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M’ILLUMINO D’IMMENSO – GIUSEPPE ALBERTI

Giuseppe Alberti

«Scrivo per diletto e non sono perfetto, sono me stesso con qualche difetto, invento poesie per l’intelletto e, chi legge sia benedetto. Con la penna
in mano do spazio al mio estro che, con senso poetico comincia a scrivere
racconti, poesie, lodi al Signore».

A rimirar la luna
Sì tanta bellezza acceca ma, l’alma rincora e,
mentre il cor batte si inonda di sì tanta grazia e,
nella cornice, s’abbraccia a rimirar la luna mentre s’affaccia.
Non tentenna ella mentre sorride al cor,
nel connubio è nato l’amor.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – LEONARDO ANASTASIA

Leonardo Anastasia
Nato a San Vito al Tagliamento nel 2002. Ha frequentato
il liceo artistico, durante il quale si è appassionato alla letteratura e alla poesia, prediligendo lo stile ermetico e simbolista, che utilizza per comporre le sue poesie. Spazia anche per
ambiti artistici scultorei e pittorici. Ringrazia la sua musa
Melina che lo ha supportato in questo percorso, con cui spesso
si è intrattenuto in discorsi di poesia.
Vessillo
Il vessillo della morte
or pronuncia la sua sentenza;
e chi scappar potrebbe
da un male che non ha né mani né corpo?
Lontano scappar potrebbe
per scoprir di non aver percorso un metro
e ammalarsi di terrore dovrebbe
sol a riconoscere
l’Aurora di ciò che lo attende.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – AGOSTINO BARLETTA

Agostino Barletta
Nato in Liguria nel 1949, nell’entroterra della riviera di Levante, da
una famiglia di origine contadina, trasferitosi a Genova ha esercitato
l’attività di insegnante, di psicopedagogista in un servizio socio-sanitario,
di giudice onorario presso il Tribunale di Genova ed ha contemporaneamente svolto attività di militanza nelle nascenti associazioni di difesa
dell’ambiente coltivando specifici interessi in quel campo. Scrive poesie
dal 2002: i suoi testi ricompongono i temi ambientali e quelli della cultura contadina dell’Appennino ligure.
Jabirù in volo
Incombe il tramonto,
ubriaco dei vostri vortici:
vi osservo da questa roccia
comparire dal nulla ed è subito stormo.
L’incanto della palude
magicamente vi riproduce.
Volate alla giungla,
un albero gigante vi aspetta,
nel sole che scende
il bianco delle ali si indora,
il bavero rosso si incupisce,
teste nere da incappucciati
in viaggio verso antri segreti,
riti d’acqua, d’aria e di foresta
ché la terra non vi tocca,
non è affar vostro volare da basso,
il sole vi favorisce
solo a mirarvi bisogna sfidarlo,
il nido come casa eterna
da difendere con becchi affilati,
anche voi grandi e timidi,
gli ultimi oramai e tutti noi un po’più soli.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – LUNA BENVENUTI

Luna Benvenuti

«Ho 21 anni vivo nella periferia di Livorno, amo esprimermi attraverso
l’arte in qualsiasi forma essa sia e credo nella sua immortalità. Sono
appassionata alla scrittura, alla lettura e scrivo poesie dai tempi delle
elementari, da qualche anno compongo anche canzoni e mi dedico alla
musica, un’altra mia passione che coltivo».

Soffrire e rifiorire
S’intersecano emozioni al petto
nel cuore chiuso pieno di ferite,
ancora arde il fuoco che sembrava spento,
alla rosa non puoi levare le spine.
Per rinascere dobbiamo soffrire,
scavare a fondo per rifiorire e capire,
davvero all’interno chi siamo,
buttare le maschere che sempre indossiamo.
La sofferenza giace pesa nel cuore,
ma per poter rinascere si passa dal dolore,
finché tutto di scuro è tatuato e non c’è colore,
finché non c’è luce, nemmeno un bagliore.
Un processo lento, il cambiamento
quando l’anima chiama da dentro,
risveglio dal torpore delle solite tenebre,
lo scopo della vita non è affatto esser celebre.
Tutto scorre come la penna sul foglio,
come fa l’acqua lungo il ruscello,
vivere senza mai godersi a pieno il momento,
tanti che si fan solo trasportar dal vento.
Ma dico non è un miracolo l’avvenire di ogni istante?
Mi chiedo, perché dal prossimo siamo così distante?
Perché non siamo mai sinceri con noi stessi e con gli altri?
E come facciamo a viver questa vita solo a tratti?
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – MATTEO BERTI

