


 

 

 

 

50 
 
 

 
 
 

ANNA ANTONIOTTI 
CLAUDIA BORRI 

AURORA CARAMIA 
NIVES CASABURO 

NATALIA CASTELLUCCIO 
LAURA CASTOLDI 

CHRISTOPHER D’ADDESA 
ERIKA DELLA SETA 

SIMONA DEL ZOPPO 
DOMENICO DIGIORGIO 
OLGA MIOTTO FIGOLI 

UMBERTO FRATALOCCHI 
ELENA GAMBINO 
SERAFINA IACINO 
GIULIA IMBIMBO 
MIMMA LEONE 

GIANCARLO LIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

EMANUELA MOLASCHI 
MARIRITA MURGIANO 

ENRICO NESTI 
MIMMA PAPPALARDO 
MAURIZIO PEDRINI 
ANNA MARIA PETRI 

LUISA PICCIANO 
SERGIO PICCIRILLO 

LUCA PRETI 
ELENA RICCARDINI 

CRISTINA ROCCO 
FEDERICA GABRIELLA SANVITO 

SEBASTIANO SEMINARA 
ERIKA STELLA 

ANTONIO VENTURINI 
ELISA YAKOUB 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2021 by Pagine s.r.l.  
via Gregorio VII, 160 - 00165 Roma 
Tel. 06/45468600 
E-mail: info@pagine.net www.pagine.net



 

 

INDICE AUTORI 
 
 

Anna Antoniotti          13 

Claudia Borri          23 

Aurora Caramia         28 

Nives Casaburo         33 

Natalia Castelluccio         43 

Laura Castoldi          48 

Christopher D’Addesa         58 

Erika Della Seta         63 

 

 



 

 

 
 
 
Simona Del Zoppo         78 

Domenico Digiorgio         83 

Olga Miotto Figoli         88 

Umberto Fratalocchi         93 

Elena Gambino                  103 

Serafina Iacino                   108 

Giulia Imbimbo                  113 

Mimma Leone                     118 

 

 

 



 

 

 
 
 
Giancarlo Lira                   123 

Emanuela Molaschi                  133 

Maririta Murgiano                   138 

Enrico Nesti                   143 

Mimma Pappalardo                  153 

Maurizio Pedrini                  158 

Anna Maria Petri                  163 

Luisa Picciano                   168 

 



 

 

 
 
Sergio Piccirillo                  178 

Luca Preti                   183 

Elena Riccardini                  188 

Cristina Rocco                      193 

Federica Gabriella Sanvito                    198 

Sebastiano Seminara                  203 

Erika Stella                   213 

Antonio Venturini                  218 

Elisa Yakoub                   223 

 



M’ILLUMINO D’IMMENSO – ANNA ANTONIOTTI 

  13 

Anna Antoniotti 
 

«Sono nata l’8 luglio 1959 ad Andorno Micca (Biella) , comune di tre-
mila anime della Valle Cervo, e vi risiedo da sempre. I miei genitori erano 
una sarta ed un operaio tessile, cardatore del turno notturno. Figlia unica, 
mi sono diplomata ragioniera nel 1978. Ho sempre scritto poesie fin dalle 
elementari. Prima impiegata e poi commerciante a fianco di mio marito, 
da lui ho avuto tre figli. Nel gennaio 2018 lui è mancato e a luglio dello 
stesso anno, mio padre. Mi son dovuta reinventare una vita: ora sono una 
bidella. Mia madre è deceduta il 14 dicembre 2020 e ho ritrovato nella 
vecchia casetta le mie vecchie poesie: ne scrivo tuttora, sono il mio sfogo cre-

ativo insieme alla fotografia. 
 
 
Crepuscolo 

 
Lasciarsi trasportare dal vento 
come un seme di fiore, 
cullarsi alle onde del quieto lago  
come un cigno in dolce riposo, 
seguendo nell’anima i rintocchi  
d’un campanile lontano, 
seguendo il librarsi di un uccello 
alto nel cielo 
e il quieto addio del sole morente 
nello sfumarsi più tenue delle rosee nubi. 
Le ombre della sera  
calano lente un sipario sempre più scuro, 
appaiono le pallide luci della notte. 
Le palpebre più pesanti, 
gli occhi cercano il buio 
con serena speranza di sogni tranquilli, 
con serena speranza del risveglio. 
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Claudia Borri 
 

 
 
Claudia Borri, in arte claudiadanseur, nasce come danzatrice professio-
nista. Classe 1996, Claudia si esprime con l’arte fin da piccola. Arriva 
dal mondo della danza in cui l’esperienza corporea delle emozioni, insieme 
all’irripetibilità del momento e delle sensazioni in cui artista e pubblico si 
incontrano, rivestono un ruolo centrale. I componimenti, volti ad esorcizza-
re la quotidianità delle relazioni con gli altri e con se stessi, diventano un 
ponte con il lettore che vi ritroverà il proprio personale bagaglio emotivo.  
 

 
 
Ma quel vestito lo avevi cucito tu per me 
 
vestita d’orgoglio  
attraverso la soglia 
di quella casa  
che ormai non è più  
la mia 
e vorrei tanto abbracciarti 
e raccontarti perché ti sento 
lontana 
ma poi tu, 
donna tutta d’un pezzo, 
mi dici di 
levarmi queste sciocchezze  
dalla testa 
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Aurora Caramia 
 

 
 
Nata a Putignano (Bari) nel freddo febbraio del 1955. Forma-
tasi nei colori dell’esplosione socioculturale degli anni Ottanta. 
Laureata in storia e filosofia presso l’Università degli studi di 
Bari. Attualmente docente di storia e geografia presso la scuola 
media della natia cittadina. Ha pubblicato diversi testi di poesie 
e ricevuto riconoscimenti letterari. Nel lavoro di docente, insieme 
ai ragazzi, ha compreso che quando la musica del cuore si span-
de è poesia. 

