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Roberta Altieri 
 

 
«Il tempo dei cammini in Irpinia, tra il verde della Natura, ho ritrovato 
l’ispirazione per le mie poesie e scritti. Dal Portami via mai immaginare 
potevo di essere trasportata in luoghi a me cari, così spiritualmente ed 
energeticamente accesi. I miei risvegli felici nella Natura, tra le persone 
del posto, con i loro sorrisi e doni, mi hanno fatto da Musa ispiratrice. 
Nei lunghi e suggestivi cammini sono rinata tanto da scegliere di conti-
nuare il mio cammino di vita tra questi luoghi a lungo termine». 
 

 
 
Portami via 
 
Ti prego portami via 
Ai primi bagliori dell’alba 
Al suon del cinguettio dei passerotti 
Al frusciar soave del venticello estivo 
 
Ti prego portami via 
Laddove ignoto felice sarò 
Sarai tu o stella cara che guidarci saprai 
E coraggio darai 
A chi perduto sembra 
Ma di luce inebriante 
Il cammino continuerà 
E al sicuro saremo 
Con te vinceremo 
 
Ma ti prego portami via 
Ai bagliori dell’alba 
Con le prime luci accompagnarci saprai 
E con il tuo abbraccio la forza verrà e alla meta giungerà la mia anima sì strutta 
 
Ti prego portami via 
E tutti insieme felici saremo inebriati di luce 
Sotto un cielo di stelle già pieno. 
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Anna Franca Barbera 
 

 
 
Nasce a Mazara del vallo il 19 luglio 1970, dove si diploma e lavora. 
Madre di 2 figli. Poetessa, scrittrice e artista geniale, anticonformista e fuori 
dagli schemi classici. Le sue poesie racchiudono l’anima del suo essere e por-
tano il lettore in una dimensione di emozioni e di ricerca dei sentimenti u-
mani più profondi.  
 
 

 
 
Oblio 
 
E nell’infinito, immaginare l’oblio quell’io. 
Nel vortice irrefrenabile, volare, aspettare 
la vita. 
Dimenarsi non s’addice, accettare, aspettare, 
forse sperare. 
Vivere liberamente ti sostiene, non ti avvolge. 
Nel volteggiare l’anima si lascia cullare 
libera di pensare, respira l’insana voglia di andare. 
E nel tuo andare non ti accorgi, rimani a scrutare… 
Che dolce pensiero l’idea d’amare. 
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Emanuela Barra 
 

 
 
 
Emanuela Barra crede nella Sensibilità & ama la Creatività. 
 
 
 
 
 

 
 
Sole di primavera 
 
Compagnia di chi sta solo 
dolce risveglio al mattino. 
Fa sentire la sua mancanza quando arrabbiato si nasconde dietro le nuvole. 
Riscalda i cuori e dona energia. 
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Fiorenza Bartoli 
 
 

  
Nata a Roma nel 1987. Laureata in Lettere Moderne è sempre 
stata amante della bellezza e della poesia come ponte che collega 
l’anima di ognuno alle informazioni contenute nell’Universo. Ha 
iniziato il suo percorso artistico a 12 anni nell’ambito del teatro. 
Negli anni ha espanso l’amore per l’arte alla ricerca spirituale, è 
attualmente insegnante di yoga e docente di materie letterarie nel-
la scuola pubblica.  
 

 
 
Agosto  
 
Splende il miele nel suo tramonto più bello 
E di rubino ride l’anguria 
E lo zucchero profuma nel grande biancospino 
Il grano soffia nel vento 
Il suo canto già d’oro 
Ridi grano 
Canta forte 
La falce della luna è già alle porte 
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Carmen Bettinelli 
 
È una ragazza nata e cresciuta nella provincia di Bergamo in Lombardia. Ha scelto un percor-
so di studi liceale di indirizzo umanistico, le piace molto studiare e ama l’arte e la letteratura e 
vorrebbe lavorare in questo settore. Nonostante i suoi problemi di salute ha continuato e conti-
nua a combattere per i suoi sogni non smettendo mai di scrivere. Non smetterà mai di scrivere. 
 
 
Io non sono come te 
 
Io non sono come te 
indipendente, Funzionale e in Salute. 
Io sono come me: 
una nuvola di fantasia, 
un atomo di pura creatività, 
un estro di invenzioni e scoperte frizzanti. 
Poi un uragano… 
Tutto si spegne 
rimane il Caos. 
 
Vivrò l’eterno dolore per sempre? 
Per sempre è un lungo tempo… 
 
Poi mi accendo, 
sorriso accennato 
di una creatività acerba 
una pianta scossa dalla tempesta. 
 
Sono una pianta che non ha frutti 
per la tempesta, 
ma ne avrà. 
Perché? 
Perché è creativa e geniale. 
Io non sono come te. 
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Alex Billie – Open Minds 
 

 
Alexander Balducci, nato a Cattolica il 17/11/1994, diplomato 
nel 2014 all’Istituto Agrario Tecnico-Professionale “A. Cecchi” di 
Pesaro, divenendo Operatore Agroambientale, ma il suo sogno sin 
da bambino è poter scrivere e pubblicare le sue poesie, così da poter 
far conoscere la sua storia e le sue sensazioni, anche mettendole in 
musica, divenendo così un cantautore. Per il momento Alexander 
gestisce una pagina tutta sua su Facebook, che si chiama “Penta-
gramma”, dove si può esprimere, ed essere se stesso. 

 
 
 
Graffiti 
 
Ricordo tempo fa ero un ragazzino, 
un bambino ignaro del destino, 
sempre la faccia pulita un bel visino, 
ma qualcosa c’era che mi avrebbe reso uomo sai. 
 
Mi guardo allo specchio dopo tanto tempo, 
fuori dalla culla ho trovato solo maltempo, 
lo sguardo di mamma mi resta impresso, 
lei resta il mio punto di riferimento, ora mi spengo. 
 
Ricordi impressi come cicatrici, 
che restano accompagnandomi come stalattiti, 
come quando scalciavo in quell’involucro, 
mi sentivo bene però cercavo il mio posto nel vuoto, 
e tu per rendermi libero mi hai accompagnato a nuoto. 
 
Sono come i graffiti solo graffi e liti, 
non seguirò mai quei falsi miti, 
racconto una storia che vi resterà impressa, 
non sarò come un poeta con la rabbia repressa. 
 
Pian piano attraverso le mie gesta, 
i desideri mi riempiono la testa, 
la confusione che mi apre il cuore, 
l’inganno si nasconde quando trovi il vero amore. 
 
