT) a quello della canzone italiana a 
Melbourne. Ha ottenuto diversi premi per la poesia. 
 

 
 
Egoismo 
 
L’egoismo pervaso 
acceca le menti: 
annulla la memoria, 
sopprime i pensieri. 
Per avere di più; 
il superfluo e oltre, 
si rinnega la ragione, 
si nega il rispetto. 
Si violenta la terra, 
l’acqua e l’aria, 
e non si accorge 
del suicidio commesso. 
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GIOVANNI PETRAGLIA 

 
Nato e residente a Genova, sposato con tre figli. Docente nella scuola secondaria di 
primo grado statale, ha scoperto la sua vena poetica da circa poco più di due anni. 
Autodidatta. Sono state composte diverse decine di poesie, partecipando a molteplici 
concorsi, in particolare per la casa editrice Aletti. Tematica ricorrente nelle sue liriche è 
la malinconia come sentimento superiore, che non ha nulla a che vedere con la semplice e 
comune tristezza. Lo sguardo è rivolto al mondo dentro di sé con la consapevolezza che 
i propri desideri per lo più resteranno irrealizzabili. Eppure il desiderare, con lo 
struggimento per quei sogni, rende capaci delle più profonde suggestioni. In 
contrapposizione alla caducità della nostra condizione, trasformando l’ineluttabile 
scorrere del tempo in estatica contemplazione di ricordi perenni. 
 
 
 
Alba 
 
Cavalca l'orizzonte l'indorata 
Eos del paradiso custode 
sull'onde dell'occulto mare 
di greve rugiada ricolmo. 
Orione cacciator celeste 
per amor via avea smarrita  
per grazia vista riottenne  
dall'amata Aurora beatrice. 
Contempla nel notturno vento  
Diana l'anima del dipartito 
che scorpion strappato volle 
da folle destin gaudente. 
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ALBERTO RAGOGNA 
 
Sono Ragogna Alberto. Vivo a Udine. Mi sono laureato nel 2019 in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria a Trieste. Ho cominciato a scrivere poesie dal 2015. Amo essere a 
stretto contatto con la natura, in modo particolare in ambiente montano, dove mi sento 
a mio agio. 
 
La radura dell'Illuminazione  
 
  Presso un loco ignoto di pura luce 
ove il tempo e lo spazio s'annullavano, 
due figure immobili si scrutavano, 
una delle quali aveva un guardo truce. 
Il tormento attanagliava lo stolto: 
il cuor suo volle aprirsi al sacro verbo, 
ma l'intelletto dal dubbio era colto. 
  Lo spirto del negletto era assai superbo; 
atroce un dissidio lo consumava: 
la fredda mente il cuore ripudiava, 
avendo egli un animo ancor acerbo. 
Eppur commosso era da quei negletti, 
non capendone la pura gaiezza 
nonostante il ripudio dai lor tetti. 
  Egli non era avvezzo alla purezza, 
non sapendo cosa fosse l'Amore 
non ne coglieva la lilial bellezza, 
dolce fiore di divino fulgore. 
Volle il vegliardo istruire lo stolto 
su ciò che egli non comprendeva appieno, 
volendo stupir il suo cuor incolto. 
  L'albo loco scomparve in un baleno 
al semplice gesto del vegliardo; 
immenso un cielo comparve sereno: 
cristallina l'etra stupiva il guardo. 
Immensa spiccava la verde piana, 
ove scorreva sì placido un rivo: 
specchio d'immacolata gibigiana. 
  Respirava lo stolto un clima estivo: 
le membra avvolte da un dolce tepore 
nell'aria pervasa d'afflato vivo, 
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GIOVANNI SPINELLA 