Matteo Berti
Nasce a Firenze, ma si trasferisce con i genitori, all’età di circa 6
anni, nella città di Vicchio, nel Mugello. Classe 1992, già dimostra interesse nell’età scolare, per la letteratura e la scrittura.
Anche se decide di intraprendere studi tecnico professionali, non
smette di scrivere brevi sceneggiature e saggi, racconti brevi e riflessioni personali che rimangono una passione mai svanita per lui.
Appassionato del mito poetismo Tolkieniano e del genere Fantasy. Lavora da sei anni nel settore metalmeccanico, e come passione ha le camminate nella natura mugellana, le partite di calcio
con gli amici, ama la buona musica del vinile e adora il cinema e teatro.
Poesia dell’uomo stanco
Questa è la poesia dell’uomo stanco,
torni dal paese o esca dal campo.
Stanche le membra e il pensiero dolente,
tutto acciaccato gli ritorna alla mente.
Oh com’ero brillante e radioso,
da giovane sembravo un merlo festoso.
Come in una giornata felice di primavera,
in cui si risveglia tutto sulla Terra.
Ma poi ha lasciato questo vizio,
che a ciascun vivente sembra un lungo supplizio.
Ricordare a volte è doloroso e stancante,
Perché tutto ciò che viene alla mente,
che sia bello o brutto è pur sempre importante.
Oramai se n’è andato e non ritorna più.
E nel pensar più forte che non dovrei ricordare,
lo sforzo è talmente immenso da farmi stancare…
Questa è la poesia dell’uomo stanco.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – VALERIO BONGIORNO

Valerio Bongiorno
Nasce a Corsico, comune alle porte di Milano, il 27 novembre del 1953, vive a Milano. È attore e operatore teatrale.
Laureato in Filosofia indirizzo Comunicazioni sociali
all’Università Cattolica di Milano è stato tra i fondatori
della Compagnia Teatrale Filarmonica Clown-Teatro sul
Filo di Milano. Si è formato al Crt Milano, dopo esperienze di Clownerie, Teatro di Piazza e di Pantomima, lavorando con l’autore, attore e regista ceco Bolek Polivka. Con
gli spettacoli firmati da Polivka ha compiuto tournée
all’estero (Svizzera, Germania Occidentale, Polonia, Cecoslovacchia, Austria, Argentina).
Non meno importanti e formative sono state le esperienze lavorative alla Solfrene spa di Buccinasco (’70/’71) come volontario- accompagnatore per l’Aias di Monza e Milano per un decennio. Come obiettore di coscienza in Servizio Civile a Gallarate ’78-’79-’80 i fondatori del Segretariato Sociale per Anziani a Gallarate: una delle prime esperienze in Italia di servizio territoriale a favore della popolazione anziana. Nella sua attività di attore e operatore teatrale ha
lavorato e collaborato con Fontanateatro, il Teatro de Gli Incamminati, lo Spazio Banterle, il
Teatro della Cooperativa , la giovane compagnia Schedia Teatro, l’Atir e tuttora con esperienze
pluriennali di “teatro sociale” con Gli Amici della Speranza di Villasanta (MB) e la Piccola
Comunità per il Teatro di Vivere San Siro e Atlha.
PAROLE MIE

Una tersa e immensa eternità
si viveva
avremmo potuto incamminarci
oltre il tempo e la realtà
e restare per sempre
in quel dolce paesaggio
in quel sterile letargo
placido scipito infinito.
A Bruno Shulz
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – MARCO BONSIGNORE

Marco Bonsignore

Nato ad Agrigento nel 2001. A vent’anni scopre la passione per la poesia,
raccontando la sua visione della vita è dell’ amore.

Martire del niente
Se almeno leggi questi testi
o curi l’anima coi sensi
stringo forte i polsi per tenermi ancora in vita.
Dimmi quanto pesa l’oro delle droghe
quando tossico diventa amore.
Ossessione. Redenzione.
Guarda in faccia i tuoi fantasmi
son diventati troppi
sei diventato marcio
e nemmeno te ne accorgi.
Nel tuo sguardo assente
tutti i drammi che ti carichi
diventa martire del niente
chi venera i diavoli.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – ANA MARIA SILVIA BRECHLER

Ana Maria Silvia Brechler
L’autrice è nata il 29 novembre 1987 a Bucarest (Romania) capitale di un paese per lei ormai lontano sia per cultura che per memoria. Successivamente al suo diploma, presso il liceo scientifico dei Padri Scolopi di Firenze, data la sua indole curiosa, è stato per lei
complesso capire quale fosse il percorso più giusto da seguire. Data la
sua indole poetica, che si è palesò fin dagli 8 anni- essendosi cimentata nello scrivere poesie, che inizialmente erano semplicemente un piacevole passatempo per poi diventare vere e proprie prove alle quali si
volle sottoporre senza indugio e nessuna remora, credette giusto iscriversi a Lettere moderne all’università di Firenze. A malincuore e non volendo tradire se stessa, comprese che tale percorso non era adatto alla sua indole curiosa e in continua ricerca. E così, dopo tre
anni di frequentazione e di esami sostenuti, sentì il bisogno di prendersi il fatidico “anno sabatico”.
Un periodo che si rivelò proficuo in quanto caratterizzato da esperienze dalle quali riuscì a trarre insegnamento e che l’aiutarono a capire che, volendosi laureare, avrebbe dovuto seguire le sue due grandi
passioni: l’Arte e la poesia e ovviamente tutto ciò che ne deriva. Per tale motivo si iscrisse al Dams di
Bologna. Se era destino che il suo “bagaglio d’esperienze” non si concludesse ma, a differenza, si alimentasse e si arricchisse, aveva il dovere di buttarsi nel mondo che più la intimoriva – seppur la sua
famiglia l’avesse avvicinata ad esso- ma che, contemporaneamente la richiamava a sé. Convintissima
di tale scelta, si iscrisse alla triennale presso il Dams di Bologna. Percorso che si concluse nel 2017
con una tesi triennale in Psicologia dell’arte dal titolo “L’accumulo compulsivo: Proust e Schwitters
due accumulatori a confronto”. Successivamente volle iscriversi alla magistrale in Arti visive, sempre a
Bologna. Il percorso si concluse, a marzo del 2020, con una tesi magistrale in semiotica dal titolo:
“Andy Warhol il narciso Pop. I Flowers come simbolo di una sensibilità Camp per una società liquida”.