Ora la pioggia è costante come l’inferno di Dante, 
questa vita è un purgatorio con la fiamma danzante, 
vorrei mollare ogni giorno ma non mi chiudo in una stanza, 
passo dopo passo sempre con la testa alta.  
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Lorenzo Bompard 
 
Classe 2002 cresciuto in un piccolo paese nella provincia di Torino. 
Amante della montagna in tutti gli aspetti pratica diversi sport tra cui 
lo sci alpino, l’escursionismo e l’arrampicata sportiva, questo amore per 
la montagna lo ha portato, con l’aiuto del nonno materno, ad iniziare a 
esprimere sotto forma di poesie le emozioni più forti. La sua ispirazione 
nasce dall’amore per l’ambiente e da un sogno di pace forse irraggiungi-
bile, intervallati da attimi di vita di un diciannovenne comune. 

 
 
Superficie 
 
Superficie è la parola d’ordine  
ogni cosa su questo mondo ha un interno ignoto 
più si scava a fondo cercando il punto cardine 
si trova paura, smarrimento e si cade nel vuoto 
la natura di giorno non perdona 
la natura di notte ti abbandona 
continuo a chiamarla madre  
a ringraziare per la vita 
migliaia di morti in mezzo al mare 
il loro sangue sulle nostre dita. 
  



M’ILLUMINO D’IMMENSO – YURI BOSETTI 

  63 

Yuri Bosetti 
 

Nasce a Torino nel 1972 e si trasferisce in Umbria nel 2006, dopo il 
lavoro vive della sua famiglia ritagliandosi un piccolo spazio in tarda 
serata per scrivere. La Poesia è per lui la focalizzazione, il segno del ri-
cordo di emozioni, stati di vita passati e presenti. Ha pubblicato con 
Aletti Editore: “Incertezza”, “Quel bagliore nel cuore”, “La monta-
gna”, “Il mio confine”, “Oltre”, “Visione”, “Terra” e “Incertezza” 
(commiato). Ha pubblicato con Paguro Edizioni: “S.O.S. Natale”, un 
breve racconto epistolare. 
 

 

 
“Chi sono?” 
 

Mi fido ciecamente,  
mi lascio andare in questo silente mondo 
cercherò forza e coraggio per affrontare 
il mostro che ho dentro. 
Ho accolto la sfida. 
 
Con amore ti e mi ascolto: tu sei me, io sono te, 
la forza e la passione aiuteranno il mio cercare 
per far sì che non sia tutto vano 
quando farò ritorno 
lì, da dove sono partito. 
 
Ho costruito tutto questo per abbandonare la paura, 
la paura per affrontare il mostro con saggezza, 
facendolo svanire e raggiungere la pace, 
la conoscenza 
che ho sempre avuto dentro. 
 
Libero di giocare come un bimbo,  
riprendo il viaggio di ritorno 
in quel rumoroso mondo con il mio tesoro 
appena sognato 
sarò pronto a tenerlo stretto per ricordarmi chi sono? 
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CarmeloLuca Burgio 
 

«Sono nato vicino al mare, ad Agrigento il 14 Febbraio 1988. Amante della natura e degli anima-
li, mi affascinano le emozioni umane. Dopo un passato scolastico burrascoso, mi innamorai delle arti, 
iniziando a studiare in maniera autonoma, alla ricerca del bello e della verità. In passato mi sono 
occupato di pittura e disegno, poi di fotografia analogica che pratico ancora oggi. Scrivo per cercare di 
fermare le impressioni che ho del mondo, coltivando brevi istantanee prima che svaniscano nell’eterno». 
 

 

Cielo d’Aprile 

 

L’amante del Cielo d’Aprile, 
raccoglie con le sue braccia, 
crepuscolari momenti, come fossero fiori, 
stringendo tra le dita la frescura dei tramonti. 
 
E si perde, 
nel roseo cinguettio degli uccelli, 
in assonnati e meravigliosi pensieri. 
 
Ed ogni rondine emerge dal cielo,  
brillando come un pesce guizzante, 
salito a respirare come il delfino, 
che annuncia la terraferma al naufrago, e 
la primavera fiorita, nel suo giungere  
a casa. 
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Francesca Caggegi 
 

 
 
«Mi presento, sono Francesca. Sono una ragazza semplice e complessa 
allo stesso momento. Ho 18 anni, ma mi sento più grande della mia 
età effettiva. All’apparenza posso sembrare timida, impacciata e sen-
za uno scopo nella vita, ma ho molto da dare, da fare e da scoprire e 
solo chi mi conosce lo sa veramente». 
 
 
 

 
 
Adolescenza 
 
Che bella è l’adolescenza?  
Puoi fare tutti i danni che vuoi,  
tanto c’è sempre tempo per rimediare,  
puoi cambiare tutti i look che vuoi,  
puoi innamorarti di chi vuoi in qualsiasi momento,  
trovare persone che poi chiamerai “le tue persone speciali”,  
e rinfacciare,  
essere invidiosa,  
ridere a squarciagola,  
imparare a fare la qualsiasi cosa,  
solo perché “devo trovare la mia strada”,  
anche se, quando essa arriva  
capisci davvero che i sogni sono una bella cosa,  
ma prima o poi finiscono… 
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Dominga Carrubba 
 

Vive e lavora a Messina. Ha pubblicato “Cimeli di organza” 
Ed. Ateneo Naz.le di Poesia e di storia delle Poetiche Europee 
– 2006, il cui ricavato è stato donato. Sue poesie sono presenti 
in opere collettive, tra cui il libro artistico “Olmo” - 2013, idea-
to dalla Casa Circondariale di Lodi e dal Liceo Artistico “Cal-
listo Piazza”. Nel 2016 ha pubblicato “Dal bianco di un fo-
glio” e nel 2019 “La dimora del Graal” con le foto di Claudio 

Bonaccorsi – Ed. Akkuaria. È iscritta nell’albo Giornalisti di Sicilia – Elenco Pubblicisti.   
 
 
Bianche divise 
 
Bianche divise 
in lotte di pace 
fra mura compagne 
ridanno il respiro 
ad anime nude 
in corpi senz’armi. 
Bianche divise 
con mani protese  
smarrite in un giorno 
che il giorno non vede. 
Bianche divise 
per vite sospese 
sono le voci  
di storie cadute 
in un sonno virale. 
 
