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Lila Ardiana 

 
 
 
«Nata à Qesarat Tepelene (Albania) il 10 marzo 1970. Mi sono di-
plomata al Liceo artistico in Albania. In Italia sono entrata nel mondo 
della ristorazione e oggi possiedo il titolo di cuoco professionista. Suono la 
fisarmonica e mi piace scrivere come facevo anche nella mia infanzia». 
 
 

 

 
J’ador 
 
Come le acque che si silenziano  
vorrei abbracciarti stasera. 
Venivi non so da dove così sicura così tanta bella. 
Muovendo quell’acqua che nel vento vola 
sembri cosi un angelo che improvviso sfiora. 
Mi sento così freddo così afferrato, 
una anima distrutta davanti a te inginocchiato. 
Forse sei un sogno, forse sei l’amore 
o forse quel sorriso che non vorrei mai dare dolore? 
Ah…ah…ah… forse sei rugiada di fiori di ogni mattina 
che vorrei raccogliere per sentirmi viva. 
Dimmi che cosa sperperi con quel profumo tra i capelli? 
Mi fai dirti ti amo. 
O forse sei un angelo in me impresso. 
Sei forse una luce che mi hai ingannato!? 
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Flavia Baldini 
 

«Mi chiamo Flavia Baldini, ho 22 anni e la mia prima pas-
sione è l’arte: amo scrivere, leggere, viaggiare e scoprire, conosce-
re; ma in primis la fotografia. Amo vedere il mondo con occhi 
che scattano - ogni volta che sbattono gli occhi - una propria 
immagine, vera o irreale che sia. Questa piccola opportunità mi 
ha dato la forza per andare avanti e realizzare i miei sogni, i 
quali non son pochi ma, anzi, ben definiti. Mi è servita anche 
per riuscire a trovare una spinta per uscire da un ricovero che, 
oramai, sto facendo da febbraio per anoressia nervosa. Spero che 

questo non influenzi il pensiero di nessuno. Ho imparato che sono Flavia e che la malattia mi 
appartiene, ma solo momentaneamente. Grazie per la lettura, sperando che vi faccia sentire le 
vostre emozioni in una chiave diversa da come le ho scritte e da quello che ho provato mettendole 
nero su bianco». 
 
 

POESIE SENZA NOME 
 
 
Notte e tempesta 
riempiono la mia testa 
acqua caduta 
come un’altura 
vertigine sperduta 
come un cuore in rottura. 
 
Indecisione 
malattia 
amore. 
 
Tutto mi avvolge 
niente mi sorregge. 
 
Chiedo un aiuto 
ma è sempre caduto. 
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Martina Bascetta 
 

Nasce il 17 febbraio 1992 a Piazza Armerina 
(EN), città in cui frequenta e consegue la maturità 
classica. Si laurea in Giurisprudenza nel 2016 presso 
la LUISS “Guido Carli”. Attualmente collabora 
anche con una testata giornalistica locale. Al di là del 
percorso lavorativo scelto, la scrittura creativa, spe-
cialmente in forma poetica, è sempre stata la sua più 
grande passione. “Un fiore dalla Bocca del Diavolo” 
(2020) è il suo primo romanzo, pubblicato da Alba-

tros-Il Filo per la sezione dedicata agli scrittori emergenti. 
 
 
Anime antiche 
 
Le anime antiche vivono coscienti 
contro il volere del mondo. 
Si agitano incalzanti di fronte all’ingiustizia 
di chi ne calpesta gli ideali. 
 
Le anime antiche non hanno paura di 
incedere nel bel mezzo di temporali, 
non smorzano il passo sotto la pioggia 
violenta delle persecuzioni. 
 
Le anime antiche hanno valori nobili e sentimenti puri. 
Accettano la sofferenza di essere i giganti sulle cui spalle il mondo, 
un giorno, si sorreggerà.  
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Gianluca Bonifazi 
 

 
 
 
«Sono di San Severino Marche e gestisco orgogliosamente l’azienda 
fondata da mio padre. Cerco la bellezza ovunque, nell’arte nella cultu-
ra e nella poesia. Proprio in essa ho trovato la mia identità più intima, 
più cruda, più vera. Per me la poesia è l’espressione più umana delle 
nostre emozioni». 
 
 

 
 
Pensiero 
 
Cade la pioggia 
su di noi come ricordi 
un brivido scende 
è mattino. 
  



M’ILLUMINO D’IMMENSO – ROSELLA CAMPELLETTI 

  33 

Rosella Campelletti 
 

 
 
 
 
È nata e vive a Spoleto. pensionata e nonna si dedica agli hobby 
che più la soddisfano: la fotografia, la pittura e la scrittura. Ha 
frequentato la scuola serale a 50 anni prendendo il diploma di 
Maestro d’arte all’Istituto d’arte di Spoleto nel 2007. 
 
 
 
 

 
 
Alla luna 
 
Con la luna 
ci si parla 
ci si sfoga 
a lei si confidano 
le nostre angosce 
le nostre speranze 
i nostri timori 
i nostri amori 
le si affidano 
i segreti 
i sogni 
sperando si avverino 
a volte guardandola 
si pensa che 
sia lì solo 
per noi 
altre speriamo 
che la veda 
anche una persona 
cara 
che magari è 
all’altro 
capo del mondo.  
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Andrea Cavestro 
 

«La mia storia di poeta e scrittore inizia nel 1997 quando sento il 
bisogno di scrivere le mie emozioni e dare un senso profondo agli 
attimi che vivo. Da quel momento è successo sempre più spesso e 
così ho deciso di raccogliere tutte le mie poesie e il mio sentire. Que-
sta per me è diventata una passione travolgente». 
 

