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SEAN CHECCHIA 
 

Figlio di una madre di origine filippina e di un veneziano, nasce il 28 dicembre 1997, 
a Verona. Vive vicino Treviso e scrive la sua prima poesia all’età di 12 anni. Da lì in 
poi diverrà un suo modo di esprimersi. Alle superiori avrà l’opportunità di incontrare 
autori e autrici nel corso di Scrittura Creativa, che lo ispireranno e lo sproneranno a 
continuare, partecipando a molteplici incontri poetici e organizzando a sua volta una 
poesia itinerante a Venezia, il “Caravanserragli”, insieme a due grandi poetesse 
veneziane con le quali ha legato molto. 
 

Nozioni del tempo 
 
L’Uomo 
 
Molte domande mi investono 
tale è una incessante tempesta 
una incessante angoscia, rabbia nascosta 
Esse sono come l’Uomo: mi devastano 
 
Ed è l’Uomo il mio dolore 
Il seme delle false promesse assolute 
La pianta delle malvagità argute 
Lo strame fetido di falso amore 
 
L’Uomo divenuto Industria 
Della Madre Gaia se ne frega 
L’Apocalisse per antonomasia 
 
La felicità umana simil a una strega 
Una illusione trasformata in bestia 
Portando dicotomia tra Europa e Asia 
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ITALIA CHIANELLO 
 

N. 57 a Paola dal 75 Modena. P.te F.ne Gianni Spinella ama la scrittura lettura 
cinema fotografia. Guiglia Edit. pubblica poesie L’antico colle 2009 e Il buio e le stelle 
2017. Amore incompiuto premio critica Naos che segnala romanzo in.to Il vento e la 
brezza. Luci Sparse Pagine pubblica 7 liriche.  

Canto d’attesa 

Hanno tinto di nero  
il libro immacolato delle donne 
imbrattandolo d’inchiostro  
colorato di soprusi e violenze 
a lungo perpetrati da orchi  
con fantasie perverse 
bramosi di loro prede 
per umiliarne corpo e mente 
o da barbari riti brutali  
figli d’arcaica cultura  
mutilatrice dell’anima 
e da chi ha le chiavi di casa 
a eternare l’orrore in gelide mura. 
Impietoso il vomere del tempo 
scava profonde ferite nella matrice 
d’ogni vita e coraggio 
che giammai sottomessa  
si ribella a spietata realtà 
e se pur fragile forte nel cammino 
si aggrappa al divenire di speranza 
che ci veda insieme concordi  
a scrivere su nuovo libro bianco 
fogli ricorrenti di virtuose azioni   
fluite per magia dall’infinita cura 
che un altro uomo vestito d’amore  
avrà di un fiore speciale  
desioso di sbocciare in un giardino  
ora sordo al suo canto d’attesa. 
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ANTONIO LA VALLE 
 
«Antonio La Valle, nato a Formia (LT), celibe con un figlio. Scrivo poesie per diletto, 

per poter esternare l’amore, le emozioni e gli stati d’animo che colgo al momento, come lo 

scatto di una foto.  

Amo anche la fotografia, metto su carta quello che vivo, come una foto imprime 

l’immagine nel tempo.  

Mi piace leggere, il cinema, praticare lo sport. Amo il mare profondamente e la natura.  

Alla mia seconda pubblicazione, la prima sempre con Pagine Editore, ho collaborato 

alla collana “Luci sparse”.» 

 

Dedica 

 

A Olga  

dovrei scrivere una poesia per dedicarti questo libro, ma le leggerai dentro, 

posso solo dirti che tra mille cose belle e altre meno belle tu sei stata una stella nel mio 

firmamento,  

non sempre visibile, ma sempre presente, e lo sarai sempre, perché una parte di te sarà 

sempre in me. 