Poesia scritta per onorare lo spirito di sacrificio e di solidarietà dei “Camici bianchi” con i pazienti  
e le loro famiglie nel corso della pandemia Covid-19 
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Aurora Smeralda Cutuli 
 
Nata a Catania il 13 aprile 2013, nonostante la sua giova-
nissima età ha una passione innata per la poesia ereditata 
dalla sua cara defunta nonna paterna “la nonna Vera”. Sin 
da piccolissima amava comporre piccole frasi poetiche, passione 
che è stata compresa, alimentata e spronata dai suoi splendidi 
insegnanti il maestro Carlo D’Amico, la maestra Patrizia 
Vera Patanè e la maestra Caterina Zappalà. Aurora sta 
ultimando la seconda elementare e a settembre frequenterà la 
terza presso la scuola “San Domenico Savio” di Acireale, 

plesso dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Acireale. È una studentessa modello che 
ama studiare ed imparare, ma anche una bimba socievole che adora i suoi compagni ed amici. 
 
 
La natura intorno a noi  
 
Apre le sue ali, 
spalancandomi la luce, 
che mi spinge ad amarla, 
e a lodarla, per la sua bellezza, 
e per la sua specialità. 
Ma, ogni giorno, 
vedo pezzi di lei, 
andare via 
guardandomi seriamente negli occhi, 
vedo pezzi della sua luce, 
andare via nelle grosse parti dell’oscurità. 
E mi sussurra piano: “Sii forte, ed io sopravviverò”. 
Così io sono forte, e lei ha una possibilità 
ma se ci uniamo lei sopravvivrà! 
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Vincenzo Elefante 
 
È nato il 9 settembre 1945 a Castellamare di Stabia. Macchinista FF.SS. in pensione, svolge 
la sua attività artistica e culturale nella città di Napoli, presso il Cenacolo “Napoli è”, punto di 
riferimento di importanti potenzialità nel panorama poetico nazionale. Nel 2003 pubblica 
“L’ultima Luna”, mentre nel 2004 “Orizzonti” (Ed. Montedit). Tra le sue più importanti 
affermazioni nel campo della poesia ricordiamo: il primo premio al concorso internazionale di 
poesia J. Prévert con la silloge “L’Ultima Luna”; fanno a ciò seguito altre affermazioni qui non 
elencate per ragioni di spazio. 
 
 
Forse  
 
Forse saremo l’albero  
del quale gli altri mangeranno i frutti,  
il chicco di frumento con il quale  
gli altri faranno il pane  
o il grappolo di autunno  
che darà loro aceto o malvasia.  
Forse soltanto sabbia  
e abiteremo dentro i loro abiti,  
con i loro pidocchi di viandanti,  
dentro le loro tasche…  
 
E allora, anima mia,  
godiamoci un istante  
questo chiaro di luna.  
Tutta la primavera è nel tuo letto.  
 
Bevi, annega nel vino,  
l’ala nera del corvo,  
prima che giunga l’ora  
dell’acqua e della nuvola,  
della sabbia e del vento.  
  
2010  
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Alessandro Fiorenza 
 

Nato a L’Aquila, lavora come programmatore per la Regione Toscana. 
Scrive poesie dall’adolescenza; sta ultimando un libro (thriller, giallo) ed 
il copione di un cortometraggio. Ha partecipato ai concorsi Rassegna 
d’arte e letteratura Città di Viareggio “Omaggio al carnevale” ed “I 
grandi maestri contemporanei” dove è stato premiato in entrambi, oltre 
ad aver ricevuto un premio speciale per la Poesia. Ha pubblicato per la 
collana “Navigare” alcune poesie. Partecipa tutt’ora a vari concorsi di 
poesia e letteratura. Scrive poesie anche per ricordare il prozio Remo 
Brindisi, grande persona e pittore che già da piccolo lo ha sostenuto e ini-
zializzato alla strada dell’arte. 

 
 
La tua notte 
 
La notte 
la gente balla 
la gente ammira il mare 
la gente guarda le stelle 
tu sei lì, in mezzo a loro 
ma non balli, non ammiri, non guardi 
tu pensi, all’infinito che ti circonda 
sei diverso, sei un estraneo 
sei solo una carta in una fabbrica di mazzi 
eppur sei lì, nel presente, con loro 
ma vivi in modo separato 
sei il tuo centro dell’universo 
un universo tutto tuo, che hai dentro 
ma la tua anima si amalgama al mondo 
anche se rimane ad un altro livello 
come un’aurea in un pianeta parallelo 
fuori dal tempo e dalla vita stessa 
e nel pensiero più profondo provi un senso di piacere 
nell’essere in mezzo agli altri anche se con una visione diversa, singolare 
perché la notte, lo è per tutti 
ma per te è solo tua, la tua notte… 
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Lina Glinni 
 

Laureata in Psicologia, completa il tirocinio a Roma, lavorando in comu-
nità e coi disabili. Da bambina ha coltivato la passione per la scrittura e 
la poesia. A questo periodo risalgono una serie di diari in memoria della 
madre, dal titolo “Le Parole dell’Anima”, e varie poesie sparse, raccolte 
in antologia dal titolo “Foglie al vento”, entrambe inedite. Attualmente 
alterna al lavoro di supplenza nelle scuole primarie all’attività di scrittu-
ra, con la redazione di racconti e novelle ispirate alla sua esperienza di 
vita personale e all’attività di lavoro svolto nelle comunità per minori e 
disabili. 

 

 
A mia sorella Daniela 
 
Nel mare burrascoso della vita, 
tra i flutti cinici della sofferenza, 
sei stata il mio dolce approdo. 
Porto sicuro, ancora di salvezza: 
hai saputo con braccia premurose  
alleviare dolori e insicurezze. 
Col tuo amore fraterno,  
hai saputo coniugare 
pazienza e passione 
unendo due sorelle 
in un’anima sola. 
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Lia Lepore 
 

Nasce a Foggia dove si laurea in Scenografia e Storia dell’arte 
all’Accademia di Belle Arti. Successivamente si trasferisce a La-
tina e consegue un’altra laurea all’Accademia di Belle Arti di 
Roma in Arte della fotografia e della Grafica pubblicitaria. Col-
labora a varie scenografie spaziando dal teatro alla pubblicità al 
cinema. Pubblica per Sovera, nella collana Brividi Gialli, “La 
Casa del Barone”. Varie pubblicazioni per La società dei Fran-
cesisti In Italia. Per la casa editrice on line lulu.com pubblica “Il 
Capitano Jason”, breve romanzo illustrato da Giuseppe Guida. 

Attualmente insegna Grafica e comunicazione a Latina. 
 