 
 
La gioia di un attimo 
 
Mi perdo in quest’attimo e osservo la dimensione del silenzio, 
lasciato sospeso in fondo a questi passi non ancora camminati. 
Il vento disegna la geografia di un cielo che lascia ad ognuno 
libera scelta, nell’intima immagine di un pensiero alla deriva. 
Un desiderio che arricchisce l’impronunciabile miniera 
inviolata dell’eterno lassù. 
E in questa estasi di colori dentro a questo viaggio, 
un sapore sconosciuto raggiunge le mie orme. 
Ogni sguardo diventa esigenza, una via alternativa per raggiungere 
ogni centimetro delle mie emozioni. 
Ora tutto quello che vedo è da sempre stato dentro di me, 
nella complessità di una galassia, una materia stellare che 
dà ad ognuno la propria unicità. 
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Maria Angela Cerini 
 

Insegnante di professione dipinge, scrive e ama la fotografia. Spesso 
dai suoi testi poetici trae ispirazione per le sue opere pittoriche e 
viceversa. Premiata con medaglia d’oro al Concorso Nicolis 2018, 
finalista in molti altri importanti Concorsi: Jaques Prévert 2018; 
Federiciano 2019 e 2020; “Tiburtino; HabereArtem; Verrà il 
mattino avrà un tuo verso; Maria Cumani Quasimodo; Dedicato 
a…; Giornata Mondiale della poesia. Ha ricevuto Menzione di 
merito in altri Concorsi: Parole in Fuga; La Panchina dei versi; 
CET di Mogol. Molte sue poesie sono presenti nelle antologie dei 

relativi Concorsi e nell’Antologia dei poeti Contemporanei 2020 ed. Aletti. Ha pubblicato la 
sua prima silloge “In volo” con Montedit nel 2019.  
 
 
Donna  

 
Reclinato il capo 
scarno il volto, 
perso lo sguardo, 
una donna 
culla il suo tesoro, 
d’amor profondo 
la sua posa, 
lieve, lieve  
stringe il suo fagotto,  
del bavaglio 
non ha voglia, 
l’infermiera porge il piatto, 
ma di fame non c’è posto  
brusco è il gesto, 
sol d’amore  
c’è bisogno nel suo petto. 
 
3 novembre 2020 
 
Dedicata ad una donna ammalata d’Alzheimer 
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Maria Domenica Cerroni 
 

Originaria di Maenza, si trasferisce ancora piccolissima con la sua fa-
miglia a Tivoli. Raggiunta la pensione partecipa a un corso di recitazio-
ne. Completamente autodidatta, inizia a scrivere e a mettere in scena 
spettacoli teatrali in vernacolo con il gruppo teatrale “Camminiamo In-
sieme” del Centro Anziani di Campolimpido, frazione di Tivoli. Scrive 
inoltre poesie, sia in dialetto tiburtino che in lingua, che presenta e recita 
in diverse manifestazioni promosse dal Comune di Tivoli e da associa-
zioni del territorio. 

 

 

Scende la sera 
 
Il sole, nascosto dietro specchi, 
riflette nel cielo i colori del tramonto; 
pian piano la sera cancella la luce 
nell’oscurità della notte. 
Ombre allungate danzano 
sui muri di cemento. 
Il tempo, padrone di noi, 
mette pace al giorno finito 
tra sorrisi… silenzi e pianti. 
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Valentina Cicatelli 
 

 
«Sono nata il 16 gennaio 1995 a Salerno. Ho frequentato il liceo 
scientifico “Severi”, dove l’incontro con ottime professoresse di italiano 
ha fatto nascere in me l’amore per l’insegnamento e per la scrittura. Di 
seguito, mi sono iscritta alla facoltà di Lettere di Salerno, poi alla ma-
gistrale italo-tedesca in Linguistica e Didattica dell’italiano nel conte-
sto internazionale (LIDIT). Dopo la laurea, ho lavorato per Actio-
naid, poi mi sono dedicata definitivamente all’insegnamento nella scuo-
la secondaria, paritaria e statale». 

 
 
La mia Musa 
 
La mia Musa ispiratrice 
dolci parole dice, 
mi trascina nella follia 
e non vuole lasciarmi andare via. 
 
Mi circonda di tristezza 
e nasconde ogni via di salvezza, 
mi offre vino di vecchia annata 
per legare a sé la mente mia disperata. 
 
Al suo caldo abbraccio 
ho risposto con un bacio, 
ed ora che ho consacrato a lei la mia esistenza 
continua a parlarmi con insistenza. 
 
La mia Musa ispiratrice 
dolci parole dice, 
mi chiede di condividere con il mondo 
il dolore suo profondo. 
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Lucia De Angelis 
 

 
 
 
Nasce a Tocco da Casauria (PE) dove vive con la famiglia. È 
laureata in Scienze dell’Educazione e della Formazione. Ap-
passionata sin da piccola di poesie e narrativa, esordisce con il 
romanzo “La collina dei desideri “ che proietta il lettore in una 
particolare e dolorosa storia d’immigrazione verso l’America. 
 