 
 

 
 
Il male 
 
Volteggia vorticosamente, rumorosamente, 
nell’aria fresca 
di questa notte d’estate. 
 
La luna silenziosa, 
avvolta nelle coltri scure, 
osserva. 
 
Sgomenta alzo gli occhi alle stelle, 
stringo le braccia infreddolite al seno. 
 
Avvolto nel suo tetro mantello, 
il male si esibisce nell’atmosfera. 
Cerca adepti, 
solitario piange, si dimena 
a violare la pace notturna. 
Volteggia nuovamente, si allontana, fugge. 
Scompare nelle tetre voragini di una umanità 
in cui ardono le fiamme del male. 
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Nives Casaburo 
 

 
 
 
Nata a Venezia e si è trasferita a Mirano. Come pittrice ha 
partecipato a collettive in varie città italiane e in Francia. Ama 
l’arte come espressione delle sue emozioni interiori. Partecipa a 
manifestazioni culturali nel campo della poesia e racconti con 
componimenti spontanei semplici che raccontano e traducono le 
sue emozioni. 
 
 
 

 
 
Natali passati 
 
Peccato non sono più tornati… tutti vestiti bene a festa 
sorridenti e dimenticando la faccia mesta 
la tavola imbandita dorata col centro tavola da figata 
i piatti migliori i più belli della mamma 
le posate d’argento tirate fuori per quel momento 
luci e colori natalizi nastri dorati incantati 
l’albero illuminato al centro del salone 
con cioccolatini natalizi e pezzi di torrone 
la zuppiera col brodo e i tortellini fumanti 
per tutti noi ne eravamo amanti…  
Un misto di carne lessa e cotechino 
col purè che mi piaceva fin da bambino 
varie salsette ma il cren faceva da sovrano 
e il grana povero era padano… 
Poi il panettone con l’uvetta e ripieno al centro con la panna o il gelato…  
Lo riempiva la mamma Dio sia lodato! 
Un pezzetto di torrone per ciascuno  
croccante con la cialda bianca sfogliante 
un cucchiaino… perché era piccante di 
mostarda che non poteva essere mancante 
io cercavo di mangiare la ciliegina 
con gli occhi luccicanti perché piccantina 
e poi tutti col calice in mano 



M’ILLUMINO D’IMMENSO – NATALIA CASTELLUCCIO 

  43 

Natalia Castelluccio 
 

«Sono nata a Napoli nel 1971 e vivo in Liguria. Sono diploma-
ta in lingue e qualificata in informatica. Ho lavorato nel campo 
del turismo come accompagnatrice turistica e segretaria d’albergo. 
Mi piace il contatto con la gente e amo viaggiare. Adoro ogni 
forma d’arte dettata dal cuore. Sono mamma e dedico il mio tem-
po a mio figlio, alla mia famiglia e alla mia passione: scrivere! 
Ho sempre scritto ciò che il mio cuore provava dalle esperienze che 

la vita mi ha regalato. Ciò che scrivo è un viaggio lungo nei pensieri della mente del cuore e 
dell’anima». 
 
 
Natura 
 
Sei il fascino di un tempo mai finito 
il perpetuo rinnovo di linfa vitale 
l’equilibrio di ogni respiro felice. 
La tua immortale magia si può sentire 
correndo nei boschi 
ondeggiando fra i fiori 
abbracciando gli alberi. 
Il corpo leggiadro si libra in alto 
come un’aquila in volo. 
La voce armoniosa risuona 
come il canto di uccelli. 
È vivo il pensiero d’amore. 
Ogni creatura 
deve essere innamorata della natura 
di questa antica dimora 
di infinita libertà senza confine. 
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Laura Castoldi 
 

 
«Mi chiamo Laura Castoldi, ho 49 anni, sono mamma e ho un passato 
da traduttrice. Tra le mie passioni, oltre alle parole e alla scrittura, c’è la 
cucina intesa come occasione per sperimentare con colori, profumi, sapori e 
consistenze, ma anche come “momento conviviale” per accogliere, nutrire e 
condividere. La scrittura, così come la cucina naturale, mi hanno aiutato 
ha superare una prova difficile come possono essere due tumori, tanto che 
ne ho fatto un progetto di vita, I buoni sani, e ho scritto un libro in cui 
racconto la mia esperienza». 
 

 
 
Nebbia 
 
Avanzo incerta 
nel buio della notte 
avvolta da un umido 
abbraccio lattiginoso 
sagome timide 
dai contorni sgualciti 
ammiccano a tratti 
luci intermittenti  
rompono 
la monotonia 
della cieca oscurità 
la strada si srotola 
immobile e immutata 
la memoria dei sensi 
la mia guida. 
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Christopher D’Addesa 
 

«Sono nato ad Albenga 34 anni fa. La mia vita è stata molto 
difficile. Iniziai a 12 anni disegnando fumetti, mentre a 14 co-
minciai a scrivere testi. Tra i miei migliori lavori ricordo “Il 
Cappotto di Porpora” e “I Giudici del Destino”, di 328 pagine, 
un lavoro durato quattro anni. Purtroppo non ho mai avuto la 
possibilità di pubblicarli, ma spero un giorno di riuscire a realiz-
zare questo mio desiderio. Queste poesie le dedico a mia madre 
Rosi, scomparsa nel 2014, e a mia sorella Delia, sempre presen-
te». 