 
Mamma 
 
Mamma, 
i nostri sguardi sono stati i primi 
ad incrociarsi, 
occhi negli occhi 
sentendo l’odore 
che avvolge il cuore dal nome mamma. 
Colei che tutto ascolta 
e tutto perdona  
nel nome dell’amore. 
  

http://lulu.com/
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Salvatore Maini 
 
 
 
«Sono Salvatore, ho 51 anni e nella vita sono un collaboratore 
scolastico in un istituto superiore, mi diletto a scrivere acrostici, 
principalmente con nomi di persone, e poesie con rima baciata, 
che trovano divertenti». 
 
 
 

 
 
Antonietta 
 
Ancora 
Non 
Trova 
Orizzonti 
Nuovi 
Inesplorati, 
Evidentemente 
Trascura 
Territori 
Amici. 
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Vincenzo Masi 
 

Nasce a Napoli nel 1935 da padre napoletano e madre sabina. Si 
diploma in decorazione pittorica e partecipa, giovanissimo, a mostre di 
Pittura a Napoli, Milano, Genova, Roma. Nel 1956, si trasferisce 
in Sabina, dove insegna per 40 anni. Agli inizi d gli anni ’80 ab-
bandona la pittura per la parola scritta. Iscritto all’Albo dei Giorna-
listi:Pubblicisti. Autore di 12 saggi sulla Sabinariferibili alle tradi-
zioni popolari: “La Sabina Proverbio”, al dialetto: “La Parlata sa-
binese”, alla gastronomia. Membro dell’Istituto di Storia del Risorgi-
mento, dal 2006 collabora all’Almanacco “Apollo Buongustaio”. 

Vive a Forano. Premi-Giornalismo: “Monti”, Rieti 1996. “Pascarella”, Rieti 2002 -Poesia: 
“La Torre d’argento” C. di Farfa 1994.”La ValleSanta”, Rieti 1995. “S. Domenichino”, 
Marina di Massa 1999. “Napoli” Istituto Italiano di Cultura 2015, per la silloge “zerottan-
tuno”. 
 
 
Madre 
 
Madre 
che stavi muta 
sulla soglia, seduta, 
aspettando il destino  
che tardava 
e la mente serena 
coltivava ricordi 
tristi e lieti. 
E sembravi una rosa 
colta sul punto dolce 
della sua sfioritura. 
Arcana età matura 
che s’appresta al tramonto. 
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Agnese Montano 
 

 
Nata il 22 dicembre 1968 a Lioni (AV) in Irpinia. Studentessa in 
Lettere e Filosofia all’Ateneo di Perugia con una buona attitudine per 
le arti. Docente per vocazione perché mi piace tanto aprire menti e cre-
scere insieme ai miei allievi, cosa che trovo molto molto divertente. Pri-
ma Lettura poetica “Donna Mare” ospite dagli organizzatori della 
serata “CrowdPoetryDay” del Premio Civetta di Minerva, un esordio 
silente, afona per l’emozione, poesia edita nel 2018 tra i 10 finalisti al 
Premio D.G.Corbi sul tema Solitudine. Ospite, quale lettrice-autrice di 
Raffaele Barbieri per “La lunga notte bianca del libro” con testo “Ali-

ce racconta”, omaggio a Sofia, l’uditrice più piccina della serata. Tra le letture mi piace ricordare 
la performance all’Open Day “Musiche e Parole” lettura con accompagnamento musicale di 
“La poèsia” sulle note di Sebastiano Garofalo. 
 
 
La solitudine del mondo 
 
Come pesce.  
Annego nell’aere 
turbinosa del mio stesso sentire. 
 
Sento il mio corpo 
bruciare nel profondo. 
 
Sento la solitudine del mondo. 
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Elena Muscia 
 

«Mi chiamo Elena Muscia, sono nata in un paesino di montagna, che 
si chiama Tomaini, frazione di Decollatura (CZ) il 1° gennaio 
1959. Paese da me molto amato, li ho vissuto la mia infanzia. Sono 
una docente di scuola primaria, oggi a Lamezia, prima in giro per 
l’Italia, soprattutto nella bellissima Toscana. Scrivo perché è un biso-
gno atavico, che mi riporta all’infanzia, quando ho avuto il privilegio 
di osservare la natura e la vita nelle sue molteplici sfaccettature, belle e 

brutte. Oggi lo faccio per elaborare ed affrontare la vita nella sua complessità». 
 
 

Mio padre 
 
È nella notte che ti parlo, nell’oscurità,  
per dirti tutto quello che avrei voluto dire e sentire da te 
Per, affinità, eravamo due fuochi che si accendevano alla prima scintilla.  
Tu mi rincorrevi e io scappavo, tu urlavi ma io ti tenevo testa.  
Ora so… avrei voluto che tu mi abbracciassi.  
Tornavi stanco la sera.  
Le tue mani parlavano.  
Non mi sono più illusa.  
Ma ti ho amato lo stesso.  
Un amore da adulta che prima ha scandagliato il tuo cuore  
per capire che era ferito da sempre.  
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Lorenzo Palumbo 
 

«Il personaggio sono io, quale personaggio migliore, il romanzo è la mia vita, 
la mia ansia dà quel tocco d’onestà, la mia consapevolezza il tocco di morale 
che ci vuole, le donne che dire… sono fonte d’ispirazione e l’aneddoto princi-
pale, l’amore ciò da cui tutto nasce. “Qoelet “colui che prende la parola”, 
perché penso che le parole siano importanti, perché credo che le parole dal 
cuore possano aiutare le persone, essere conforto per il nostro dolore, la cura 
per la nostra anima, la scintilla che scatta l’amore». 
 

 
 
L’amore è come il rum 
 
Un gatto fuori dalla finestra 
fa compagnia a una donna 
che si desta di insicurezze, 
che si accarezza lieve 
dal candore delle stelle, 
satura di sconfitte 
o dolce donna 
non dargliela vinta, 
sei progettata per un fine più grande 
che vantare la tua bellezza 
dinanzi a gente senza cuore, 
sei progettata per portare amore 
nel cuore di questi marinai 
per raccontare loro 
che non esiste solo il mare 
e che l’amore è simile al rum, 
non ti denudare 
di fronte a gente senza valori, 
tu Angelo 
caduto in inganno, 
abbi la forza di rialzarti 
perché senza te 
il marinaio, 
ubriaco 
appeso ad una cima, 
canticchiando 
al mare le sue sfide, 
non conoscerà mai l’Amore. 
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Laura Panetta 
 

 
 
Nata il 26 ottobre 2001 a Messina, Laura da sempre innamorata, affasci-
nata e interessata alla Vita in tutte le sue forme d’espressione più pure e rea-
li, quali l’Arte, la Musica, la Scrittura, la Filosofia e la Scienza dello Spiri-
to; ad oggi studia di Psicologia Clinica e sperimentale nella sua città natale. 
 