 
 

 
 
Astri 
 
Nelle notti, al colmo del buio, si accendono le speranze.  
Una voce sussurra, una stella alla stella.  
Tutto uno splendore è la tua vita!  
O astri! Silenziosi agli uomini! Di luce in luce abbracciate il mondo,  
per rincuorare…  
chi di giorno 
ha visto il male,  
il dolore,  
l’ingiustizia  
e si chiede il perché del vostro esistere.  
Può bastare la risposta… 
che sia solo per quell’abbraccio!  
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Chiara Delle Monache 
 

 
Nasce a Viterbo il 10 gennaio 1999. Frequenta gli studi a Roma e nel 
suo tempo libero, trascorre intere giornate a passeggiare tra gli alberi e la 
natura. Non si è mai rispecchiata nell’epoca della sua esistenza. Non ha 
mai trovato conforto nella vita moderna, nella quotidianità affollata; si è 
sempre rifugiata tra i libri, la musica e i suoi pensieri dando sfogo a questi 
ultimi con la poesia… E, grazie alla poesia, ha trovato la gratitudine e il 
conforto per la sua anima… 
 

 
 
La Fine Di Un Uomo… 
 
Lontana per sempre se ne andò 
anche quell’ultima stella  
in quell’ultima notte… 
 
Ed io, sola e spaesata cercai un appiglio per non cadere  
e nella prolissa oscurità  
corsi per raggiungere la mia anima. 
 
Quando d’un tratto, 
un sussurro mi rapì il respiro… 
 
E in quel momento solo il mio sangue strisciò nelle vene 
e solo il silenzio potei udire. 
 
Paralizzata da quella bellezza funerea  
non potei far altro che cadere 
tra quella moltitudine di foglie 
ormai troppo esauste per restare appese ad un ramo. 
 
E solo il mio sangue strisciò nelle vene 
e solo quel silenzio potei udire 
e solo la luna rimase a guardare, 
rimase ad ascoltare con le sue orecchie tese, 
l’animo di un Viandante  
in autunno 
che muore…   
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Christiane De Luca 
 

 
 
 
 
Nata a Santa Margherita Ligure nel 1982. Poetessa. 
 
 
 
 

 
 
Farfalla 
 
Toccare con mano 
un’abbacinante farfalla 
vederla come 
un aquilone che oscilla. 
Trovare per terra 
e lasciare volare, 
un pezzo di mondo, 
uno spicchio di sole. 
Quel sole che abbaglia, 
riscalda, acceca e sbadiglia, 
messaggio d’amore 
che viaggia in bottiglia 
in balia delle onde 
dei venti e delle correnti. 
Anima mia 
come ti senti? 
Rinchiusa, senza poter volare 
brillante come un astro 
e spiaggiata, 
nel deserto. 
Qual è quel referto 
che ti obbliga 
a vagare 
in un mondo morto? 
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Max Di Gioia 
 

Nato a Ruvo di Puglia nel 1977. Sin dall’adolescenza manifesta talento 
e vocazione artistica. Scultore e pittore neorealista, opera essenzialmente 
con la tecnica ad olio su tela, realizzando ritratti e nature morte di forte 
impatto visivo. Partecipa a diversi concorsi nazionali, esponendo in tutta 
Italia. È vincitore di prestigiosi premi di pittura. Innamorato del suo terri-
torio, fonte di ispirazione, scrive poesie per diletto, in particolar modo so-
netti, con peculiare attenzione ai temi della vita quotidiana, della natura, 
dell’arte. 

 
 
Fiaba 
 
Punge il silenzio un canto stridulo. 
All’alba del buio scaccia Lucifero; 
le pene del giorno si acquietano. 
Nel dì vede il male, nel buio la pace. 
Gialli due occhi le tenebre abbagliano.  
Svolazza, nell’aria galleggia; 
feste di caccia, nel buio festeggia.  
S’acchiappa alla vita come alla preda. 
Nel tramonto del buio con la sua cavalletta,  
svanisce la fiaba della civetta. 
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Nicola Di Paolo (Mari) 
 

«Nato a Roma il 27 ottobre 1949. Diploma in chimica industriale. Laurea in fisica. Ricerca-
tore in astrofisica con incarico di insegnamento presso l’università “La Sapienza” di Roma (as-
segnista). Funzionario di una multinazionale americana con diversi soggiorni all’estero. Ultimi 
quindici anni impegnato nella cooperazione sociale. Fede politica socialista. La musica è il mio 
più grande amore. Particolare predilezione per Brahms. Seguo l’evoluzione della scienza in fisica 
e astrofisica, ma da diversi anni il mio interesse primario è rappresentato dalla letteratura. Os-
servare l’universo è come leggere la più straordinaria opera di poesia donata all’umanità». 
 

 
A te 
 
A te, a te che sei 
da Afrodite plasmata, 
a te ti dirò dell’amore 
con meraviglioso canto. 
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Arianna Di Raimondo 
 

 
 
 
 
Autrice. 
 
 
 
 

 
 
Il dubbio dell’universo 
 
Immagine nera profumata 
lentamente nel mio bianco silenzio 
potente, si fa sentire… 
Soffoca il mio sollievo di vita, 
cupola di granito da cui 
voglio fuggire! 
E gli occhi! Gli occhi! 
Sono lo specchio di ciò… 
che non vorrei vedere! 
Perché non so! Non so niente! 
Ora, è il buio dentro di me. 
Come può l’universo essere infinito! 
Come può trasportare un dubbio  
così forte! 
È troppo, troppo, troppo per me! 
Impossibile, inconcepibile, inaudito 
mistero che supera l’uomo… 
Non esiste altro  
che una triste realtà. 
Sono semplicemente solo  
con il mio dubbio. 
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Martina Durdevic 
 

Autrice. 
 