 
 
Un Mondo Migliore 
 
Potremmo evolverci. Potremmo fare del mondo un posto splendido in cui vivere.  
Dovremmo solo rinunciare al nostro ego. 
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Erika Della Seta 
 

Nata a Pisa nel 1997. Diplomata presso il liceo “Giosuè Carducci” di Pisa, 
luogo in cui ha “coltivato” la sua passione per la scrittura e la letteratura grazie 
anche ad una professoressa che seppur esigente, le è rimasta nel cuore. Ha lavorato 
come animatrice e barista. Attualmente cassiera. Erika crede che la scrittura, la 
poesia e le arti in sé siano forme di espressione immense, che fanno “vibrare 
l’animo” di chi le legge, ammira o ascolta. Amante dei girasoli e della Natura: 
tra i mille suoni, odori e colori della terra è felice. “Non dormire per pensare, sve-
gliarsi per sorridere”. 
 

 

 

Estate 
 
Estate. 
Sole, spiaggia, ombrelloni. 
Sabbia, vento, palloni. 
Bambini, risate e suoni. 
Acqua, sale, ferite. 
Sale, ferite, baci. 
Ferite, baci. 
Baci. 
Ferite. 
Sale. 
Ragazzi che si baciano in mare. 
Guance rosse. 
Rosse labbra. 
Occhi che brillano. 
Brillanti stelle. 
Sorrisi dolci di giovani innamorati. 
Giovani innamorati di dolci sorrisi. 
Estate, 
dolci pensieri, mille colori, 
tanti profumi, troppi sapori; 
storie estive, avventure e dolori, 
nuove amicizie e primi amori. 
Bellezze e gioventù rifiorite. 
Estate che fai scordar le stagioni finite. 
Estate. 
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Simona Del Zoppo 
 

Nata a Roma nel 1984 residente a Rieti, con la passione per la poesia. 
Principiante a riguardo, con l’interesse di poter sviluppare abilità che pos-
sano far emergere, se così la si può chiamare, una personalità propria, 
comprendente questo ambito, sconosciuta, e di conseguenza del lettore stes-
so, che possa in modo “libera interpretazione”, rendere proprie tali opere, 
da permettere al medesimo di immedesimarsi, in prima persona, con i 
propri pensieri, le proprie sensazioni ed emozioni attraverso una poetica 
da poter elaborare da entrambe le parti, con possibilità di scelta di pensie-
ro, di sensazione e di libertà emotiva, caratteristiche che appartengono ad 

ognuno di noi che spesso vengono trascurate e, non espresse, che invece possono permettere di co-
noscere noi stessi, le persone con cui entriamo in contatto, ed il rapporto stesso che si crea, quindi, 
sia intrinseco in noi, che in relazione ad altre personalità, ed esplorare con curiosità le nostre 
stesse curiosità in relazione diretta ed indiretta ad altri e al mondo esterno. 
 
 
Proiezione Astratta 
 
Confronto Rapporto Concreto Astratto, 
Identità Propria Corrispondente Identità Astratta, 
Proiezione Inconsapevole, 
 
Immedesimazione in Proiezione Stessa Sconosciuta Conscio, 
Inconsapevolezza Sviluppo Inconscio Proiezione Sconosciuta, 
Presenza Presente nell’Istante Attimo Adesso, 
Controllo Suo Consapevole nell’Inconsapevolezza  
Contrasto Concreto Produzione Vero, 
 
Estranea Sequenza Mutevole Successione Eventi No Control Pre-Evolutiva, 
Induzione Apertura Psicologica Comportamento, 
Seguito Azione, 
Reazione Mente Corpo, 
 
Inquadramento Psico Fisico, 
Ampia Ristretta Visione, 
Imposizione Inconscia Individuale Identità Presenza, 
Complicata Comprensione, 
Semplice Pensiero Lettura Contrasto Presenza Identità Proiezione. 
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Domenico Digiorgio 
 

Nato a Bernalda (MT) l’1 novembre 1961. Diplomato all’ITIS di Ta-
ranto. Scrive da sempre nel suo cuore e le sue poesie sono “i suoi momen-
ti”: di natura, di protesta, e d’amore in tutte le sue forme. Da alcuni anni 
le trascrive in raccolte e alcuni testi sono in dialetto lucano. In attivo un 
libro di poesie edito: “Tra i fossi e le stoppie” e tre inediti: “La realtà è 
deserta”, “Siamo Animali DiVersi” e “Terre del sud”. Molte poesie so-
no state inviate ad associazioni culturali nazionali, dove ha ricevuto pre-
mi e riconoscimenti, e sono inserite in molte antologie. 

 
 
A sud 
 
Mentre l’estate torrida 
cade sulle braccia 
esausto il vento 
rallenta i raspi 
all’orizzonte rotolanti. 
 
E le nebbie sciroccate 
del mare della sera 
ricompongono i pensieri 
sulle righe nette della luna. 
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Olga Miotto Figoli 
 

«Sono nata il 21 ottobre 1917 / in un lontano autunno alle falde del 
Montello, / cresciuta tra le bellezze naturali, / sensibile a tutto il bello 
della campagna. / Il mio sogno era quello di poter studiare, / ma non 
mi fu possibile arrivare lontano; / così non mi rimaneva che il desiderio 
/ di diventare una creatrice di moda, / ma in quei tempi non si poteva 
partire per la città / non mi era permesso perché ero troppo giovane. / 
Cominciai così ad impegnarmi ad imparare il / lavoro di sarta, / di-
venni una sarta di qualità, / ebbi la soddisfazione di essere scelta / 
come una creatrice e brava sarta dell’alta società. / Fino all’età di 

trent’anni rimasi in casa con i miei, / un giorno incontrai l’uomo fatto per me, / mi sposai, eb-
bi due figlie e formai una famiglia. / Ho vissuto trentasei anni con il mio Paolo, / e poi un ma-
le che non perdona / me lo portò via. / Rimasi sola con un grande dolore, / forse quella solitu-
dine notturna / fece scattare in me il desiderio di scrivere, / presi carta e penna, scrissi delle poe-
sie semplici / e così continuai, / temevo di dover lasciarmi prendere dalla depressione, / e non 
venirne più fuori,/ invece proprio la poesia mi aiutò». 
 