 
 

 
Universo 
 
Da un lato la Vita è Morte. Si nasce per finire. 
E lo si può solo accettare, inchinandosi ad essa. 
Di certo scalciare per controllarla, non è sintomo di saggezza. 
Ma dall’altra parte, di riflesso; la vita è ancheUniverso. 
Infinito e luminoso. 
Inquantificabile concettualmente, indescrivibile verbalmente. 
Ci troviamo tutti nel mezzo. 
La Coscienza deve fare una scelta, 
ma, solo in apparenza, perché  
tutto riporta a quella. 
 
 

Anima 
 
“ Io sono un’Odissea.  
Un viaggio senza inizio;  
un cuore senza corpo;  
un sonno senza sogni: 
…Anima libera.” 
 
Come un’Alchimista sono rinata; 
una Fenice che sboccia, e caldamente si ripara; 
incerta e impaurita teme, il rispecchio della realtà, 
che nobilmente ha abbandonato; con un salto nel vuoto. 
S’innamora delle cose, dei colori e delle rose; 
La semplicità è Bellezza, 
un soffio di Felicità nella brezza. 
Nel Mare, profondo, c’è il cuore del mondo; 
così caldo e accogliente,nel suo abisso,  
l’Amore;che dirompe nelle onde, 
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Sonia Paolin 
 

Nata a Motta di Livenza in provincia di Treviso nella regione Veneto nel 
1969 da una famiglia di contadini. Ha vissuto a Lutrano di Fontanelle 
(TV) fino al matrimonio avvenuto nel 1995. Ha lavorato in una fabbri-
ca di legno a Mansuè (TV) fino alla nascita del secondo figlio. Ora è ca-
salinga, vive a Rivarotta di Pasiano in provincia di Pordenone nella regio-
ne del Friuli Venezia Giulia. Sposata con Gianpietro e mamma di due 
figli maschi. Mirko nato nel marzo del 1997 e Alex nato nel gennaio del 
2003. La passione per la scrittura e per la lettura, è nata in lei già da 
bambina. Ed è dalla quarta elementare che ha incominciato a scrivere i 

suoi primi versi. Che la accompagneranno nel percorso della sua vita fino al presente. 
 

PICCOLI PENSIERI NASCOSTI 
 
Bianco dispetto 
 
Come un lampo arrivasti 
e come un lampo te ne andasti. 
Aprire gli occhi in questo giorno 
mattiniero, di inizio gennaio 
e dopo tanti anni rivederti. 
Stavi cadendo bianca e morbida 
a imperlare questa brulla terra 
campagnola e isolata. 
Mi dai sempre una dolce sensazione 
strana e avvolgente. 
Ma forse arcigna e furtiva ti diverti 
a creare tanti sorrisi e gioie. 
Ma poco dopo tanto rancore e delusione. 
Hai chiamato l’amica pioggia 
per toglierti dai nostri cuori. 
Sembri arcigna e ribelle 
sembri un cuore tormentato 
che cambia idea ogni secondo. 
E questa sera bianco dispetto 
sei ormai passato. 
 
04/01/2016 
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Bruna Pellegrini 
 

«Abito in un tranquillo paesino vicino a Bologna e il mio carattere 
un po’ solitario, mi porta a fare passeggiate in mezzo alla natura 
che mi regala molti spunti per le mie poesie. Scrivere è sempre stata 
la mia passione fin da ragazzina e mi ha aiutato molto a superare 
più facilmente, alcuni momenti un po’ tristi della mia vita, anche 
questo periodo molto difficile che stiamo vivendo tutti. La mia poe-
sia nasce da stati d’animo momentanei, da sensazioni improvvise 
che mi fanno sentire il bisogno di scrivere, la mia poesia descrive le 
cose che vedo e che sento, con semplicità, con gli occhi del cuore». 
 

 
Dove ti troverò? 
 
Dove ti troverò, quando il frastuono del 
mondo ruberà le parole del cielo, quando 
il soffio della solitudine, cancellerà il colore 
immortale dei fiori ed anche i sogni mi 
nasconderanno il tuo volto. 
 
Incontriamoci in quel limbo del cielo senza 
nome, dove il tempo non è tempo ma eternità 
e tu mi parlerai delle immense vallate che si 
specchiano nei laghi del silenzio ed io ti racconterò 
di questa Terra così arida d’amore. 
 
E tra mani lontane e mancati gesti d’amore, 
dove punge l’amarezza di una perduta felicità, 
ti guarderò attraversare le tue finite stagioni, 
nella silenziosa, eterna carezza dell’infinito 
e raccoglierò il tuo sorriso nell’oro del sole, 
tra le braccia del vento. 
 
Dove ti troverò? Nel silenzio dei ricordi, tra le 
pagine dell’anima e ti stringerò in una lacrima, 
tieni aperta la porta della notte, attraverserò le 
rughe e i capelli bianchi della vita e complice del 
tempo, mi porterai verso quel binario d’ombra 
che avvia ogni vita verso l’eternità.  
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Michael Perbellini 
 

  
«Nato a Verona il 13 ottobre 1979, ho coltivato la passione per la lettu-
ra e la letteratura fin dalla più tenera età, spaziando tra i più disparati 
generi. Provo interesse e stupore per ogni cosa l’Uomo riesca a mettere in-
sieme, che siano i componenti di un complesso motore di un aereo in cielo, 
o le semplici seppur complesse parole che compongono una poesia. Scrivo 
poesie per gratitudine ed emulazione dei miei miti letterari, per poter la-
sciare un segno che possa essere notato, anche per un solo istante». 
 