 
Gennaio 
 
Freddo, fa freddo nelle case, per le strade 
di giorno e di notte, con o senza il sole opaco 
fa freddo, ho le mani gelate, il respiro imbiancato; 
 
dalla bocca mi esce solo fumo chiaro, dà sostanza alle parole 
al respiro, al pensiero stesso. Congela quasi il tempo e 
cade nell’aria stanco, un lamento inespresso. 
 
Stanotte la luna non mi pesa addosso, non fuggo il suo sguardo 
cammino di mattone in mattone, di crepa in crepa, 
tra un fiocco che scende sereno e l’altro; 
 
e trovo pace nella neve, nel suo lento movimento  
nello sciabordio del vento, nei colori quieti, 
nel torpore e nella luce fioca delle finestre. 
 
Una canzone che non ricordo mi riaffiora, note sparse 
nel caos immondo di una mente che disprezza la quiete, 
la serenità stessa in cui cade il mondo, 
la serenità delle cose ferme. 
 
Lei vuole caos, vuole calore, vuole fuoco furioso 
e come un dispetto scombina le note, 
confonde quel dolce ricordo. 
 
Non ch’io me la possa prendere a male, 
questa sera è troppo bella, troppo leggera. 
Se il ricordo non torna non importa, mi godo la musica 
le note scoordinate, le filastrocche che mi suscitano 
le poche parole che pronuncio, dal freddo congelate. 
 
Sono sola per la via, eppure mi sento mille occhi addosso 
di tutte quelle creature rannicchiate, nel triste sepolcro 
che è l’inverno, la neve, il letargo del mondo 
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Elisa Faggionato 
 

 
«Sono nata il 17 aprile 2001 a Roma. Mi sono diplomata al 
liceo classico “Vian” di Bracciano, dove ho avuto la possibilità 
di avere anche un approccio con il teatro e contemporaneamente 
negli stessi anni ho preso lezioni di canto privatamente. Amo 
esprimermi, interpretare e il pubblico. Spero di fare della mia 
passione il mio lavoro. Dedicato a Loredana Bertè, la mia fonte 
di ispirazione “in questo primo passo”». 

 
 
In nome di 
 
Tremava limpido 
come assuefatto 
da una circoscrizione costante 
il fervore di domani, 
distante. 
Persone diverse quando ci rivedemmo. 
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Massimiliano Failla 
 

Nato a Catania, 20 novembre 1972. Laureato in Scienze bio-
logiche con il massimo dei voti, avendo discusso una tesi speri-
mentale. Dopo aver frequentato come tirocinante un laboratorio 
di ricerca sulle colture cellulari tumorali (Forlì), uno di Patologia 
clinica e un centro di ricerca farmacologica (Catania), entra nel 
mondo del lavoro come informatore scientifico del farmaco (1999-
2020). A settembre 2020 inizia una nuova attività lavorativa 
come insegnante di matematica e scienze in una scuola media di 
Padova. Sposato con due figli, coniuga l’amore per la sua terra 

con il dolore di averla dovuta lasciare, ha prodotto alcune liriche ispirate ed incisive. 
 
 

Acqua 
 
Iù sugnu acqua ca si sciata 
nun c’è foco ca m’abbruscia. 
A muntagna s’accascia a li me peri mentre iù… quietu c’allisciu i cianchi. 
Pozzu essiri tempesta. 
Pozzu chietare raggia. 
Chianciuquannu mi lassi ma sacciu ca mi porti intra l’occhi. 
Sugnu u specchiu di na luna ca jetta vuci mentre si talia. 
Fui… luntanu… 
Tantu cca m’attrovi ca t’aspettu 
Iù sugnu acqua 
acqua ca si sciata. 
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Sara Fanigliulo 
 

Nata a Martina Franca (TA) nel 2000. Ha conseguito la maturità clas-
sica presso il Liceo Statale “Tito Livio” e dal 2019 vive a Torino, dove 
frequenta il Corso di Laurea triennale in Fisica. Ha collaborato, con il 
racconto “Giuditta Levato”, alla stesura del libro “Morire di mafia. La 
memoria non si cancella” (Sperling&Kupfer, 2020), dell’associazione Co-
sa Vostra, pubblicato anche nella rubrica Mafie de “la Repubblica”. 
Nell’aprile 2021 ha pubblicato “Fedele al pane” (Transeuropa), la sua 
prima silloge di poesie. 

 
 
Pleiadi 
 
Ci pensi mai 
che guardiamo la stessa luna? 
Che fortuna che ha lei 
con il tuo sguardo addosso 
tutte le notti. 
Si specchia 
in quei tuoi occhi 
che io abbozzo con la mente 
sperando di ricordarne 
ogni sfumatura. 
 
Ma poi mi dico 
che fortuna che ho io 
che pur lontana 
ti ho accanto 
e che ti vedo anche 
attraverso le nubi. 
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Elia Furlanetto 
 

«Dondolo su un’altalena, che avanti e indietro si confondono e rincorro e 
scappo e mai il centro riesco ad afferrare. Catene che per una volta libe-
rano e non cingono, cigolano, vibrano io libero, senza mani che spingono. 
Da mattina a sera, che luci si spengono e svengo. Nuotando in una ba-
lena, che pinna e non vela, che aria, che serve ma sola, credo la uccida. 
Che sia una gabbia la morte, e una chiave la vita vera? Credo che ’l sole 
non veda la Terra, la merda, e manco ci creda. Chissà che si perda e che 
arrivi la sera». 