 
Il tempo 
 
Sorrisi, gioie e dolori 
amori,sogni e rancori 
tu nei sei pregno. 
 
Tempo, che in silenzio 
passasti come un’ombra, 
ed ora non mi resta 
che il vagare dolcemente 
in quei ricordi 
che sembrano nell’andare 
quasi sogni ed illusioni. 
 
Tempo che tutto dai e 
tutto togli e, 
riposare fai 
la mente dei tuoi figlioli. 
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Umberto Fratalocchi 
 

«Sono Nato a Capodarco (FM), il 24 gennaio 1950, diplomato in elettrotecnica ma amante 
della poesia classico-romantica, la vera poesia, quella con la metrica e la rima! Sono dieci anni 
che grazie al computer ho cominciato a pubblicare qualche mia poesia». 
 
 
La vita è… testa o croce 
 
La vita… un surrogato amica mia, 
di gioie, di dolori ed illusioni,  
di odi, grandi amori… frenesia 
nell’inseguire futili ambizioni! 
Gioia, dolore in libera alternanza, 
si scambiano in perversa sintonia, 
si soffre nella brutta circostanza, 
si gode quando vivi in armonia!  
Mi ritorna in mente da bambino, 
giocando con gli amici la mia voce, 
mentre lanciavo l’ultimo soldino, 
gridava forte al cielo: testa o croce! 
Come quel gioco è la nostra vita,  
ad un destino ignoto ci conduce,  
tra bene e male solo una moneta,  
lanciata in un futuro senza luce!  
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Elena Gambino 
 

 
 
 
 
«Sono una scrittrice poetessa autodidatta e ho pubblicato due libri». 
 
 
 
 

 
 
Il mio mondo 
 
Il mio mondo sei tu musa ispiratrice 
soave poesia e mia grande tentatrice 
insieme alla mia solitudine illumini il mio cammino 
appartengo al mio infinito al mio dolce angolino 
nell’aria un non so che di arcano, fatato, fiabesco 
una montagna incantata un desiderio fanciullesco 
la speranza e il battito del cuore 
contemplo lo sbocciare di un fiore 
ho ascoltato un canto 
ho sognato di vederti accanto 
ho visto stelle sorridenti 
rondini in volo avvincenti 
d’improvviso alzo gli occhi al cielo ed è sereno 
non più tristezza ma i colori dell’arcobaleno. 
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Serafina Iacino 
 

Nata a Grimaldi (CS). Dopo le scuole elementari ha studiato 
in collegio a Palermo, dove compie studi medi e superiori. Torna-
ta a casa per la morte del padre, si diploma all’Istituto Lucrezia 
della Valle di Cosenza e riparte per Palermo dove frequenta la 
facoltà di Architettura, studi che dovrà poi interrompere per mo-
tivi familiari. A Palermo inoltre consegue il diploma di Scuola 
d’Arte ceramica e metalli affini, ma non può fermarsi in quella 
città e allora si trasferisce a Roma, all’Istituto Sacro Cuore in 

Via Nomentana, dove insegna disegno agli studenti delle Scuole Medie. In seguito si sposta in 
Piemonte dove insegnerà per 35 anni. Ha sempre continuato a dipingere, partecipando a mostre 
raccogliendo numerosi successi. 
 

 
La matita va… 
 
È notte e son sempre 
al rifugio; 
ho portato una matita  
fatta di speranza, 
 
un foglio di carta, fatto 
di nuvole leggere, 
comincio a tracciare i 
contorni di un sogno! 
 
La matita va, rapida e  
silenziosa, 
guardo il foglio e… 
vieni fuori tu! 
 
I tuoi occhi mi guardano, 
le tue labbra si muovono 
e bisbigliano! 
Ho perfino un po’ paura , 
 
ma che succede? La matita  
ha disegnato te nella nuvola 
e me nei tuoi occhi!  
Certe volte i casi della vita! 
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Giulia Imbimbo 
 

 
 
«Nata a Napoli a ridosso del nuovo millennio, sono una stu-
dentessa di Lettere Moderne con il sogno nel cassetto di diven-
tare una scrittrice. Credo fortemente nel potere della cultura e 
dei valori umanistici di trasformare e riformare in profondità 
la società in cui viviamo».  
 
 

 
 
Rimembranze 
 
Ricordo, vaghi,  
i tuoi occhi  
in una sera di cielo in tempesta.  
Cosa cerca  
il tuo sguardo malinconico 
tra la pioggia fitta?  
A quale perduto orizzonte 
tende 
il tuo vagare inquieto? 
Quale vago ricordo  
danza  
sulle note solenni  
dei tuoi gravi silenzi? 
In fondo,  
quel che cerchi,  
si trova nelle segrete stanze  
dell’anima tua:  
frammenti di un nulla  
d’inesauribile  
segreto. 
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Mimma Leone 
 

Salentina, laureata in Filosofia, è Giornalista Pubblicista e Consulente 
Filosofica. Ha scritto brani musicali insieme ai cantautori Seba, Francis 
Blue e Gianni Donzelli (Audio 2). Ha seguito i corsi di Regia e Sceneg-
giatura della Scuola di Cinema diretta dal regista Giuseppe Ferrara. Nel 
2014 ha pubblicato “Il Mare per le Conchiglie” (Premio Ecce Dominae 
2015, Roma – Premio speciale per la Narrativa Femminile 2015, Ta-
ranto - Premio Microeditoria di Qualità 2016). Il suo racconto “L’angelo 
imperfetto”, è incluso nell’antologia “Salento Quante Storie 2015”. “Le 
Congiunzioni della Distanza”, pubblicato nel 2018, è stato il suo primo 

romanzo (2° posto Concorso Equilibri 2019). Collabora con la casa editrice “I libri di Icaro”. 
 
