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FRANCESCA CAPONIO
Nata in Puglia, diplomata presso l’Istituto Magistrale di Matera, laureata in Lingue e
Letterature straniere presso l’università di Bari, ha insegnato prima in scuole
elementari, in seguito Lingua e Letteratura Francese e Inglese in Scuole Medie, Licei e
Istituti Tecnici. Appassionata di Psicologia, ha sostenuto diversi esami presso la facoltà
di Psicologia dell’Università di Chieti. Scrive poesie, nel 1975 ha ricevuto il diploma di
merito per la lirica “A Mia Madre”. Ha pubblicato una raccolta di poesie nelle collane
“Le tue parole” e “Emozioni” – Casa Editrice Pagine. Ha ottenuto riconoscimenti in
concorsi di poesia come finalista. Ha pubblicato alcune poesie in diverse antologie. Ha
ricevuto una Menzione speciale al 26° Premio “Ossi Di Seppia” per la lirica “Nel
Silenzio Della Notte”. Le è stato conferito il premio speciale della giuria per la lirica
“Vite Annullate” e il premio speciale per la lirica “Mosaici” ad opera
dell’Associazione Mondo Fluttuante. Ha inoltre pubblicato con Aletti editore due opere
monografiche: “Nel Silenzio Della Notte”, con la prefazione di Alessandro
Quasimodo, e “Sogno Sublime” con la Prefazione di Giuseppe Aletti.

Ascoltando il silenzio
Il rumore giaceva sepolto
sotto le spesse coltri dell’orrore.
Ascoltando il silenzio
nell’oblio dei sensi,
ho riscoperto la parte più intima
della mia anima.
Una reminiscenza
improvvisamente consapevole
risvegliata
da una improvvisa catarsi.
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SAMUELE FONI
Nato a Sansepolcro, è un ingegnere che lavora per l’European Space Agency. Ha la
fortuna di scrivere per passione. Appartiene a quella setta di sognatori romantici, che
non si sono ancora stancati di viaggiare, con la bisaccia carica di speranza, alla ricerca
di una felicità senza nome. In questo cammino, scrivere poesie gli ha salvato la vita,
sempre, custodendolo tanto nella gioia quanto nella pena; perché, ogni volta, che è
riuscito a stendere le parole sulla carta, il suo cuore non ha mai esitato ad affrancare o
riprendere il controllo dei suoi battiti scomposti. Pubblica le sue prime due raccolte
poetiche con la casa Editrice Pagine all’interno delle collane“Luci Sparse” e
“Emozioni”. Nel 2020, ottiene tre menzioni di merito ad alcuni concorsi nazionali di
poesia inedita indetti rispettivamente uno da A.L.I. Penna d’Autore e due da Aletti
Editore. Successivamente, proprio con Aletti, porta avanti il progetto editoriale
“Enciclopedia dei Poeti Italiani Contemporanei” che finisce in stampa a marzo 2021.

Altrimenti uguali
Un fiore
per commuovere
ha bisogno
della pioggia
innanzi al sole.
Una poesia
per sbocciare
ha bisogno
di un’emozione
innanzi al pianto.
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CHIARA GAGLIARDI
«Sono nata a Roma il 1999. Studio per conseguire la laurea triennale in
Antropologia, Religioni e Civiltà Orientali».

Le non visioni
Le immense visioni erette
tra l’analisi ed elaborazione
dell’esperienza sensibile propria,
crolleranno ai colpi serrati
di giudizi malevoli espressi
trafiggendo il cuore imbelle.
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LAURA LOPS
«Mi chiamo Laura Lops, vivo a Milano, ove sono nata. Mi sono laureata
all’Accademia di Belle Arti di Brera. La scrittura è una passione che mi ha sempre
accompagnato. La Casa Editrice Pagine ha inserito i miei componimenti nelle
antologie. “M’illumino d’immenso”, “Le tue parole”, “Emozioni”, “Poesia sul palco”.
Ho partecipato alla trasmissione “Poeti e poesia, arte e artisti”».

Undici settembre 2001
Undici settembre 2001: un pomeriggio temperato,
un tram stranamente poco affollato,
sembra una fortuna; una commissione,
un altro tram. Ancora pochi viaggiatori,
una tranquillità che, da rassicurante, si trasforma,
attraverso il dubbio, in inquietante.
Un’ atmosfera sospesa, mi sento
dentro un quadro metafisico.
Da quest’ ultimo, vengo sbalzata fuori
qualche ora più tardi, dal primo telegiornale,
che mi catapulta nel più drammatico
quadro cubista: “Guernica”, di Picasso.
Immagini di distruzione e di disperazione;
attraverso il piccolo schermo,
un’ improvvisa ed inspiegabile guerra
irrompe rumorosamente in ogni abitazione.
Una tragedia lontana, che pare svolgersi
davanti ai propri occhi,
risucchiando gli spettatori in un vortice
devastante, doloroso, spietato.
Tutto questo orrore lascia un piccolo spazio,
nella mia mente,
a quell’ anomalo viaggio, indizio
di un inimmaginabile dramma.
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