2020: pandemia d’arte
Ferita dell’umanità
una chiusura che esige la sua stessa espansione.
Superato il varco
ecco la resilienza,
ecco l’umana conoscenza,
ecco l’arte ed i suoi figli
ecco la fenice risorgere dalle ceneri
d’umana implosione.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – GIUSY BRUCCOLERI

Giusy Bruccoleri
«Cosa dire di me? Mi sono sempre definitiva un extraterrestre, quella
strana che tutti tengono a distanza perché diversa. E in effetti è così, lo
ammetto, sono strana. Vivo tra le nuvole, sogno un mondo più giusto, e
ogni tanto parto, con treni e visito posti bellissimi, con prati pieni di fiori. E volo, con le mie ali invisibili, su mari immensi e monti imponenti.
Ognuno di noi possiede delle ali potentissime, che ci possono portare in
alto, basta saperle usare!».

Stalattite di ghiaccio
Colpiscimi ancora,
stalattite di ghiaccio,
feriscimi senza pietà, alcuna,
mentre gemo stremante,
sulle rosse acque.
E tu godi del mio atroce dolore,
e non provi rimpianto,
per il mio cristallo ormai infranto.
Questo fiume rosso,
non ti suscita sinceri sentimenti di compassione.
E il fiume non si ferma,
e non riesco a respirare,
e mi mancano le forze per potermi rialzare.
Perciò colpiscimi, una volta ancora
io ti attendo, spietato stalattite di ghiaccio.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – GIOVANNI CAROLLO

Giovanni Carollo
Nasce a Vicenza nel 1984. Inizia verso i 16 anni, a comporre versi in libertà. Scrivere è una forma di ribellione al
mondo, che appare vuoto di senso, già scritto, scontato. I versi
del primo periodo adolescenziale escono di getto, si rifanno al
filone decadentista e sono l’espressione di un’energia interiore
che deve trovare una via d’uscita. Con la maturità, il turbamento interiore lascia spazio alla ricerca del buono e del bello.
I versi sono più bucolici, si rifanno alle piccole verità della
Natura, e diventano più ermetici.
Fiumi e profumi di mille lune lontane
Un immune, glabro sapere di potere volare.
V’è una spinta che pulsa e si nutre d’attrito.
L’Ignoto infinito mi cerca e mi vuole.
È quiete,
silenzio di Cosmo
pei viaggi sopra i sensi.
Il sorriso di bimbo che gioca con galassie tra la sua fionda.
O feconda illusione
di capire ch’è vero.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – GIANNI CASALLOMI

Gianni Casallomi

«Sono nato ad Arzachena (SS) il 24 giugno 1952. All’età di
tre anni sono emigrato in Svizzera (Canton Ticino) dove mi sono
formato. Sono rientrato al mio paese natio a 24 anni. Ho cominciato a scrivere poesie fin dall’adolescenza. Amo la natura e
tutto ciò che ne deriva».

Navigherò
Quando tutto finirà
allora prenderò
i mio veliero nero
e viaggerò
versò un orizzonte dorato
osservando il sole
che luccica
scaldando la speranza.
Veleggerò
cercando nuovi approdi
che siano pieni
di felicità.
Allora
riempirò la mia brocca
con la bevanda dell’amore
ubriacandomi così
di gioia
di serenità.
Quando tutto finirà
sarò finalmente libero
di navigare
anche
nell’oceano stellato.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – MARIA CARMELA CHIMENTO