 
 
Mi getto 
 
Arte e rischio 
nelle parole  
sento un fischio  
se leggo uccello 
sento nevischio  
e vedo il bello. 
Chi mi dice  
ch’è perfetto 
se mi perdo  
in una cornice  
e mi scordo 
dove mi metto. 
Mi sveglio  
spesso 
sotto al letto 
falso, stretto, come  
chiuso in un confetto. 
Guardo da un tetto 
ch’è tutto più bello. 
Faccio la conta  
e forse mi getto. 
  



M’ILLUMINO D’IMMENSO – LETIZIA GALLONE 

  123 

Letizia Gallone 
 

«Vivo a Torino, ho 23 anni, ho frequentato il liceo classico “Massimo 
D’Azeglio” e ad oggi studio Scienze Infermieristiche all’Università Catto-
lica del Sacro Cuore. Durante il tempo libero mi piace andare alle mostre 
di fotografia, di arte ma soprattutto amo leggere e scrivere poesie. Nel corso 
della mia vita ho sempre scritto e la scrittura è stata la mia linfa vitale, la 
mia ancora di salvezza nei periodi più bui. Per me la scrittura ha una 
funzione catartica: ti purifica da ciò che ti rende prigioniero. La scrittura, 
in modo particolare la poesia, è libertà, è espressione, è l’essenza dell’essere 
umano, è semplicemente vita». 

 
 
Rumori dell’anima 
 
Città dormiente 
lei, anima onnipresente,  
si addentra nel buio avvincente. 
Ogni giorno 
grida funeste 
colmano il vuoto 
di un silenzio persistente.  
Ogni giorno 
lacrime ardenti 
scorrono sul volto 
come flussi violenti,  
mani sottili 
scivolano sugli arbusti 
di un prato ostile.  
Ogni giorno 
un velo 
ricopre le linee della vergogna 
e un pensiero 
nasconde il senso del vero: 
oscilla indesiderata 
tra una nascita ricercata 
e un abbandono ingiustificato.  
Ogni giorno 
l’odio la avvelena, la incatena 
e il dolore la tiene prigioniera.  
Numeri soffocanti, opprimenti 
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Davide Lacoppola 
 

  
«Ho 35 anni, vivo a Torino e sono un grandissimo appassionato 
di arte in generale tra cui la scrittura e la fotografia. Ho iniziato 
a fotografare prima da autodidatta e in seguito ho conseguito un 
master serale allo IED di Torino. Per quanto invece concerne la 
prosa e la poesia, scrivo quando sento di dover esprimere ciò che 
provo. La scrittura per me è uno degli strumenti, se non il mi-

gliore, per accarezzare le corde del nostro animo». 
 
 
Cercami se vuoi 
 

Cercami se vuoi,  
in questa notte di mani che tremano, 
in questo piombo d’aria affamata,  
in queste unghie di sangue strappate  
ch’ombre cupe radicano la mia testa. 
Cercami se vuoi,  
in questa pazzia di vita che spegne,  
in queste urla che pesano come cieli,  
in questi nervi che strillano lontani 
come violini gettati su alberi morti. 
Non sei mica reale.  
O sì,  
magari lo sei,  
ma più non ricordo.  
Che tu sia stata mia un lampo 
un fuoco distante, 
una luce nel mare, 
giù 
e giù. 
Svanita. 
La finestra e il monolocale, 
la tua stanza un bagliore 
di muri e di quadri 
di passi e teatri 
di te appesa all’ultimo piano 
mentre legavi i capelli 
e guardavi lo specchio, 
poi me, 
vivida 
porta 
bianca 
distante. 
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Luisa La Spina 
 

 
«Mi chiamo Luisa, una semplice ragazza. Ho la passione nello scrivere 
poesie, racconti e dipingere. Sono molto religiosa, affido la mia vita al Si-
gnore tutti i giorni: Lui è sempre al primo posto e presente nella mia vita, 
da quando sono nata. Vivo per lottare nelle cose in cui io credo e secondo la 
volontà del Signore. Amo lo splendore della natura, amo le cose semplice e 
sincere. Sono molto altruista, dono tutta me stessa, alle persone care e nel 
mio cuore. So essere buona nella vita, sono molto sensibile nelle circostanze 
della vita…» 
 

 
 
La Luce del Signore 
 
La Luce è entrata dentro la mia anima, ricoprendo la mia esistenza. 
Il Signore mi ha ricoperto di luce, donandomi in un periodo buio la speranza.  
Signore ti ringrazio del tuo raggio luminoso  
che ha ridato la vita a una ragazza semplice come me.  
Tu Signore sei entrato come una luce dentro di me, che ha guidato i miei passi,  
dalle tenebre oscure, riportandomi alla Luce divina.  
Signore tu sei è rimarrai per sempre la mia luce divina è infinita.  
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Giovanna Lattanzio 
 