 
Del 6.6.37 nasce a Bova M. Laureato, docente, sposato, quattro figli, è Cavaliere di S. Marino 
e Commendatore Repubblica Italiana. Ha il Ragno d’Oro Unicef e il Cuore d’oro da Gli amici 
del cuore di Modena. Dal 75 vive a Modena, fonda Scuola e Società, il Centro Studi 2000 
Chico Mendes, Gli Amici del Cuore ONLUS e CONACUORE, di cui è presidente. 
Pubblica le poesie Il buio e mia madre, ...E venne l’alba alfine, Il Giardino di Giò e i racconti 
Il vento e le memorie. Il castagno racconta vince il Disco d’Oro Auser e il premio narrativa 
2019 concorso INGENIUM VOLAT, LIBER MANET. La poesia Perché è 
menzionata al PREMIO POESIA DELIA- Bova Marina 2020. La poesia UN 
CANTO NEL SUD ha menzione da Poeti e Poesia, Pagine la inserisce con altre 6 poesie 
nell’Antologia Luci Sparse e nel 2021 vince quarto Posto V Premio Letterario Maria Cumani 
Quasimodo di Aletti che la inserisce nell’antologia dedicata. 
 

Un canto nel sud 
 
La voce della mia gente 
disperata e felice 
scala i sacri silenzi della notte 
ai malinconici accenti  
di un’armonica a bocca 
verso un mare di stelle  
appese a fili di cielo. 
Mi scopro felice a respirarlo 
ed a contar le luci una ad una 
stupito per sì lungo oblio. 
Avverto pulsarmi nelle vene 
gioia di fanciullezza ritrovata 
e lievitare in ogni parte di me 
innocenza di vita perduta. 
Il turbamento mi esalta e vivo,  
vivo vibrando, come stelo di grano  
alla carezza del vento 
dimentico di ogni domani. 
Due occhi immensi un ricciolo bruno  
un volto arrossato 
l’armonica crea il sogno s’innalza. 
Scorre il vino robusto 
a fissare l’incanto 
di ore consumate e mie 
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FRANCA VILLANI 

 
Franca Villani nasce a Rho (MI) nel 1971. Frequenta una scuola magistrale e 
riscopre il lato scientifico negli studi universitari. Si laurea in farmacia e intraprende la 
sua carriera in diverse realtà della provincia bergamasca. L'attenta osservazione delle 
persone che incontra l'accompagnerà nel mondo della poesia. Nel 2020 pubblica alcuni 
suoi pensieri nella collana antologica “Luci sparse” della casa editrice Pagine di Roma. 

 
 

Dal quaderno dei pensieri della Signorina Swan 
 
La ragione e il cuore 
 
La ragione ama quadrare 
ciò che il cuore arrotola. 
Lei ama spiegare 
mentre il cuore inganna. 
Trova sempre una via 
mentre lui ama perdersi. 
Non una sosta, 
nemmeno una tregua. 
È un'illusa 
ma ha riposto 
la sua ultima speranza 
in lui 
e proprio lui, 
il cuore, 
la salverà. 
 
A Nicola, per una vita insieme. 
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LUIGI ZITO 
 

Nato a Taranto il 7 aprile 1696, è un Insegnante e Arbitro nazionale di Judo. 
Mental Coach ed esperto in Mindfulness accreditato presso l’IPHM (International 
Practitioners of Holistic Medicine). Inizia a comporre versi all’età di quattordici anni. 
Ha scritto una raccolta di poesie intitolata “La stella e il mare” non ancora pubblicata. 
 
 
 
Migrante 
 
Quel posto dove aleggia il tuo candore 
apre la storia ad una nuova vita 
a cui nasconde ogni sapore 
lungo la sua scia indefinita 
 
Che a correre sia un soffio lungo il prato 
come a definire un’emozione 
figlia di un pensiero immacolato 
e del silenzio che fa più rumore 
 
È come se avvertissi in lontananza 
legni e schiume su definite sponde 
e orme d’acqua intrise d’abbondanza 
e tra le braccia un suono che confonde 
 
Non so se è più la voglia di fuggire 
nell’impeto di chi giunge ad osare 
o il mio spirito mai domo di ruggire 
che spinge frange e schiere a riparare 
 
Giunge fresco e schivo un alito di vento 
come dal sogno a ricondurre appieno 
l’animo in pace del suo furore spento 
preludio di un istante di sereno. 
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