Maria Carmela Chimento
Ha 18 anni e vive in un piccolo paesino di provincia con la sua
famiglia allargata. La sua passione per la scrittura nasce subito
dopo un periodo buio con il bisogno di trovare un modo per esprimere i suoi stati d’animo e sogni nel cassetto. Ha conseguito
da poco il diploma di geometra presso l’ITCGT Liceo “Falcone” di Acri insieme a questo ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie su Amazon: “Spine di Seta”. Insieme alla passione
per la scrittura ha avuto modo di coltivare anche quella per la
fotografia.
Consolazioni da spine di seta
Tesoro, promettimi che sarai forte
anche quando sembrerà impossibile
vedi, nella vita è tutto un sali e scendi
che ti vengono le vertigini a tratti
e ti pugnalano se mostri la schiena
e i mostri se non stai attenta li ritrovi
ma venera la tua capacità di sorridere
che se stai per cedere sai chi chiamare
quando l’oblio prova a prenderti
io sarò lì a combattere per proteggerti
amore ora puoi pure piangere
sfoga tutto che poi te lo do un cerotto
ed un bacio per guarire la ferita
ma non farti sopraffare dalla paura
è facile sbagliare se non si ragiona
e cadere per un’illusione momentanea
sai che di miraggi ne ho visti tanti?
Ma so che la realtà non t’inganna
quando il tesoro ce l’hai davanti.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – FJONA DACELLARI

Fjona Dacellari
«Sono nata il 31 ottobre 1998 a Tirana, Albania. Affascinata dalle lingue
straniere ho deciso di trasferirmi a Firenze, nel 2017, per intraprendere gli
studi universitari in Lingue, Letterature e Studi Interculturali, ovvero inglese e
spagnolo. La letteratura ha sempre fatto parte della mia vita. Sin da piccola,
nella mia infanzia, scrivevo dei brevi racconti e durante il periodo
dell’adolescenza scrissi la mia prima poesia. Crescendo ed addentrandomi nel
mondo della letteratura ho avuto modo di formulare un punto di vista soggettivo su quello che è il mondo poetico. La mia poetica si concentra nell’esprimere i
sentimenti, soprattutto sulla dicotomia amore-sofferenza, il tutto in comparazione con vari simboli legati alla natura».
Natura
La natura,
pura poesia della creazione divina.
Dove i sentimenti prendono vita
e dove la vita si riempie
piena di sentimenti.
Il respiro della pura felicità
trova il suo cammino verso l’amore
e l’amore si rafforza
e illumina il cammino della vita.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – ANTONIO DI MARTINO

Antonio Di Martino

Nato e cresciuto a Vico Equense (NA) il 9 dicembre 1996, compie
gli studi classici presso il liceo “Publio Virgilio Marone” di Meta di
Sorrento. Si laurea in Lettere Moderne nel 2019 presso l’Università
“Federico II” di Napoli. Attualmente è iscritto alla magistrale di Filologia Moderna del suddetto ateneo.

Tramonto
Strisce galleggianti
Nel vento lassù
Filtrano luce
Dalle finestre opache
Di variopinti colori
Investono un uomo malmesso
Tra le ruvide stanze.
Si sente una rondine
Volare.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – DESIRÉE DI PEDE

Desirée Di Pede
Autrice.
Leggera
Vorrei che il mio cuore fosse sollevato
come le leggere foglie d’autunno,
che si riempiono di sole
tra la fitta nebbia.
Vorrei portarti lì tra il mio buio pieno di luce,
tra le mie danze,
nel mio cuore solitario
fino a udire il mio assordante silenzio.
Vorrei che il mio cuore fosse sollevato,
che la mia voce fosse aria,
sospiro, sollievo
un ricordo sbiadito,
una dolce mancanza
un mormorio che risuona
tra le spoglie di questo eterno mondo,
tra l’oceano dei nostri ricordi.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – BATTISTINA DURAS

Battistina Duras
«Sono nata il 14 giugno del 1961 a Nuoro. Lavoro come insegnante in una
scuola primaria a Fonni, un paese montano della Sardegna centrale, qui
risiedo e vivo con la mia famiglia. Mi piace documentarmi sulla storia antica
e soprattutto sulla preistoria sarda. Amo la natura: piante, animali, mare,
montagne, universo nella sua globalità. Mi piace l’arte e tutto ciò che l’uomo
con la sua creatività riesce a realizzare».

Il vento
Soffia soffia il vento
fischia sbuffa vira
or veloce ora lento
vivo tutto ammira.
Sibila fra le fronde
si placa, muto tace
culla del mar le onde
intorno tutto è pace.

93

M’ILLUMINO D’IMMENSO – FRANCESCA FASCIANI

Francesca Fasciani
Nata a Pordenone il 5 febbraio 1982, vive a Porcìa (PN). Laureata
in Lingue e Culture Straniere e in Lettere Moderne all’Università
“Carlo Bo” di Urbino, insegna inglese, tedesco e italiano a stranieri.
Scrive poesie e racconti brevi dai tempi dell’adolescenza, esprimere ciò
che prova con l’inchiostro è per lei qualcosa di naturale, come vivere,
sognare, amare e ballare. Innumerevoli sono state le sue pubblicazioni,
spesso a seguito della vincita di concorsi letterari. La prima pubblicazione è stata una raccolta di poesie nell’antologia “Vita è
quest’avventura”, Pagine (2007). «Riuscire ad esprimere ciò che sento
nel cuore facendo emozionare, attraverso le mie poesie, resta il sogno più bello che io abbia mai
realizzato».
Oceano in tempesta
Sconfinato,
profondo,
immenso
e
spettacolare
come solo l’oceano sa essere,
calmo,
a volte mosso,
in tempesta
in alcuni momenti della vita,
capace di coglierti di sorpresa
e di emozionare.
Così è
il mio profondo Cuore
ricolmo di Amore.
Da “Caleidoscopio di emozioni”
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – DANIELA FERRARO