 
Sorgente 
 
L’anello del cielo 
piove parole di ieri. 
A chi ha mani grandi, 
restituisce racconti disciolti 
in una sete d’argento. 
A te ha coperto la schiena 
con la pelle antica dei giorni, 
tu franavi nell’aria umida 
e ripulivi i pozzi dal fango, 
nei campi morsi dal fuoco. 
Adesso che torni alla sorgente, 
io ti cerco come molecola solitaria. 
Tu schiumi l’acqua, bagni, asciughi. 
E ora respiro, dal mio fondo, la tua libertà. 
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Giancarlo Lira 
 

«Sono di Mellame d’Arsiè (BL)». 
 
 
La madre degli anni 
 
Un pugno di cenere 
e grigio di nuvole 
ed un filo bugiardo di seta 
che gli anni hanno intrecciato 
nei tuoi capelli, 
nel quotidiano i denti del pettine cardano 
e circondano di bellezza la tua nuca. 
Scivola dalla sedia di paglia 
il gomitolo di lana 
che tu raccogli in fretta 
per quell’unico regalo 
che ad ogni Natale 
solo tu sai dare, 
l’alba del fuoco appena acceso 
si posa sulle tue guance 
rosse come le bacche della rosa canina, 
e sono magneti 
i tuoi occhi 
e le tue labbra, 
quando raccontano 
ai bambini dei tuoi bambini 
la favola della tua vita, 
sono loro i sassolini 
che riempiono la tasca 
del tuo cuore. 
e tu, la madre degli anni 
porti sempre la sapienza 
nel tuo viso 
carico di dolcezza… 
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Emanuela Molaschi 
 

Con pseudonimo Helen Liz, nel 2008 e 2009 scrive e pubblica con Nuovi Auto-
ri un racconto “SPIRAGLI 68” e il romanzo “Salvate la scuola”, che conteneva 
anche poesie. Attualmente, dopo corsi di lingua, di canto e di teatro, ha tentato la 
strada della Youtuber per passione con ben due canali con molti followers. Tra self 
publishing ed editoria ha all’attivo 5 libri. Ha, infatti, pubblicato con uno pseu-
donimo differente un romanzo intitolato “La scuola del falco”, liberamente ispira-
to ad una serie per ragazzi. Questo è avvenuto nel 2011. Lo pseudonimo scelto è 
Nina Campitelli. Nello stesso anno ha partecipato al blog “Diamo merito al ta-
lento” di Lombardia Brillantimenti 2011 con lo pseudonimo Helen Liz. I brani 
sono ancora visibili. Nel 2018 ha pubblicato col proprio nome un fantasy intitola-

to “SC e la maledizione del terzo occhio, ovvero questo libro”, edito con Kimerik come prima edizione. Al 
momento è malata con gravi problemi visivi e problemi con il sole. È fibromialgica. Vive a Lodi, ma è nata a 
Sant’Angelo Lodigiano il 28 febbraio 1993. 

 
Dedicato a Marina. Ciao, mamma, volevi le poesie?  

Eccole, ci ho messo anche qualche canzone. Spero ti faccia piacere la sorpresa. 
 
Stanza dolce mia stanza quanti segreti che di me conosci 
questa stanza mi ha cambiata  
questa stanza mi ha cresciuta  
la mia stanza segreta sente la voce di questa bambina  
che vorrebbe solo scappar da questa vita un po’ incarcerata  
meraviglioso fu un giorno accanto a te 
meraviglioso fu esistere  
stanza dolce mia stanza sono cresciuta e non vedo il mio sole  
mi aspettavo una vita più speciale in questo gran viaggio  
alla fine del mondo vedo la strada più corta del giorno  
se non torno indietro scusa però stavolta posso vedere Dio  
meraviglioso fu il giorno intorno a me  
meraviglioso fu la vita che scorre dentro di te  
meraviglioso fu ti fidi sempre di me  
meraviglioso fu vedere te. 
 
 

Sei 
 

Tu sei la mia luce per il risveglio al mattino, 
Sei il mio sole durante le giornate buie, 
Sei il mio sorriso nel tuo canto, 
Sei il mio mondo, ora forse meno tondo, 
Sei il mio segreto, il mio credo in un mondo migliore, 
Un mondo d’amore, affetto e onore con te presto arriverà 
E mai svanirà. 
Tu sei per me 
Tu sei per me la luce del mio mattino, 
Tu sei per me la voce di un bambino, 
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Maririta Murgiano 
 

Sardo-campana è vissuta tra Parigi, Boston e New York e da 
ultimo Lubiana. Laureata in Scienze Politiche, ha studiato et-
nopsichiatria alla scuola di Levistrauss a Parigi. Da quando è 
in pensione si è dedicata interamente alla poesia e alla pittura, 
con tre mostre personali e la pubblicazione di un libricino su 
Amazon edito da Davide Ghaleb “Le mie parole colorate” versi 

e pitture. È sposata e ha un figlio. 
 
