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ELENA GIULIA PANETTA 
 
«Nata a Torino il 6 febbraio 1966. Da quasi vent’anni mi dedico alla poesia e al 
teatro. Animo molto sensibile e creativo e con la musica amo scrivere ed esprimere le mie 
emozioni in versi». 
 
 
 
Maree 
esposte, all’orizzonte 
degli eventi…  
il fantasma urla, il respiro 
nell’ultimo sguardo 
di un sogno maledetto. 
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DANIELE PIRAMI 

 
Nato a Pistoia il 7 gennaio 1966. Celibe. Presente nelle collane “Luci sparse” ed 
“Emozioni”. Vincitore primo premio “Punta bianca” al concorso internazionale di 
poesia “Città di Lerici” nel 1996. Poeta. 
 
 
 
Mi manchi! 
 
Mi manchi! 
Immerso nella tenue luce 

di questa sera d’agosto, dove 

la penombra scurisce i contorni,  
mi manchi! 

Ancora un’estate è arrivata 
portando nel cuore,  
caldi venti di attese 
svaniti,  
nelle speranze disperse 
in mille e mille rivoli gelati. 
Mi manchi! 
E non so il perché! 
E, non so neanche riconoscere ormai 
tra la polvere posatasi 
sopra le mie ferite, chi tu sia stata 
nel mio tempo dilatato 
dal tuo profumo lontano. 
Mi manchi! 
A me, proprio a me 
che ti ho dimenticata. 
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LUCA ROMANO 

 
Nato a Roma il 13 ottobre 1979. Nel corso della sua adolescenza ha preso il diploma 
di maturità artistica e un certificato d’idoneità nel quinto anno di liceo artistico statale 
di Roma. Ha conseguito poi un attestato di qualifica professionale di disegnatore 
d’arredamento nell’istituto di cultura “Pantheon” di Roma. Successivamente ha 
partecipato a concorsi di poesia dove ha vinto quattro volte attestati e medaglie per 
l’associazione culturale l’Iride a Cava de Tirreni . Ha lavorato come arredatore e 
ristrutturatore di appartamenti e ha avuto per sette anni un bar ristorazione a Roma. 
 

 
 
Ricordi 
 

Io ho sognato un po’ 
nella mia fantasia, 
ricordandomi i bei giorni  
passati insieme, 
quando avevamo la fortuna 
di potersi sposare, 
ma ci hanno allontanato per sempre, 
ma il mio ricordo non svanirà mai. 
Io non so dove tu sei adesso, 
ma il tuo ricordo nella mia mente 
è sempre presente come 
se tu fossi vicino a me, 
il tuo ricordo mi scalda il mio cuor 
dovunque tu sei in questa vita, 
un giorno ci rincontreremo 
mio dolcissimo amor. 
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LAURA STABELLINI 

 
«Vivo e lavoro a Reggio Emilia, la mia città natale. Amo scrivere poesie e racconti, 
fissare sulla carta immagini, pensieri e soggetti creati dalla mia fantasia». 
 
 
 
Tramonto d’inverno 
 
C’è dell’oro fra i rami 
degli alberi neri 
sopiti dal gelo 
e stralci di cielo grigio 
sporgono 
dal manto sfilacciato 
delle placide nubi: 
è calato ormai 
il vento freddo del nord. 

 

 



 

  

 