Daniela Ferraro
Nata a Gagliano del Capo (LE), il 19 febbraio 1979. Vive
ad Alessano (LE). Docente di scuola primaria e insegnante di
yoga per bambini con metodo Baliayoga. Dal suo percorso di vita, dall’essere figlia, compagna, mamma, maestra ha trovato la
spinta ad ascoltare, comprendere e accogliere la parte più vera e
profonda di sé attraverso percorsi di continua crescita personale
con discipline e tecniche diverse del tipo omeosinergetico, ikigai
yoga, Reiki e terapia vibrazionale. Il tutto le ha permesso di appassionarsi a quanto è stato per lei fonte di benessere per l’anima
e a individuare e scoprire in se stessa il talento e la passione per
la poesia iniziando a scrivere dal 15 marzo 2021 il suo primo libro.
La Vita
La vita è gentile se dai gentilezza
la vita è stimolo se vivi di ebbrezza
la vita è gioia se gioisci di essa
la vita è santa se santifichi essa
la vita è rima di stelle cadenti
danza nel vento se gli anni son venti.
Guida il timone del tuo bell’umore
Vivi di gioia se le fai ad essa onore.
Guarda le stelle… brillano in cielo!
La vita è bella… lo dico davvero!
16/03/21
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – GIOVANNA GIAGNONI

Giovanna Giagnoni
Si dedica da anni alla poesia celebrando l’amore, la natura, il rapporto
delicato tra uomo e l’ambiente e la dicotomia tra l’onestà e la disonestà,
tra il bene e il male. Nel 2021 si è classificata seconda al Concorso “II
Edizione Extemporanea Campugliano 2021” nel Comune di Uzzano
(PT). Tra le pubblicazioni oltre all’inserimento di diverse poesie nelle
varie antologie pubblicate, si ricorda “Sospensioni” (2020), “In Viaggio
con Giovanna alla scoperta dei luoghi incantevoli da Pistoia
all’Europa” (2019) e “ L’Alba di una vita” (2017).
Alberi si abbracciano
Alberi giganteschi, rigogliosi, sovrumani,
fantastici lambiscono il cielo azzurro.
Le fronde sono ricoperte da vivaci foglie verdi
che svolazzano al vento regalando
una soave musica che fa estasiare i cuori
accarezzandoli dolcemente.
Gli alberi si parlano pianissimo, si offrono sostegno
appoggiandosi l’uno all’altro.
Si sono ascoltati nel tempo
e hanno percepito il loro soffio vitale
mentre i cuori hanno vibrato di forti passioni.
Il bosco li ha fatti incontrare nella magia dell’amore.
Si sono amati all’infinito e nell’infinito
giurandosi amore eterno.
Nella fusione dell’intimo abbraccio le due piante
sono diventate un’unica essenza odorosa.
Si sono intrecciati, uniti
Legandosi così da non lasciarsi mai più.
Il bosco sorriderà della bellezza indefinibile
del loro amore.
Alberi maestosi saranno eternamente incatenati, congiunti
e racconteranno la storia delle loro percezioni.
Si sono ricercati, amati poi la natura ha fatto il suo corso.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – LIDIA ANTONELLA GRIPPALDI

Lidia Antonella Grippaldi
«Sono nata nel il sole di Modica, cresciuta in quello della mia bellissima Catania. Sin da giovanissima nutro la passione per la
scrittura, che coltivo come hobby. Nella mia vita ho avuto la gioia
di essere madre dei miei due figli. Il mio animo da sognatrice è affascinata dalla natura in tutte le sue sfumature, dal celeste del cielo e del mare al verde smeraldo del bosco».
C’era la luna
E c’era la luna e un cielo stellato.
Lei gli baciò il cuore
Lui restò per sempre nell’anima, tra arcobaleni e temporali senza tempo.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – MAILA GUFONI

Maila Gufoni

«Nata nel 1955 a Livorno, dove risiedo. Sposata, madre di una figlia e
adesso pure nonna di due bambini. Ho lavorato come impiegata per 40
anni e, adesso pensionata, mi dedico alla mia innata passione della poesia
che coltivo fin dai tempi dell’infanzia».