Nata a Torino l’11 dicembre 1962, vive a La Spezia. Sin da giova-
nissima la sua grande passione per la letteratura la spinge a scrivere 
poesie e racconti. Per quattro anni frequenta corsi di scrittura creativa 
presso il Liceo Classico Costa della Spezia. Nel 2007, assieme ad al-
tri autori, collabora alla stesura del libro “Parole in corso” (edizioni 
Cinque Terre). Nel 2010 esce il suo primo libro “Stile Libero” edito 
da Cinque Terre. Nel 2019, nell’ambito del premio letterario “Città 
della Rosa”, riceve la menzione d’onore per la sua poesia “Il tempo 
oltre il tempo”. Nel 2019, nell’ambito del premio Letterario Il Canto 

di Dafne, riceve la menzione d’onore per la sua poesia “Guerriero”. Nel 2020 scrive la prefa-
zione del libro “Sogno di famiglia” della scrittrice Rita Innocenti. Nel 2021 nel Concorso Rac-
conti Liguri, il suo racconto “Fili d’argento” viene selezionato e pubblicato nell’Antologia “Rac-
conti liguri” edita da Historia. Nel 2021 riceve la menzione di merito con titolo di eccellenza 
per la poesia ESTASI, nel Premio Letterario Internazionale di poesia “Pagine d’oro” e pub-
blicata nella stessa Antologia. Il 12 giugno 2021, all’Isola d’Elba, riceve la menzione d’onore 
per la poesia “È questo l’uomo” nell’ambito del Premio Internazionale di Poesia “Ascoltando i 
silenzi del mare”. 
 
 
Alla luna 
 
È stanca la luna questa sera, 
si appoggia sulla montagna. 
È stanca come me, 
che ho vissuto mille vite 
prima di questa. 
Sono piena di cicatrici 
E mi porto dietro mille silenzi 
e troppe parole. 
Anni di apnea 
e di cocci schiantati al suolo. 
Ogni sera ti guardo luna, 
e ti racconto tante cose di me, 
del mondo che mi sono costruita, 
graffiando i muri, 
degli uragani che ho attraversato 
delle notti passate in bianco 
mentre affogavo nelle mie 
lacrime salate, 
che scendevano copiose  
sulle mie guance. 
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Matteo Malaisi 
 

«Nato a Monza nel 1996. Laureato in Linguaggi dei media presso 
l’Università Cattolica di Milano, ho conseguito un Master in 
Management del cinema. Grazie agli studi si sono rafforzate le mie 
passioni per il cinema e per la scrittura. Collaboro con “Longtake”, 
una testata giornalistica cinematografica, scrivendo articoli, recensioni e 
saggi. In una società in cui i numeri assumono più valore delle parole, è 
necessario ricordare quanto esse siano un preziosissimo dono conferito 
all’essere umano: “I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mon-
do”». 

 
 
Foglia d’autunno 
 
Cade la foglia come 
corpo morto cade, 
per vivere ancora, 
calpestata dal mio passo vano. 
Con il suo scricchiolio, 
unito al crepitio 
delle piccole pietre, 
suonano 
musica sempre nuova. 
 
In questo autunno 
cadono i miei dubbi certi 
e le mie certezze inutili. 
In questa confusione di colori, 
abita la vita sempre nuova 
che resiste alle stesse stagioni: 
dipinta da mille sfumature umane. 
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Francesco Masu 
 

Nato a La Spezia ma sardo d’origine e di sentimenti. Risiede 
nella splendida città di ad Alghero in provincia di Sassari; libe-
ro e disincantato è autore di alcune raccolte: “Sogni complicati” 
(Book-Sprint 2016), “Silenzi sottili” (Aletti 2018),  
“Raggi di buio” (Aletti 2018), “Peccate con gusto ma peccate” 
(Carta e penna 2019), “Contaminazioni intime” (Ediemme 
2020). Alcuni componimenti sono inseriti in diverse antologie 
tra le quali: “Colori” (Pagine Ed.), “Auro Russo” (Aletti 

Ed.), “Quattro poeti da leggere” (Carta e Penna Ed.), “Delos” (Ediemme Ed), “Trac-
ce”(Pagine Ed.), “Poesie d’amore” (Penna d’autore Ed.), “Emozioni” (Accademia Barbanera 
Ed.). Nel corso degli anni gli sono stati conferiti vari riconoscimenti al “Premio Belli” (Roma), 
Premio “Amici di Ron” (Milano); Premio “I moti dell’anima” (Positano); Premio “È viva la 
mamma” (Modica); Premio “Poesia dell’anno” (Quartu Sant’Elena-Ca); Premio “Libero 
Gamberale”(Avezzano); Concorso “Carta Bianca” Cagliari; Premio “Beppe Renzi” Roma; 
Premio “Il muro magico” (Livorno); Premio “A tema religioso” (Falconara Marittima); Pre-
mio “Poesia di solidarietà” (Guspini - Cagliari); Premio “Poverello d’Assisi” (Sortino-
Siracusa); Premio “La forza dei sentimenti” (Roma); Premio ”Villotte” (Pordenone); Premio 
“Il viaggio” (Palermo); Premio “Alboino Seghi” (Montemignaio -Ar). I suoi versi sono pubbli-
cati on-line e su diversi social. 
 
 
L’amore e il mare 
 
E nel silenzio 
ad ascoltar la brezza 
che il mare spinge 
con un brivido d’ali 
all’orizzonte 
non servon le parole 
per capire 
quanto sei presente 
nei miei pensieri. 
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Giuseppe Mojana 
 

 

 
 
Nato a Milano nel 1978, vanta numerose esperienze nel settore edito-
riale (cinque libri con Sperling & Kupfer) e della comunicazione 
d’impresa (Polaroid, Rusconi Editore ecc.) Attualmente partner dello 
Studio Superseven, Milano.  
 
 
 

 
 

IRIDESCENZE 
 
 
Eccovi tornar ombre sfuggenti 
a rimembrar quel tempo di dolore 
che in gioventù mi sconvolse i sensi 
portandomi il delirio dentro ‘l cuore. 
 