 
 
Ad Alice 
 
E a taluni 
in dono 
d’Achille il tallone,  
a tal altri  
invece 
il di lui cuor. 
C’è una lancia per tutti. 
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Marco Pivetta 
 

«Sono un ragazzo di 26 anni, non uomo, perché gli uomini sono 
spesso troppo indaffarati dalla vita per goderne”. Un po’ avrete 
intuito quell’aria da isola che non c’è che mi piace credere di in-
dossare, io non ho avuto fino ad ora una vita semplice, drammi 
famigliari e non hanno costruito un castello di catastrofi in cui 
non posso fare a meno di aggirarmi. Come un fanciullo mi sento 
attratto da quell’aria densa di magico mistero raccolta tra i merli 
ed i corridoi più segreti di questo castello, i più enigmatici mi han-
no sempre condotto dinanzi ad uno specchio; solo recentemente ho 

capito il perché. Ero io lo spettro che infestava quelle rovine, ho realizzato che ormai non giocavo 
a perdermi, ma di essermi perduto davvero, fortunatamente mi è venuta in soccorso la forza della 
passione, quella delle muse e di antichi eroi di cui solo ora mi sentivo “realmente al fianco”. 
Grazie alla poesia ho plasmato la chiave della mia liberazione ed ora finalmente respiro la bel-
lezza del mondo”». 
 
 
Carbone per tradizione 
 
Un altro giorno si chiude,  
vortican le nuvole nelle ore buie.  
Crepiti il fuoco! Turbini la neve! 
…Or fuori, l’inverno si fa greve.  
Sicuro nel letto… al coperto sotto un tetto,  
non importa quel che ti hanno detto…  
Lui ti troverà. Scendendo la notte dal camino… entrerà.  
E latte e biscotti s’aspetterà.  
Ricorda giovane amico! 
Ricordati del rito! 
Ricorda bontà e tradizione 
o avrai soltanto carbone. 
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Mimina Provenzano 
 

 
Quando il cuore si accartoccia, la mente elabora intimi momenti di ri-
flessione che si trasformano in versi semplici ed eleganti ricchi di signifi-
cato in uno scenario di vita che emana sentimenti profondi. Questa è la 
poesia di Mimina Provenzano,insegnante salentina in pensione, che ha 
sempre amato trasformare in versi, prosa e racconti teatrale, pagine di 
vita quotidiana.  
 
 

 
 
I sogni 
 
I sogni hanno le ali 
ed è per questo che volano. 
Sono eterei. 
Non c’è ancora che li trattenga. 
Prendono la rincorsa, 
tentennano e poi 
piano, piano librano e 
come piume al vento 
si lasciano andare. 
Volteggiano e danno 
forma a note arcaiche. 
S’inerpicano, s’intrecciano 
in spazi senza limiti, 
senza barriere, 
saturi di aria tersa 
che sa di sublime, 
di tempi futuri 
di sorrisi, di gioie 
di affetti perduti. 
E quando le ali 
saranno stanche di remare 
i sogni torneranno a cercare 
sponde sicure su cui posarsi. 
Troveranno un Eden dove gioire, 
o un Golgota dove morire. 
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Marco Raineri alias Markrain 
 

«Nato a Catania l’1 luglio 1996 in arte Markrain. A 18 an-
ni inizio a scrivere poesie con un elemento chiave fondamentale: il 
gioco; il quale mi permette di esorcizzare il dolore e di affrontare 
la mia piaga: la depressione. Attualmente frequento la facoltà di 
medicina e chirurgia di Catania per poter diventare psichiatra 
con l’obbiettivo di poter alleviare la sofferenza altrui». 

 
 
Cecità 

 
Era notte. 
Era buio. 
Ti ho messo la mano sulla coscia, 
è caduta dentro l’ombelico, 
Ha scavato tra le costole, 
Ho pressato lo sterno, 
E il petto, 
Un dito è corso sulla clavicola, 
Le altre ti hanno afferrato il collo, 
Ho saggiato la consistenza del mento, 
Poggiando la mano sul viso 
Ho spostato i capelli dietro l’orecchio, 
Poi si è posata sulla guancia 
E ho capito come fa a vedere un cieco. 
 
La vita mi scoppia fra le braccia. 
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Luigi Razzano 
 

Sacerdote artista della Diocesi di Acerra (Na), esercita il suo 
ministero come forma di evangelizzazione della cultura attraverso 
l’arte. È docente di arte e teologia presso l’Università Lateranen-
se di Roma. È autore di diversi scritti sul rapporto tra arte, poe-
sia e teologia. A livello poetico ricordiamo: “Poesie scelte 1989-
1999,” Libro italiano, Ragusa 2000; “Dio non si è stancato di 
noi”, Giannini Editore, Napoli 2004; “Origliando l’Eterno”, 
Miano Editore, Milano 2013. Alcune sue poesie sono state 
pubblicate in “Tempi moderni”, Libro italiano Ragusa 2000 e 
in “Ondate di rabbia e di paura” (a cura di Aldo Forbice), Pa-

gine-Rai-Eri, Roma 2002. Blog personale: www.luigirazzano.com. 

 
 

BRICIOLE DI POESIA 
 

La poesia è già nelle cose 
della parola è 

irraggiarne la bellezza 

 
Poesia nuova 
 
Il poeta non cerca parole nuove, 
solo le trasfigura, 
adeguandole al Verbo. 
Illuminate dall’interno 
sono come fecondate, 
capaci di incarnare 
Dio nei cuori. 
E un cuore nuovo 
fa poesia nuova: 
sacramento di bellezza  
tra gli uomini. 
  

http://www.luigirazzano.com/
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Ilenia Rinoldo 
 

«Mi chiamo Ilenia Rinoldo, ho 25 anni e vengo da Favara, provincia 
di Agrigento. Scrivo poesie da quando ho nove anni, da quando mio 
zio mi disse che per arrivare alla gente avrei dovuto usare molte meta-
fore e similitudini. Ad un tratto “arrivare alla gente” è diventato un 
mio bisogno, un punto fisso, l’obiettivo con cui impregnavo ogni mia 
parola. Sono passati anni dalla mia prima poesia, in un vecchio rac-
coglitore blu che hanno letto solo i miei nonni, magari ades-
so,finalmente, potranno diventare parte di quella gente a cui ho sem-
pre voluto arrivare. Grazie a tutte le penne e ai quaderni che mi 

hanno regalato i miei genitori, che non hanno mai letto niente di mio, ma sono stati i primi a 
crederci. Sempre». 
 

 
Il sublime. 
La tragedia. 
La tracotanza. 
Teseo che partì lasciando Arianna a Nasso. 
Cleopatra avvelenata. 
Medea disperata. 
Antigone suicida  
 
E poi il tuo amore. 
E poi la tua disperazione 
In un mare infinito di inizi andati a male. 
 
Sotto il sole cocente di una primavera in anticipo. 
Sotto una pioggia di foglie rosse di un autunno precoce  
C’è un bacio maldestro che non vede l’ora di sfidare gli dei. 
 
Io e tu. 
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Erica Rodighiero 
 

 
 
Autrice. 
 