Chiamami
Quando io me ne andrò e tu resterai solo,
quando ti mancherò, chiamami a bassa voce ed io verrò.
Ti ascolterò ma non potrò asciugare le tue lacrime,
ti guarderò ma tu non mi vedrai.
Sentirai il cuore tuo che batte forte ma non saprai perché.
Il profumo dei fiori, una farfalla ti sfiorerà con le sue ali
e una goccia di pioggia ti bagnerà una guancia.
In quel silenzio azzurro e senza nubi un gelido bacio ti sfiorerà le labbra.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – LUCA MALCAPI

Luca Malcapi
«Ho 21 anni e vivo a Siena. Studio Mediazione Linguistica
all’Università per Stranieri. Le lingue sono sempre state la mia
più grande passione. Mi piace conoscere nuove culture e sentirmi
un cittadino del mondo. Nel tempo libero mi piace suonare il
piano, osservare il cielo stellato con il telescopio… e magari immaginarmi nuovi mondi con persone che mi guardano allo stesso
modo, cucinare, divertirmi con la mia ragazza e con i miei amici e fare delle belle passeggiate in
mezzo alla natura. Non nego che sono anche un amante della tecnologia e, quando mi capita
l’occasione, mi diletto a fare il video-maker. Non mi serve tanto per trarre ispirazione per scrivere poesie, basta che mi affacci fuori dalla finestra e guardi ciò che mi circonda… e da lì… il
pensiero si trasforma in parole».
Manto di gelo
Fiocchi di panna che vanno all’ingiù,
nel firmamento è disteso il biancore,
nelle dimore diffuso il calore,
fuori son gli occhi e il naso è all’insù
Manto di gelo che abbraccia la terra,
dai mostri di roccia sia quieti che non,
dai bei prati alti che or verdi non son,
è la candida neve che ogni angelo afferra
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – DANIELE MARCHESI

Daniele Marchesi
Nato a Piacenza il 15 settembre 1957 e residente a Bobbio,
borgo dei Borghi dell’Appennino piacentino, ora pensionato, dopo il mezzo secolo di lavoro. Ha condotto la propria vita lavorativa nella amministrazione pubblica dopo alcuni anni di fabbrica, trovando nella poesia il sistema migliore per cercare di evitare
di avere rapporti con il prossimo, non riuscendovi. In passato ha
prodotto tre libri, “Glob & Glub”, “Relax tra i versi”, e
“Versi Dispersi”. Il primo è una raccolta di poesie, il secondo e il terzo sono un insieme di poesie con al centro un racconto, nel primo caso un racconto di fantascienza, nel secondo un racconto
tra il visionario ed il gioco di parole.
Il Porto
Entra con la vela al vento,
i versi dei gabbiani mi fanno sollevare gli occhi e il mento,
che si abbassano sulle barche allineate,
tutte lucide, tutte ben posteggiate,
motoscafi lunghi e luccicanti,
aspettano l’industriale, con tutte le sue amanti,
barche grandi come navi,
che ci dicono come il mondo sia pieno di evasori fiscali,
tutte questi lussuosi yacht bianchi,
insegnano che stare in piedi, a lavorare, rende stanchi,
mentre non occorrere esser saggi e vivere sui più alti picchi,
per capire che è meglio nascere subito già ricchi.
Al bar del porto, al mattino, il ricco fa la sua colazione,
e guarda il cameriere con grande compassione,
magari il cameriere è sfigato e laureato,
il ricco, il suo titolo di studio, invece, l’ha comprato,
i due, comunque, sanno entrambi che è assurdo paragonarsi,
in questo mondo, in cui ben vedi come tutti sono falsi.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – ALESSIA MASSARONI

Alessia Massaroni
«Mi piace pensarmi come una miscela caotica di sorrisi e premure; abbracci e racconti di familiari e amici, vicini e lontani. Studio Storia
Antropologia e Religioni alla Sapienza di Roma e sento di essere sulla
strada giusta per una vita colma di esperienze, senza una prospettiva
certa e solida dell’obbiettivo finale. Scrivo fin da bambina ma solo recentemente è giunta la consapevolezza del mio amore per le parole, il suono
e i significati che producono; il potenziale infinito che le mobilita».

Armonia ed equilibrio
Rallegrarsi
per il vento
e le foglie.
Meravigliarsi
di un caffè offerto
al bar vicino casa.
Ritrovarsi
nella quotidianità
con Armonia ed equilibrio.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – DAVIDE MELECHI

Davide Melechi

Nato l’8 novembre 1998, a Pordenone. Studente di Psicologia
presso l’Università degli Studi di Padova, ha scelto questo indirizzo spinto dal fascino dell’imprevedibilità umana. Nutre una
grande passione per la scrittura, che reputa come il miglior modo
per tramutare i propri pensieri in arte.

Non per tutti
Datemi carta e penna
e vi stravolgerò il mondo.
Sono stanco di questo gioco,
tra essere e non essere
preferisco non essere.
Morti che camminano,
che calpestano la terra
quando dovrebbero giacere
sotto di essa.
Non comprendo questi cadaveri
dal cuore pulsante
che smettono di vivere ancor
prima che sia scolpita la loro lapide.
Pochi pensieri e troppe parole,
questa è la filosofia.
Si vive seguendo una strada giusta,
una retta via;
senza chiedersi tra giusto e sbagliato
che differenza vi sia.
Non lo so,
tutto questo non fa per me.
Andrà anche bene a tanti,
ma non per tutti.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – RACHELE MERALDI

Rachele Meraldi
Rachele nasce e cresce in Oltrepò pavese, in un paesino sul fiume Po. Frequenta il liceo artistico a Piacenza, dopo si trasferisce alcuni anni all’isola
del Giglio per poi ritornare in Oltrepò. Durante l’emergenza Covid partecipa come volontaria nella task force della protezione civile. Rachele ama
la natura e gli animali, è una ragazza solare e dinamica. Nel tempo libero va in kayak sul Po, pratica tessuto aereo presso la scuola di circo di
Piacenza e crea collane intrecciate a mano di preziosi minerali.