 
 
L’inverno a Boston 
 
Un pensiero, un ricordo 
un manto di neve 
sui gradini ghiacciati, 
sugli alberi spenti 
dall’ombra violacea 
il cielo azzurro, di vetro, 
dalla danza dei fiocchi incantato. 
Nell’aria un odore diverso 
Non sento il profumo del pane. 
La lingua gradevole non è familiare, 
tentiamo afoni di memorizzarne i suoni. 
Mio figlio, bambino coraggioso, 
con il cuore grande, 
ha lo sguardo stanco, 
in questo rigido inverno straniero 
senza colori. 
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Enrico Nesti 
 

 
 
 
«Mi ritengo un uomo in cammino che ama la poesia e si educa a 
non avere obiettivi: solo senza obiettivi si può essere gratuiti 
nell’intenzione, come un bambino che accetta che la realtà conti-
nui ad essere un mistero». 
 
 
 
 

 
 
Vita di ferite 
 
Vita di ferite, del dolore è testimonianza. 
Stanco senza vigore, 
lame di silenzi a mutilare il mio destino 
fra trappole di luce. 
Nelle notti assediate dai ricordi, 
ruvide canzoni tramandate, 
raschiano la gola come rane, 
simili a brividi vissuti di fierezza antica. 
Distillato di menzogne 
è un fallace alambicco di promesse 
che più inebria. 
Non cerco più una meta ma una via, 
che tra cielo e isole rare, 
è distesa di immenso. 
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Mimma Pappalardo 
 

 
 
 
Nata a Taranto Nel 1979 , vive a Pulsano (TA). Fin da pic-
cola scopre la passione per la scrittura, prova così a trascrivere i 
suoi pensieri e umori. 
 
 
 
 

 
 
Giornata internazionale del libro 
 
In quelle pagine che tutto splende e tutto tace, 
quanti segreti non detti e quante parole 
Urlate per sfogo,  
a te che sei un confidente perfetto 
e una fonte di ricordi. 
Tu che custodisci con cura i miei pensieri 
e ne fai tesoro eterno, 
posso solo amarti ed onorarti? 
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Maurizio Pedrini 
 

  
Giornalista e docente veronese, studi di Scienze Politiche, ha col-
tivato una grande passione per la poesia. Fin da ragazzo ha 
composto versi in rime e filastrocche, maturando poi una signifi-
cativa vena introspettiva con la pubblicazione di alcune sue poesie 
su riviste letterarie. Ha proposto i suoi testi, dedicati alla natura, 
ai sentimenti e all’amore, con eventi organizzati a Verona in 
alcuni teatri e presso la Società Letteraria, la Sala Farinati del-
la Biblioteca Civica, l’Accademia Agricoltura Scienze e Lettere. 
 
 

 
 
Tramonto 
 
Stanchi sono gli occhi 
che hanno vissuto 
intrepide tempeste di vita. 
Mentre lentamente scende 
il sole all’orizzonte, 
accarezzando l’anima. 
Vagano i ricordi 
rincorrendo pensieri 
che volano leggeri. 
Su placide onde 
intente a narrare 
magiche storie d’amore. 
Carica di mistero è l’aria 
profumata di salsedine 
che inebria la mente. 
Mentre imponente 
si staglia nel cielo 
la palla di fuoco. 
Che accende desideri 
nell’acqua limpida 
colorata dal tramonto. 
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Anna Maria Petri 
 

  
«Mi chiamo Anna Maria Petri classe 1952, sono di Roma ma vivo da anni 
a Perugia. Donna sempre alla ricerca del bene, del capire, dell’amore, sono 
sempre stata me stessa, anche quando forse ho fatto le cosiddette “cose che non 
dovevo fare”, ma le ho fatte sia per curiosità, sia per la voglia che mi contrad-
distingue di vivere e di metabolizzare comunque tutto. Oggi, lo dico a gran 
voce, sono fiera di quel che sono diventata e questo “tutto” lo rifarei… tutto, 
nel bene e nel male». 
 

 
 
 
Il Tuo Bacio… 
 
…ho voglia di un tuo bacio, 
non uno qualunque, il tuo. 
Un bacio sfacciato, spudorato, 
senza limiti né misure. 
Un bacio “sporco” 
che ti toglie il fiato e te lo ridà. 
Un bacio che sa di voglia e desiderio, 
un bacio che sia orgasmo di pensiero. 
Ecco, così.  
Ed io ti bacerò. 
Indecentemente, naturalmente. 
  



M’ILLUMINO D’IMMENSO – LUISA PICCIANO 

  168 

Luisa Picciano 
 

 
«Abito a Pescara sono nata il 27 agosto 1965. Ho sempre avuto una 
vena poetica, mi piace tutto ciò che è arte dove ognuno può dare sfogo ad 
ogni sua attinenza artistica. Ho scritto un libro fantasy dal titolo “Dol-
ce Fata e il suo mondo incantato”, creo fiori con calze colorate. Amo le 
mie poesie perché sono scritte con il cuore ed anima dopo una brutta ma-
lattia. Scrivere per me è una dolce terapia .Un saluto affettuoso dalla 
vostra Luisa». 
 

 
 
Una dolce melodia 
 
E fu melodia che piano piano sussurra nel mio cuore,  
come il mare racconta le storie della vita 
che custodisce nell’acqua cristallina i segreti più nascosti 
cammino e mi chino per raccogliere una conchiglia, mi torna in mente quando 
ero bambina, quando tutto era un gioco, quelle risa sono ancora nella mia anima 
come un sogno ricorrente, come a percepire nell’attesa uno strano silenzio 
voglio scoprire la mia essenza,  
come una dolce melodia che si fonde nell’anima mia 
ascolto in silenzio le note di questa notte, 
per vedere ancora nei miei pensieri un sogno mai svanito.  
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Sergio Piccirillo 
 

Nato a Taranto l’8 luglio 1964. Ha frequentato un laboratorio 
teatrale per più di dieci anni con il metodo Stanislavskij - Stra-
sberg avendo in seguito esperienze teatrali e cinematografiche co-
me attore e figurante speciale (lo spettacolo “Madri e figlie: il mi-
racolo della vita” e i film “Fine pena mai” e “Solino”). Nel 
2020 si cimenta con la scrittura di componimenti poetici. Inte-

ressato alla letteratura e al teatro dimostra una spiccata creatività. Ama i gatti e i suoi hobby 
sono lettura, informatica e cinema. Attualmente vive a Lecce. 
 