 

 
 
Umido spogliarsi 
 

Fine consolazione  
aprir le labbra, 
le volte  
architettoniche,  
forme tenere  
di carne e rossore,  
e sopra le 
mie aride cune  
sentire. 
Mare.  
 
 

Preghiera 
 

Mi sono distesa esausta 
ma delicata nell’accudire 
le mie anche e i miei sospiri. 
 
Ed ho pregato una donna 
che mi tutelasse costante  
nel mio sostare semiviva. 
 
Ma non ho ceduto  
al bisogno infantile  
di socchiudere gli occhi.  
 
Lei, 
Prego almeno mi abbia guardata.  
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Morena Rosignoli 
 

Ama vivere nei luoghi dove è nata e cresciuta ed è per questo che la 
sua musa ispiratrice è spesso la campagna della sua Montepulciano 
dove da sempre abita. La vita rurale del passato, che ha caratterizzato 
i racconti fatti da suo padre e dai nonni mezzadri, fa spesso capolino 
nei suoi componimenti. Il paesaggio campestre muta con il passare delle 
stagioni come mutano le sensazioni che inevitabilmente la natura ci fa 
provare, le stesse che richiamano alla memoria immagini di un passato 
che sembrava dimenticato. 
 

 
 
A mezzogiorno 
 
Per campi impervi e per la piaggia 
i buoi tiravano a fatica 
e giunti alla casa antica 
tra poco tutti mangian. 
 
La sua chioma folta e nera, 
fluente, spettinata al sole, 
le scale scende fiera 
con il pranzo per la prole. 
 
Per la chiassosa aia 
s’arruffan due galletti, 
tra i rami i passerotti, 
sulla quercia la ghiandaia. 
 
Apparecchiata all’ombra, 
ora poggian sulle panche, 
la tavola fiorita adorna 
le loro membra stanche. 
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Frans Rossi 
 

 
Nasce a Venezia il 26 maggio 1997. Fortemente attratto dall’arte, 
dall’espressione umana, celebra il suo esordio nel panorama letterario 
italiano nel 2018 con la sua prima opera “Ego”, raccogliendo emozioni 
in poesia. In “Paradox” (2019) Frans sceglie di essere protagonista, 
adattando a versi e a dialoghi il suo forte vissuto; segnato dalla diversità 
fisica (ipoplasia della gamba destra) e dal subordinato disagio psicologi-
co. Si cimenta poi in un’allegoria fantasy della mente umana, in pro-
sa,nel 2020 con “Bizzarria di Suppergiù”. Febbraio 2021 Frans torna 
a raccontarsi in versi trattando tematiche quali l’amore, l’abbandono(e le 

folli, umane, perversioni dovute ad essi) nel nuovo libro “JUNOON”. Qualcos’altro sta bollen-
do in pentola ultimamente. Il seme della follia è filo conduttore di tutte le opere, il delirio ha da 
sempre affascinato Frans, che fin da piccolo s’alienava in intimi e bizzarri mondi, ora 
quest’ultimi prendono respiro nell’inchiostro. Quando scrive piange e si logora dentro, come se le 
parole lo vincolassero ad un romantico e psicotico sadomasochismo, talvolta lo stesso prende sfu-
mature prettamente horror. 
 
 
Supernova (Primo bacio dallo Spazio) 
 
Sono così insicuro da non cercarti in volto, 
mi spoglio del coraggio per non affrontarti molto, 
resto solo nei miei fumi, vibro in notti insonni, 
ti lascerò in pensieri, busserò ai tuoi sogni, 
ma la soglia è distante e tu ti tagli i polsi, 
ne hai già passate tante, non chiedo più tuoi sforzi, 
ci sarà un posto un giorno, tra pianeti nudi, 
per ombre come noi dimenticate sui muri, 
tremori tra la carne, pavido il mio cuore, 
droga nel mio sangue, scaldato da un altro Sole, 
non vedrai più i miei pianti, non sono più un ragazzo, 
le mie labbra sono fredde perché bacio dallo spazio. 
Sto fumando le mie paure, ho il tuo sangue tra le labbra, 
lo proteggo dal mio, mi stringo il cuore tra le braccia, 
mi sento solo e oscuro, come lo spazio tra le stelle, 
il fumo insegue le mie urla, io grido: “Supernova! 
Sono una supernova! Sono una supernova! 
Sono una supernova! Sono una supernova… 
Non toglietemi la luce! Esplodo tra le stelle!”. 
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Elena Santoriello 
 

 
Nasce a Salerno il 13 giugno 2000. Vive a Bologna, dove stu-
dia Beni Culturali presso l’Alma Mater Studiorum . Nella vi-
ta, nonostante la giovane età, è coinvolta in numerose attività di 
interesse socio-culturale. Mentre “La cultura in tutte le sue forme 
- come lei afferma - è la bussola della vita”, la poesia è la sua 
ancora al presente, il momento in cui passato e futuro si annulla-
no per dare spazio alla sfera più intima e autentica dell’autrice. 
 

 
 
Ricordi d’infanzia 
 
Luce sono i tuoi occhi che credono in me quando il mondo non c’è. 
 
Sei stata linfa quando le mie lacrime piangevano vita, 
mi hai guardato il cuore quando la mia era in salita 
 
Luce sei tu, che se ci penso piango, che se ti penso piano 
ogni mio tentativo di racchiuderti 
in un’immagine, non solo è vano, 
ma vedo mille petali di infanzia color glicine; 
 
E te che m’insegnavi i passi 
in un sentiero di violette e dei,  
ricordi di bosco, mare, sassi. 
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Emanuele Servidio 
 

“Chi son? Chi son? Sono un poeta, e cosa faccio? Scrivo,e come vivo? 
Vivo! In povertà mia lieta scialo da gran signore rime ed inni d’amore, 
per sogni e per chimere e per castelli in aria, l’anima ho milionaria.’’ (A-
ria di Rodolfo, “La Boheme”, di Giacomo Puccini). Emanuele Servidio, 
cantante lirico, musicista e studioso di arte, come poeta si interroga sulla 
percezione poetica della realtà circostante, intangibile come la musica e 
strettamente dipendente dalla capacità immaginifica di ciascuno di noi. 
Lo fa con versi ristretti all’essenza, volti a far interrogare e immaginare, 
destinati a mutare di significato ogni volta che vengono reinterpretate, 

proprio come una sinfonia o un quadro, perdendo cosi il peso di una parafrasi oggettiva, intesa 
come limite vero e proprio di libertà interpretativa. 
 