L’amato pioppo
Un pezzo del mio cuore vive nella sua corteccia,
la sua linfa è il mio coraggio,
il suo tronco è il mio equilibrio,
le sue radici sono il mio posto sicuro,
i suoi rami la mia libertà.
se si può amare così un albero.
Chiamatemi pazza!
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – ALESSANDRA PIA MEROLA

Alessandra Pia Merola
Alessandra Pia Merola, in arte Saki Merola, nasce il 2 agosto 2006 a
Vallo della Lucania. Fin dalla tenera età dimostra una grande passione
per la scrittura che sfocia, durante il periodo delle scuole elementari, nella
stesura delle sue cosiddette “poesie al momento”, poesie in rima baciata
che scriveva in una manciata di minuti. Non altrettanto felice è il trascorso alle scuole medie, periodo durante il quale, a parte alcuni testi andati per la maggior parte perduti, sfoga la sua malinconia nell’arte del
disegno. La svolta arriva alle scuole superiori, ispirata dagli struggenti
testi di un’amica. Saki decide di incominciare anche lei ad incidere le sue
parole sulle note del cellulare e timidamente arriva a collezionare una cinquantina di testi e poesie, di cui una parte leggerete ora.
Etere
Solo noi 2
e nessun’altro
nel vuoto eterno attorno a noi
in questa disgustosa realtà
in cui non siamo altro che parassiti
l’uno che succhia la linfa vitale dell’altra
e un giorno ti accorgerai di avermi reso chi sono
carne marcia
sempre se non vorrai mangiare anche ciò che rimane
di un corpo ormai stanco.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – LAURA NOTARFRANCESCO

Laura Notarfrancesco
Nata il 21 luglio 1987 ad Eboli (SA). Cresciuta in un piccolo

paesino di nome Campagna, ha sempre guardato con curiosità il
mondo, trasformandolo in parole e poesie, sin da bambina. Da
nove anni è insegnante di scuola primaria a Pistoia, dove ha
scoperto che i migliori maestri di poesia sono i bambini, che
spontaneamente e inconsapevolmente, con il loro sguardo aperto
al mondo, riescono a percepire quello che da adulti dimentichiamo. Attratta da ogni forma di attività artistica, in età adulta, decide di approfondire e portare
avanti la passione per la scrittura ed il teatro. Vivere l’arte, in ogni sua forma, come collante tra
“mondo interno” e “mondo esterno”, a volte è risultato addirittura terapeutico.
Libertà
Non sei più vento,
non sei più mare,
sei distesa verde infinita
dai vetri di un treno che corre
e lascia tempo allo spazio sconfinato che rappresenti.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – CHIARA PESCIO

Chiara Pescio

Nasce a Ceva (CN) il 9 ottobre 1978 e risiede a Cosseria
(SV). Impiegata amministrativa, oltre all’hobby della poesia
(che negli ultimi vent’anni le ha permesso di partecipare a numerosi concorsi letterari nazionali e di pubblicare le opere premiate), ama suonare l’organo, cantare, ricamare, leggere e tutto
quanto è legato alla creatività e all’arte.

Petali
Uno strato leggero
ricopre un prato infinito
sono petali di rose…
Bianchi e rossi…
Velluto per la pelle che li sfiora
voglio portarli con me…
Donano vita ai giorni tristi,
ridanno vigore alla mente…
Li ho raccolti delicatamente,
li ho messi in un cassetto…
così voglio trattenere
l’essenza di questi petali!
Lo aprirò ogni mattina
e lo chiuderò ogni sera…
Come il giorno
si apre e si richiude…
Mi ricordano te,
i tuoi baci, le tue carezze,
la tua delicatezza…
sei il mio fiore!
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – ANNA CARMELINA SARACINO

Anna Carmelina Saracino

Nata a Taranto il 6 giugno 1965. Funzionario Amministrativo del Ministero della Difesa (ambito Marina Militare). Piccola pensatrice e riflessiva scrive
le sue dolcezze, i versi in ogni foglio sotto le sue mani saranno poesie.

Se ne sta andando
Passi indietro senza fermarsi
piccoli e sicuri
fermi e certi
sformano le seguenti pose
è un forte evento
metticela tutta
Ali libere
raggiungono le più scogliere
i gabbiani in scorrimano
recedono le altezze
quindi
arrivi anche tu.
21/07/2021
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – MICHELE SARRICA

Michele Sarrica
Nato a Castelbuono, ma vive a Capaci. Grazie ai suoi natali si ritrova a parlare e a scrivere anche in dialetto siciliano, considerata sua
madre lingua, affascinante e irruente come l’Etna in eruzione. Ha
diverse pubblicazioni di poesia, narrativa e testi teatrali. È iscritto
alla S.I.A.E. (Società Italiana Autori Editori).Ha vinto qualificati
premi letterari. Molti suoi lavori sono inseriti in prestigiose antologie e
libri collettanei.