Di scacciarvi nuovamente tento 
ma rivedo quel tuo volto e quel sorriso 
che mi donasti proprio nel momento 
in cui la morte d’eternità t’ha intriso.  
 
Un grande fuoco tutto m’inonda  
bruciando ogni residua speme  
e avvolto nel calor che mi circonda 
sento gridar il mio animo che geme.  
 
Dimenticar quel tempo è l’obiettivo 
che il desolato cuore suggerisce 
pur sapendo quanto sia retrivo  
ogni desio d’amore che svanisce. 
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Massimiliano Pagliai 
 

 
 
 

Nato a Roma nel 1964. Laureato presso la Facoltà Valdese di Teo-
logia a Roma, è pastore evangelico. Impegnato nel dialogo interreligioso 
ed ecumenico, ha scritto per diverse riviste. Appassionato di storia e 
lettere. 
 

 
 

 
 
Le acque del lago 
 
Il cielo si specchia nel lago, 
si agghinda di bianco candore, 
soltanto poche nuvole sparse, 
ed il cielo si unisce al lago. 
 
Le acque spiano il tuo arrivo, 
la tua mano si posa su di me, 
e le nostre immagini riflesse, 
si uniscono in un tenero bacio. 
 
Una leggera brezza improvvisa, 
dolce alleata del nostro amore, 
disperde le nostre parvenze, 
sfiorando la superficie piatta. 
 
Alle parole segue il silenzio, 
il silenzio di due innamorati, 
mentre gli uccelli nei cieli, 
giocano allegramente col vento. 
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Maria Perri 
 

Chiamata da sempre e da tutti Mariuccia, nasce a Cosenza. 
Trascorre la sua adolescenza in un piccolo borgo nel comune di 
Parenti insieme alla famiglia, titolare di un’azienda agricola. Si 
diploma in Ragioneria a Catanzaro. Ritorna a Cosenza dove, 
insieme ad alcuni colleghi, avvia uno studio di consulenza e con-
tabilità commerciale fiscale e amministrativa. Nel 1986 mette 
su famiglia e ritorna a vivere nel comune di Parenti, in un borgo 
chiamato Guglielmo, dove continua a svolgere attività di consu-
lenza e contabilità. Attualmente si dedica alla gestione di una 
piccola azienda agricola. 

 
 

POESIE DI VITA 
 
 
Sole 
 
Tu grande stella che 
illumini il mondo 
fai capolino tra le nuvole dispettose 
affinché i tuoi raggi 
possano dare il buonumore alla gente 
possano dare calore al mare e alla terra 
possano dare vita alla natura. 
Tu grande stella che dai luce alle tenebre 
non arrenderti mai brilla sempre all’infinito. 
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Pippo Prestia 
 

Nasce il 25 luglio 1938 a Vibo Valentia dove vive ed opera. 
La sua passione per la cultura etnica lo ha portato ad interes-
sarsi del Folklore in generale, ponendo maggiore attenzione a 
quello locale. La sua produzione letteraria contempla tre volumi: 
“ ‘A Lumaricchja”; “Palumbeja”; “Com’ ‘a ‘ntisi v’ ‘a dissi”. 
Fra i numerosi riconoscimenti a lui attribuiti, si evidenziano: il 
titolo di “Accademico” atrribuito dal Senato dell’Accademia 
dell’Ordine di San Marco; Premio “Ungaretti”; Premio “Gia-
como Leopardi”; Premio “Amaro Silano”. 

 
 
‘A lumaricchjia 
 
Oh! Lumaricchjia mia chi si piatusa 
mo chi ti trovi subb’a ‘sta suffitta! 
Tu m’arricordi l’era prezijusa 
quand’ajumavi ‘ncentru d’a ‘ bbuffetta 
 

Aju ‘nt’e ricchj ancora chija vuci 
di quand’o lustru toi accuvatu stava; 
Riviju ‘a Nanna chi cu ‘ffari duci, 
di ‘ddraghi li faraguli cuntava! 

 
Di li sirati mei, eri ‘a Riggina; 
Servia ‘na guccia d’ogghju cu ‘nu micciu  
pemm’ajumavi finc’a la matina 
e jio non vidia l’ura mu t’appicciu! 
 
Mo si jettata ‘nt’a l’arrobbi vecchji! 
Tutti di tia oramai sindi futtiru 
‘Nc’é ancora cui ti conz’avanz’e specchji 
e ‘nc’é cui ti cunsign’a lu pezzaru! 
 

Però ‘na cosa t’à di cunzulari 
e ‘u torn’a grolia di lu toi passatu: 
A’mmia, quandu d’avanzi mi cumpari, 
si ferma ‘u cori e no’mmi nesci ‘u shjiatu!  
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Nunzia Ragonesi 
 

 
 
 
 
Nasce il 18 maggio 1948 ad Acireale (CT), dove vive ancora oggi. 
 
 
 
 

 
 
Come una stella 
 
Sei stata un lampo 
nel cielo grigio d’autunno 
una stella luminosa 
nelle notti di tempesta 
e quando te ne sei andata 
con te 
hai portato via il mio mondo 
e la mia voglia di vita 
e mi ritrovo 
senza un passato 
in un solitario presente 
che non sento più mio. 
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Diego Rossi 
 

Napoli, 1981. Filosofo, docente e formatore. Da diversi anni la 
sua ricerca poetica si concentra sullo studio e la diffusione, anche 
attraverso corsi e workshop, della poesia giapponese classica, in 
particolare la poesia concatenata (renga, 連歌).Sulla sua pagina 
Instagram (@dr.haiga) è possibile leggere i suoi componimenti 
brevi. Ha pubblicato diversi articoli e saggi accademici 
sull’argomento, alcuni dei quali reperibili su Academia.edu, non-
ché su diversi blog e riviste online. Per contatti: diegoros-
si81@gmail.com. 