 
Poemetto transatlantico 
 
Da anni ormai, 
vengo verso te,  
seguendo soli tramontare, 
navigando a stento 
sulla rotta di una terra senza porti. 
 
Burrasca di stelle il mio amore. 
 
L’oceano non è che una goccia 
tra le tue labbra e le mie, 
procrastinando un sogno, 
custodisco il dolore in una bugia, 
lasciando ai miei occhi sufficienti lacrime 
da distribuire a pochi effimeri affetti. 
 
Delicato morire più tardi. 
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Mimma Spadafora 
 

Nasce a Viggiano e vive in Val D’Agri nel 1953. Nel 1969 
consegue il diploma di Maturità Magistrale. Nel 1979 si laurea 
in Pedagogia presso l’Università degli Studi di Salerno con una 
tesi sperimentale sulla storia locale:“Comunicazioni orali e 
tradizioni a Viggiano”. Sensibile, riflessiva, ricercatrice, 
progettista, Mimma Spadafora ha operato nella prospettiva di 
uno sviluppo professionale continuo: insegnante di Italiano e 
lingua e letteratura italiana dalla materna alle scuole medie 
primo e secondo grado in cui predominante è stato lo studio, il 

rapporto con i giovani studenti, l’amore per la disciplina. Nel 2017 ha pubblicato - nella 
collana “Basilicata studi e ricerche” - “Musica e Libertà”, edizioni Dibuono. Si interessa da 
autodidatta di storia, pittura e poesia. 
 
 
Album di foto 
 
Sfoglio il mio album di foto 
come perle tra le dita 
scivolano gli anni della mia vita.  
Bianco e nero le prime foto 
senza artifici di colore 
calde d’amore 
come gli abiti di velluto 
da te madre cuciti e ricamati.  
Tondo è il viso,  
fresco lo sguardo,  
chiaro il sorriso.  
Le prime foto a colori: 
sorride una giovane donna 
al suo amore 
giorni importanti, ore liete,  
attimi fuggiti,  
in una foto vi ho ritrovato: 
nella rete sottile tessuta 
d’affetti, momenti, sentimenti 
vissuti insieme a chi ho amato.  
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Mario Antonio Tucci 
 

 
 
Professore di Lettere Moderne presso l’IIS “Martino Filetico”, è au-
tore di poesie. Ha partecipato ad alcuni Concorsi Letterari, quali “Il 
Settimanale Si”, ed ha conseguito una Menzione di Merito 
dall’Accademia Bonifaciana di Anagni nel Premio Internazionale 
“Il Dantesco”. Vive a Ferentino, ridente cittadina del Basso Lazio. 
 
 
 

 
 
Avrei voluto 
 
Avrei voluto sempre averti accanto 
soltanto per sfiorarti ogni tanto. 
Avrei voluto tanto averti accanto 
per darti un bacio, uno soltanto. 
 
Avrei voluto darti solo un fiore 
per rivelare a te il vero amore. 
Avrei voluto stringerti tra le mie braccia 
per scuotere intorno a noi la bonaccia. 
 
Avrei voluto, ma non ho potuto. 
La vita intorno a me non ha saputo 
creare quello spazio infinito 
a chi insieme a te ha intuito 
che sol al mondo Amore non vi è 
per chi disprezza il cuore ed odia te. 
 
Ferentino, 16/03/2021 
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Romina Zamponi 
 

Nasce a Figline Valdarno nel 1973. Diplomata Perito 
Tecnico per il Turismo, consegue poi il diploma di Laurea in 
Lingue e Letterature Straniere presso l’Università di Siena. 
Attualmente è docente di lingua inglese presso l’Istituto 
Comprensivo di Bucine (Ar). Tra le esperienze che mag-
giormente hanno contribuito alla sua formazione personale 
possiamo citare, oltre ai vari soggiorni all’estero, il ruolo che 
per diversi anni ha svolto nell’amministrazione locale e il suo 
coinvolgimento nel progetto Europeo “Cultural Village of 

Europe”, il quale le ha dato e le dà l’opportunità di collaborare con associazioni ed enti di altri 
undici paesi Europei. Molto coinvolta nelle associazioni e nel contesto socio-culturale del suo ter-
ritorio, un territorio per il quale nutre profondo amore. 
 
 
Oltre 
 
Sublime annientamento 
conforto dei sensi, 
il pensiero 
in un sonno profondo 
conosce l’oblio. 
 
Un nirvana 
di infinita dolcezza 
beatitudine suprema, 
un’estasi al di là 
del conforto terreno. 
 
Oasi, 
madrina del bene 
luogo eccelso 
della ricerca infinita, 
accogli quest’anima 
tra le sirene 
che abitano i tuoi mari. 
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Enrico Zoccoli 
 

Poeta per caso dal gennaio 2021. Poesie non pubblicate: “Fiume 
Adda”, “Fiori e colori di Lombardia”, “Il Favonio”, “Addio 
al M5S”, “Mascherina”, “A Nina”, “Mio Padre”, “Tchai-
kovsky”, “La Riunda”, “Via Carlo Montanari”, “I laghetti”, 
“La caduta”, “Rondini e lucciole”,” La conoscenza”, “La cor-
sa”, “Case fantasma di montagna”, “Spogliarello”, “VIII mar-
zo”, “Covid”, “Liliana Segre”, “La mia consorte”, “La foto”, 
“Le mura di Genova”, “I galletti”, “Disaccordi”, “La guida”, 
“Il Morandi”. Da “La grande attraversata - Da mezzanotte a 

mezzanotte”: “Ritorno al Bozano”, “Sorge la Luna”, “Catena delle Guide”, “Corno Stella”, 
“Dal colle di Lourusa al colle di Nasta”, “Il bivacco”, “Lo sperone ovest della cima di Nasta”, 
“Salir al Remondino”, “Italo”, “Addio alle Argentere”). 
 
 
A Giorgino 
 
Tu che a mirar lo mondo 
andasti a tutto tondo. 
Come novello Colombo. 
 
Col pensier, 
ancorché in lidi lontani, 
ancorato rimanesti 
ai ricordi nostri. 
 
Al tuo peregrinar 
verso terre lontane, 
il tuo pensier fu errante, 
verso la sospirata terra. 
 
Questo anelito seguisti. 
Guidato dal faro della Superba, 
approdasti nella tua Genova 
fra le mura della tua amata. 
 
Da navigante verso terre lontane, 
hai scelto di bordeggiar 
fra le amate vie. 
Che questa scelta ti sia lieve.  

  