Vuoto a perdere
Qui tra il divano e la TV
si accende l’idea
di uno strano vuoto esistenziale
un vuoto a perdere
non catalogato nemmeno tra i rifiuti
Ogni pensiero sembra debordare
in un fossato strapieno di parole
di suggerimenti e di cazzate.
Nei miei sensori intorpiditi dalla noia
avverto l’angoscia
di questa sonnolenza mattutina.
Per ricordarmi
che fummo solo uomini e non dei
ogni tanto mi faccio qualche selfie
da conservare negli archivi della demenza.
Anche la storia dei cretini
avrà bisogno di questo tempo osceno
scroccato alla routine
dei nostri giorni opachi.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – MARTINA SPATARO

Martina Spataro

Nata a Modica (RG) il 21 dicembre 1999. Laureata in Lettere presso l’Università degli Studi di Catania nel 2021.

Vedo oltrepassar il mare
la calunnia, la calma
la quiete: l’orgoglio
perfetto chiasmo tra le mie dita.
Vedo oltrepassar il mare
e non odo altro:
la stanchezza dei ricordi
l’ampiezza del desiderio
insormontabile creatura
digiuna.
Vedo oltrepassar il mare
da una ebbrezza che lenta scivola via
per tornar ad essere ancor più forte
nello spiraglio dei miei pensieri.
Vedo oltrepassar il mare:
lui va oltre, va al di là
e non c’è altro posto in cui vorrei stare.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – MARTINA TAGLIAPIETRA

Martina Tagliapietra

«Sono nata nel 2002 vicino a Venezia Vivo in una cittadina tra due fiumi,
la laguna e il mare. Scrivo dei miei affetti e delle mie affezioni».

Ci vedo ancora seduti
sopra le travi mute
di una panchina vicina al porto.
A parlare e farci la pace.
È rimasto nell’aria
l’odore delle tue sigarette.
Rivedo il modo in cui le schiacci nervoso
nello spegnere qualche fastidio.
Quelle si ripiegavano a terra
come fanno certi miei torti
certe tue ragioni,
divenivano cose piccole.
Ma a starcene qui in alto io e te
condividiamo nuove vertigini,
non mai perché temiamo di cadere
ma perché sappiamo di poter volare
e non lo facciamo.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – YAJAIRA BEATRIZ FLORES TEPAS

Yajaira Beatriz Flores Tepas
«Nata il 29 dicembre 1985, sono originaria di El Salvador. Sono cresciuta in un orfanotrofio circondata da tantissimi bambini
che ho visto come miei fratelli, sono la più grande di tre fratelli,
due dei quali sono già morti. Anche i miei genitori non li ho più e
da allora sono andata avanti da sola,lottando per un futuro migliore, pieno di felicità e amore. Amore che mi manca da bambina,
da quando ho dovuto iniziare a vivere e affrontare da sola momenti difficili , che ho potuto superare grazie all’aiuto di Dio. So che
tutti i processi e le prove ti fanno crescere perché tutto si ottiene con impegno e dedizione».
Mi vida
La mia vita è come un Albero che ha le sue radici molto legate alla terra
e che con la sua ombra mi dice quanto hai lottato per andare avanti
e nei suoi frutti restano tutti quei ricordi che oggi ti rendono forte,
la mia vita ha colori meravigliosi come l’arcobaleno
dove con ogni colore rappresenta tutte le mie gioie e i miei inciampi
che ho avuto nel tempo
esprimervi la mia vita è come l’azzurro del mare che con i suoi colori
mi dice di non dubitare delle tue capacità
che non importa le pietre che hai
puoi andare lontano
e scoprire la fine di quella bellissima alba accanto.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – MIRIAM VAGO

Miriam Vago
«Vivo a Capoliveri, un bellissimo paese dell’Isola d’Elba, insieme a mio marito, a mio padre,
ai miei figli e anche a mia madre che non c’è più ma che porto nel cuore. Lavoro da 42 anni
presso l’ufficio anagrafe del Comune e ritengo che il miglior traguardo che ho raggiunto nella mia
professione sia quello di aver lavorato con serenità insieme ai miei colleghi e di avere avuto modo
di aiutare le persone. Sono felice di vivere in questo paese in cui tramonti sono, per me, ineguagliabili, mai uguali. Faccio mia quella frase del Vecchio Testamento che dice “Il Signore fa
nuove tutte le cose”. Sembra proprio fatta per Capoliveri. Credo, quindi, che il mio amore per la
poesia sia ispirato oltre che dagli eventi che la vita riserva, anche da ciò che mi circonda».
Dio è qui
Fermati un attimo, guarda l’immenso
ascolta il tuo cuore.
Dio è qui.
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