 
 
Se ti dovessi amare 
non sarebbe per una vita 
ma per un istante che duri una vita 
respiro nel respiro 
eternità relativa 
che tutto risplende e pervade 
come un sole che mai tramonta. 
 
08/01/2021 
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Luca Preti 
 

  
«Nato nel 1999 a Brescia, vivo a Castel Mella. Dopo aver 
terminato gli studi presso il liceo scientifico “Leonardo” a Bre-
scia, ho intrapreso gli studi di Scienze politiche presso 
l’Università statale di Milano. Amante della natura, da ormai 
sette anni coltivo la passione per l’orto e da cinque quella per la 
poesia, grazie alle quali, sono riuscito ad esprimere il mio amore 
per la Terra».  
 

 
 
Ma io non la vidi più in mia vita 
 
Di notte e di giorno si guardano 
nella loro danza perpetua 
forzata dallo sommo artigiano 
che credette la vita ingenua. 
 
Distanti assai eppur così vicini 
sono: solo pochi minuti  
e, fra loro, non vi son confini 
se non i quesiti insoluti. 
 
Entrambi hanno macchie nere 
che li chiazzano anche interiormente 
e mentre l’uno fa da paciere, 
l’altra contrasta ciecamente. 
 
Ma non ci può essere la vita 
in assenza del Sole iperione 
e della fredda Luna stellante. 
Ma io non la vidi più in mia vita. 
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Elena Riccardini 
 

Nasce a Perugia nel 1997. Si diploma al liceo delle Scienze 
umane, per poi laurearsi in Filosofia e Scienze e tecniche psicolo-
giche. Sin da quando è bambina coltiva la sua passione per la 
lettura e per la scrittura, condividendo le sue poesie sia in italia-
no, sia in inglese ,sulla pagina Instagram @writingsofellie. 
Grande amante della natura e delle metafore pungenti, adora 

creare giochi di parole e perdersi in ciò che scrive. 
 
 
 
Marmellata 
 
Potresti farti trasportare, con me,  
in questa marmellata di profumi, 
il vento è mite, inafferrabile, 
come il bagliore ramato dei 
tuoi occhi, che con veemenza 
mi fa ondeggiare, e ondeggiare, 
mi assorbe come fa l’orizzonte 
quando viaggio nella sua melodia. 
Vorrei questo, eternamente. 
 
 
 
Lacrime 
 
La mia vista è offuscata, 
è come sabbia negli occhi, 
le lacrime crollano, 
stavolta senza indugiare, 
si prendono per mano 
e atterrano insieme, 
attendendo intensamente 
di essere assorbite dal suolo. 
Le guardo rompersi e 
mi sento rompere anche io. 
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Cristina Rocco 
 

 
 

Nasce in Ucraina il 17 maggio del 2000 e narra attraverso le sue poe-
sie il dolore di un male oscuro, ovvero la depressione, sottoforma di un 
demone da sconfiggere e ritrovare la gioia di vivere, alla fine c’è l’ha fat-
ta a ritrovare la gioia di vivere . Ha la passione dello scrivere poesie e 
questa è la sua prima pubblicazione.  
 
 

 
 
 
L’amore  
 
Il mio amore non se n’è andato 
è rimasta qui dentro all’anima 
dentro e fuori 
sei speciale perché mi dai 
un’emozione così forte 
per cui non voglio perderti 
sei la mia forza 
la mia anima 
la mia luce che risplende  
nella parte interiore della mia anima 
tu mi dai la forza  
per cui io combatto per la vita 
perché grazie a te sono rinata 
sei rimasta qui con me  
e non mi hai mai abbandonata 
le nostre discussioni  
ci hanno unite ancor di più. 
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Federica Gabriella Sanvito 
 

Nata in Abruzzo, in provincia dell’Aquila, il 5 aprile del 
1991. Sin da ragazzina ha dimostrato un forte amore per la 
lettura, insieme ad un grande legame con il mondo dello sport. 
Nel 2016 ha concluso la laurea specialistica in Filologia, lingui-
stica e tradizioni letterarie, intraprendendo la carriera da inse-
gnante di lettere. La poesia la accompagna da tutta la vita, come 
un’amica fidata, che riesce a dar voce ai suoi pensieri e ai suoi 
sentimenti. La metrica tradizionale rimane un porto sicuro, una 
traccia da seguire e a volte una sfida entusiasmante. Il sonetto di 
endecasillabi, in particolare, ha sempre avuto, per lei, un fascino 
irresistibile. 