 
 
Un inverno 
 
Ah! quietamente 
nella luce a gennaio 
come una barca 
tra montanti orizzonti 
e via lasciarsi andare… 
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Rocco Rottura 
 

Nasce ad Acquaro provincia di Vibo Valentia. Consegue il diploma come ge-
ometra. Prosegue gli studi indirizzo scienze politiche interrompendoli per entrare 
nel mondo della scuola insegnando per circa un decennio a Coggiola, in provincia 
di Biella, a seguito di concorso vinto come insegnante. Nel 1984 rientra ad Ac-
quaro proseguendo l’ insegnamento presso l’Istituto Comprensivo “Giuseppe 
D’Antona”. Si apre una parentesi politico- amministrativa che lo vede Sindaco 
sempre di Acquaro dal 1985 al 1990. Da sempre appassionato di poesia pub-
blica nel 2001 la sua prima raccolta di poesie dal titolo “Foglie al Vento”. Nel 
2006 partecipa ad un concorso nazionale di poesia ed è selezionato fra i miglio-
ri autori. Nel 2007 riceve diverse proposte di varie case editrici per la pubblica-

zione di alcune sue poesie su antologie italiane. Nel 2016 vince il premio per la poesia “L’amaro fiore 
del pane” dedicata “I Poeti al Giubileo della Misericordia” XVIII Edizione, pubblica lo stesso anno la 
seconda raccolta poetica “Il Canto dell’Anima”. È in preparazione la terza raccolta poetica dal titolo 
provvisorio “Presto la neve tornerà”. Vive ad Acquaro con la moglie e le sue due figlie.  

 
 
Il mio mondo passato  
(sinfonia d’amore) 
  

Sono ancora qui,  
seduto, che scrivo 
il mio mondo passato  
su un foglio bianco  
del mio pensiero.  
 
Vivo in solitudine,  
il mondo nascosto 
nei miei sogni sbiaditi,  
mentre nel silenzio del luogo 
ascolto un alito di musica,  
che giunge dal grano danzante,  
sotto il sole cocente dell’estate.  
 
Sinfonia d’amore,  
che plasma il mio pensiero 
innocente 
di quel mondo passato; 
note che sfiorano il cuore,  
suoni che non mi fanno  
sentire più solo  
in un mondo in attesa.  
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Andrè Gustavo Sanchez 
 

 
 
Nasce a Figline Valdarno (FI) il 19 dicembre 1993, crescendo 
ad Arezzo incontra la scrittura, guidato da molti insegnanti che 
amano questa materia. Terrà poi tale amore come sfogo personale 
e passione. 
 
 
 

 
 
La luce 
 
È l amore che ci accende? 
O è la fiamma che ci spegne? 
L’odio che ci acceca? 
O la forza che ci rispecchia? 
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Mirella Vittoria Soldini 
 

Nasce nel 1961 a Fabrica Di Roma, un piccolo paese nella pro-
vincia di Viterbo. Il cuore della Tuscia. Da sempre appassionata 
di musica, teatro e letteratura, una volta portati a termine gli 
studi corona il suo piccolo sogno di aprire una libreria nel suo 
paese che, ad oggi, dopo 40 anni di attività, con passione e sacri-
ficio resiste a tutte le difficoltà con l'obiettivo di portare avanti 
l'importanza della diffusione della cultura soprattutto nelle picco-
le realtà cittadine. “Scrivere. Lo faccio da sempre è un modo per 
stare zitta e parlare a me stessa. Per capire e per dimenticare, 

non dimenticando niente”.  
 
 

A chi mamma non è 
 

Questo pensiero,  
lo voglio regalare 
a chi mamma 
non è potuta diventare. 
a tutte quelle donne che 
non hanno potuto coronare,  
il sogno di dare la vita. 
Sono molte,  
per i più svariati motivi e 
non vorrei mai,  
che fossero infelici. 
perché le donne,  
sono mamme 
a priori, anche se 
non hanno figli propri. 
le donne sono amore,  
cura, attenzione che 
piomba 
su tutte le persone. 
le donne sono figure eccezionali,  
in casa, a lavoro,  
nelle scuole, negli ospedali. 
Anche la pandemia,  
ce lo ha insegnato,  
le donne hanno fatto 
la differenza, accollandosi,  
con coraggio e con pazienza,  
ruoli che non 
gli erano di competenza. 
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Selene Tobaldo 
 

 
 
«Mi chiamo Selene, sono nata il 26 maggio 1998. Le mie poesie raccon-
tano di me e sono principalmente inerenti a persone o fatti quotidiani che 
mi lasciano un segno. Attraverso esse, infatti, ho trovato la mia forma di 
“libertà”. Scrivo per passione e per suscitare un’emozione a chi le legge». 
 
 

 
 
Amore 
 
Che cos’è la vita senza amore? 
Senza il cuore che fa scalpore? 
Nulla. 
Il vuoto tra la folla. 
 
È come un pentagramma senza note,  
l’assenza di stelle nella notte. 
Una strada deserta, 
in cerca di una meta. 
 
La vita, senza amore,  
è un palcoscenico senza attore. 
La vita, con amore, 
è ciò che si vede negli occhi e nel cuore. 
  