 

E vorrei farmi bacio 
 
 Ti amo di un amore immenso 
come si amano i tramonti, le albe 
i vasti spazi, mari e montagne. 
E amandoti sono tutto lacrime e sorrisi 
sono come un torrente in piena 
tutto cuore e mondo. 
Come ringraziarti di questo amore 
che non ha forma né oggetto. 
E vorrei farmi bacio, carezza 
e riposarti tra le lenzuola. 
Per ringraziarti veramente 
mi farò lembo 
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e mi distenderò in quello spazio 
in quel tempo 
che ancora ci separa 
perché tu possa raggiungermi 
quando si sarà acquietato 
il rumore del tuo passato 
in qualche luogo 
da qualche parte 
perché possa dirtelo 
mentre ti guardo: 
“ti amo” 
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ARIANNA MAROLLA 
 

Sono Arianna Marolla, ho 48 anni e sono innamorata dei miei due figli: Giulia di 12 
anni e Alessandro di 11 anni. Nella mia vita mi sono regalata la possibilità di 
ricominciare tutto da zero, entusiasta e inguaribile romantica cerco il mio posto al sole 
e vado sempre dove mi porta il cuore. Lo yoga e Carlo Lesma con le sue meditazioni mi 
hanno regalato occhi nuovi per vedere il mondo e sono grata. 
Il mio motto "non esiste non so farlo ma non ho ancora provato a farlo". 
 

Il giardino di Arianna 
 

Aggrappati al tuo sogno 
 
Aggrappati al tuo sogno 
Alla mia piccola grande Asia 
Non aver timore di sbagliare, perché lo sbaglio significa che ti sei mossa 
verso la tua strada 
Non nasciamo con la cartina della strada da seguire, e ogni volta che  
pensiamo  
Di essere sulla strada, non è così e la vita ci stravolge piani e attese. 
Ma possiamo aggrapparci ad un sogno, come un piccolo appiglio  
Che orgoglioso ci aspetta. 
Possiamo credere che dentro quel sogno ci saranno promesse di libertà 
Vita, soddisfazione, realizzazione.. 
E se non sarà così... aggrappati ad un altro sogno e fatti portare 
Lontano... come un acquilone che lasciato libero vola così veloce e  
lontano 
Che puoi scorgerlo solo con la mente. 
Asia sei una ragazza così ricca di doni... se solo tu potessi vederli e 
Sentire che sbagliare non è fallire, ma andare, non fermare la corsa  
Verso la nostra vita. 
E sbagliare è così poco di fronte ad una promessa di felicità. 
L’hai negli occhi, nel cuore la profondità di ciò che sei 
Non perderti dietro paure, ma fiera cerca lo sbaglio 
Lì troverai la risposta. 
Insegna alla tua mente a tacere... 
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SANDRO MELIS 
 

Sandro Melis, nato a Genova il 5 novembre del 1963, artigiano edile di professione, 
pseudoscrittore per passione. 
 
 
Parole speciali 
 
Ci sono parole speciali  
cose speciali 
persone speciali 
non tutto può essere come vuoi 
ma quel che è speciale è sperare 
sapere che esiste  
la possibilità di credere 
ogni momento  
ogni gesto 
una carezza o un abbraccio 
un bacio ed un amore 
comportarsi da speciali 
per dare quel che di speciale si ha 
per dare un senso alla vita 
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CINZIA QUARLERI 
 

Cinzia Quarleri, vive e lavora in una piccola cittadina della Lombardia, di se dice che 
cerca di affinare il suo spirito attraverso le parole e percorre i sentieri dell'ispirazione 
viaggiando attraverso i confini del suo mondo. 
 
 
Piove 
 
Stamane stiracchiandomi 
dopo il divagare notturno 
tra insonnia 
e pensieri persistenti 
ho gettato a lato il trapuntino 
per alzarmi e guardar fuori. 
 
Il cielo è grigio 
piange silenzioso 
bagnando l’asfalto 
alcune gocce sfiorano il vetro 
scivolando lentamente 
verso il basso. 
 
Le prime luci 
svegliano la città fremente 
non colorano il soffitto 
oggi, permane il grigiore 
l’umidità penetra 
provocando brividi. 
 
I pensieri malinconici accompagnano 
lo sguardo che si posa languidamente qua e là. 
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ADRIANO TABOGA 
 

Adriano taboga residente a Loano SV, ex dirigente industriale , ex giudoka.  
taboga.a@virgilio.it, tel 019 674930 – 3336744420. 
 
 
 

 
Omaggio a Dante  
 
Tu che al Divin volgi lo sguardo, 
quando ogni giorno innalzi la tua fervida prece, 
meriti ammirazione e simpatia, 
possa la pura grazia inebriarti il cuore e farti assaporare 
tutta la bontà che emana il nostro Creatore. 
Per te un grande augurio ed un modesto dono, 
da piccole mani in cerca di perdono. 
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