 
 
Ogni giorno al tramonto 
 
Lì, fresco, il calmo giaciglio l’attende, 
riposa sopito nella sua immensità. 
Come un amante che ad amor s’arrende, 
protende le labbra all’eterna fedeltà. 
Ora, tremando, su di lui discende: 
solo per poter rinascere, morirà. 
Di mille colori il bacio risplende, 
abbracciato da una dolce oscurità. 
Noi aneliamo ciò che ci è precluso 
e per questo, stanco, sanguina il cuore: 
da vuote certezze, da sempre, illuso. 
L’uomo vive da bravo spettatore, 
della sua effimera anima deluso, 
perdendosi per un po’ di calore. 
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Sebastiano Seminara 
 

«Sono nato a Mistretta (ME) il 21 ottobre 1961, dove vivo e lavoro, co-
me Funzionario presso la sede dell’Agenzia delle Entrate. Titolo di stu-
dio: maturità scientifica, scrivo poesie sin da ragazzo, e sono appassionato 
da sempre alla letteratura. Nell’edizione 2003, mi sono classificato al ter-
zo posto ex-aequo nel Premio Nazionale di Poesia “Lucio Piccolo di Ca-
lanovella” con la composizione: “Rosa di Gerico”. Mie poesie sono state 
pubblicate nell’Antologia del Premio, “La poesia dell’anno”, Piccola bi-
blioteca de “La Nuova Tribuna Letteraria”, Venilia Editrice, 1991-

2003; nel Festival Poetico “Il Federiciano”, Aletti Editore, Villanova di Guidonia (RM), 
2015; nella “Enciclopedia di poesia contemporanea”, Fondazione Mario Luzi, vol. 5, Roma, 
2014-2015; ne “Le Pagine del Poeta - Dante Alighieri”, Agenda 2021. Ho pubblicato inol-
tre: Andrai (non) ritornerai (2018), “Il chaos, Dio e l’infinito” (2018), “Il Perdono” (2019), 
“Cruci affigere” (2020), “Dio e l’uomo” (2020), “Renderò grande il tuo nome” (2020), “Dio, 
l’amore e la sua luce” (2021) e “I Santi Martiri” (2021), editore Youcanprint». 
 
 
Giuseppe 
 
Al Signore piacque rivelare 
per mezzo di un Angelo 
al suo servo fedele 
il grande mistero dell’Incarnazione 
quando il Figlio di Dio 
venne ad abitare tra gli uomini. 
Giuseppe fu il primo ad adorarlo. 
Giuseppe quale fu la pena più grande 
se non la perdita dell’amatissimo Gesù? 
Senza clamore, sempre perduti 
come furono sempre gli amori! 
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Erika Stella 
 

«Nata a Belluno, diplomata in contabilità aziendale. Fin da 
piccola avevo la predisposizione a qualsiasi attività artistica, 
amavo la danza classica, il pianoforte, l’arpa, dipingere e stare in 
natura. Fino ai miei 42 ho fatto la designer del colore per occhia-
li di una nota catena di occhiali. A 40 anni, ho iniziato ad ap-
profondire la conoscenza di me stessa attraverso la psicologia sub-
liminale, corpo coscienza, scuola di pittura ad olio, Reiki, Pranic 
healing, meditazione e yoga Ananda Magda, sciamanesimo in 
Perù per un mese, scuola di arteterapia Artea di Milano, infine 
la scuola Crystallattea Earth. Questo mi ha portato a ricono-
scermi nel proprio Sé divino ed è così, che è emerso questo talento 

nella scrittura. Ora faccio delle mie passioni un lavoro». 
 
 
Ciclamino 
 
Catturata dalla tua regale presenza… 
Dolce ciclamino… 
il sottobosco profumi e colori 
con magia estasiante… 
Ti ergi regale 
delicatezza di sacra perfezione, 
cinque petali spiraleggianti 
custodiscono un cuore 
di beato nutrimento… 
Sento amore… 
Mi inchino a te 
per fondermi 
nella tua manifestazione. 
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Antonio Venturini 
 

È nato a Napoli il 26 ottobre 1942 ed ivi risiede pensionato; è 
Poeta, Commediografo, e Attore. Ha pubblicato tre libri di poe-
sie: “Scrivenno pe’ pazzia’ ”, “…e pazzianno ancora” e “Atti-
mi d’amore”. Per il teatro ha pubblicato: “Totonno Fasulillo” 
Atto unico, (terzo premio Città di Moncaliere) “Dduje Spusari-
zie”. Ancora per il teatro ha al suo attivo tre lavori inediti. “ ‘O 
miereco e ‘O malato”, “ Turista Per sempre” , “La Coinciden-

za” e sono stati rappresentati dalla sua compagnia amatoriale. È inserito in varie antologie del-
la Poesia italiana e Napoletana, tra cui: Pagine di Roma, IbisKos di Empoli, Cronache Italia-
ne di Salerno. Premiato in molti premi letterari. I suoi lavori sono catalogati nella biblioteca 
Nazionale di Napoli e Firenze.  
 
 
Calmo e’ ‘o mare 
 
             …e comm’è calmo 
‘o mare stammatina. 
Pare ‘na tavula  
‘e velluto sott’’o sole. 
 
Te da ‘na sensazione 
‘e senti’ ‘ammore 
cu’ ‘o calore ch’è pronto 
              pe’ appiccià ‘o core. 
 
             ‘nu core appecundruto, 
             sempe o’ scuro 
che aspetta e spera ca 
vène chi se ne ghjute… 
 
Sulo ‘e ricorde 
so’ rimaste ormaje… 
e ‘o mare calmo 
me da pace’o core 
 
ca viecchio e stanco 
aspetta sulo l’ora… 
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Elisa Yakoub 
 

 
 
«Sono nata il 2 marzo 2010. La mia passione per le poesie iniziò quando ave-
vo 6 anni nel bar dei miei genitori, dove iniziai a scrivere frasi carine e rime per 
mia mamma; e col tempo diventò anche un modo per sfogarmi nei momenti più 
bui». 
 
 

 
 
La stanza infinita  
 
In questa stanza vedo una bambina in una culla 
che ride e gioisce  
in questa stanza vedo un parco  
con tanti bambini felici  
in questa stanza vedo un tornado  
che sta spazzando via tutto 
cerco di riordinare le cose  
disperse in quella stanza remota  
ma cade tutto come in un buco nero  
fino a quando  
rimane una bambina  
da sola  
nella stanza infinita. 
  




