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FATIMA BADALÀ 
 
«Nata ad Acireale cittadina ricca di arte e di cultura dove il barocco 
spadroneggia nelle splendide Chiese, ho studiato in Istituti religiosi e qui ho 
conseguito la maturità classica. Iscritta alla Facoltà di Scienze Politiche 
all’età di 21 anni ho abbandonato gli studi perché mi sono sposata e ho avuto 
3 figli. Una serie di gravi problemi mi hanno trasformata sia nel fisico che 
nell’anima. Ho ripreso gli studi iscrivendomi alla Facoltà di Scienze umane e 
religiose dell’Università Grgoriana di Messina e ho insegnato Religione. Il 
rapporto con i ragazzi mi ha arricchita interiormente e mi ha fatto conoscere 
tante realtà. Adesso in pensione mi dedico alla mia passione per la lettura e 
da un po’ di tempo per la scrittura. Scrivere mi dà serenità e mi permette di 
esprimere i miei pensieri e i miei sogni».  

 
La voce del mare 
 
Ascolta la voce del mare  
Che parla di terre lontane,  
Di volti bruciati dal sole,  
Segnati da tanto dolore  
Racconta di nostalgia,  
Della terra natia,  
Con i suoi colori,  
I suoi odori: di sabbia 
Di sole, di sale.  
Ricordi di amori perduti  
Lasciati per cercare qualcosa  
Di bello, di nuovo,  
di diverso di quello lasciato 
Laggiù dove tutto è stato.  
Trovare la morte per un sogno sbagliato.  
 
 
 



 
 

8 

 

DAVIDE BORDONI 
 
Davide Bordoni è un poeta bergamasco nato nel 1968. Nel 2012 esordisce con la 
silloge Il poema del vento, seguito nel 2013 da Agonia & Estasi, entrambe edite da 
Aletti Editore. Si aggiudica l’ottavo posto del Premio Nazionale “Leandro 
Polverini” (2012) Sez. poesia edita e la selezione a finalista del “Premio 
Gutenberg” (2013). Nel 2014, una sua silloge poetica è inserita nel volume n. 42 
di Riflessi, antologia di Pagine editore. Nel 2019 pubblica “Preghiere d’Autunno” 
con la casa editrice Kimerik. Si è aggiudicato svariati riconoscimenti letterari tra i 
quali citiamo il “Premio Girovagarti” nel 2012 e il primo premio de “I moti 
dell’anima” nel 2013, il terzo posto nel “Premio Unica Milano” sez. Borromeo nel 
2014. Nel 2017 una silloge di 10 poesie viene inserita nell’antologia “Verso 
2018”  edizione El Bagatt Bergamo, (stampato nel 2017). Nel 2017 è premiato 
con targa e diploma al termine del Reading poetico “ Ricordando Ettore” a 
Calolziocorte, nel lecchese, riservato ai poeti dell’Adda. Nel 2019 viene premiato a 
Roma per la sezione “poesia inedita” nell’ambito del “Premio Nazionale di 
Letteratura Italiana Contemporanea” (VII edizione). Durante il triste periodo 
causato dal Covid scrive una poesia per le sue terre gravemente colpite che si 
aggiudica il III premio nel concorso “Convivium in honoris”, premiazione on-line che 
ha visto la lettura della poesia “Verrà ancora Primavera” dall’attore Umberto 
Fiorelli. Ottiene menzione d’onore a Castrovillari nel 2020. 

 
Il rifiorire del Mondo  
 
È giunto il tempo degli abeti e dei papaveri  
e delle lunghe passeggiate sulla collina inviolata.  
Rondini e passeri ridestano i rami sposandosi alla primavera,  
conquistando in essi il volo in ellissi voltanti che costellano il cielo  

 [più in alto.  
Nell’ampiezza compiuta, la brezza delle alture fa ondeggiare i  

        [campi,  
ancor pallidi e intimiditi dal lungo inverno, 
che, sterile, li ha nel gelo deposti.  
Le folate del nibbio, segretamente riapparso,  
spiccano abbellite da bianche greche di scisse nubi  
che si stagliano incerte nel celeste fiero e netto.  
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MIRCO CAPOCCITTI 
 
Mirco Capoccitti, nato nel 1986, originario di Ridotti (un piccolo paese 
abruzzese) dove risiede tuttora. Da bambino inizia ad appassionarsi al 
mondo dell’arte attraverso la musica studiando saxofono e chitarra, passione 
che lo porterà, dopo numerose esperienze all’interno di varie orchestre e bande 
musicali, a fondare insieme all’amico di sempre Fantauzzi Giovanni la Band 
No future circus nella quale firma le musiche ed i testi dei brani inediti con i 
quali il groppo partecipa a diversi concorsi e festival. A cavallo tra il diploma 
ed il trasferimento a l’Aquila per seguire gli studi di psicologia si appassiona 
alla scrittura ed inizia a comporre numerose raccolte di poesie. A seguito del 
terribile terremoto si trasferisce di nuovo nel proprio paese di origine, viene 
eletto presidente dl circolo culturale musicale città di Balsorano all’età di 24 
anni (carica che ricoprirà per 7 anni). In questo periodo svolge diverse attività 
tra cui quella di insegnate di musica nell’accademia musicale della propria 
città, musicista, chef, il tutto fino a fondare nel 2015 una società di 
costruzioni insieme al fratello Eros ed al padre Gino dove tutt’oggi svolge l’ 
attività di imprenditore. 
 
A mio padre 
 
La notte è buia, 
il nostro faro ormai è spento 
 
navigheremo a vista  
verso nuovi e sconfinati orizzonti. 
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ROSA FILOMENA DE CICCO 
 
Premio G.nni Meli 2008. Scrive sull’Attualità 2014/2015. Collana 
Riflessi 2015. Amore in Siciliano 2017. Antologia sulla Sicilia Viaggio in 
versi 2018. Autori Vari Premio Letterario a Maria Cumani Quasimodo 
2018. Tiburtino 2019. Antologia poetica M’illumino d’immenso 2020. 
 
Canto D’Amore 
 
Non c’è cosa che una donna non farebbe per ascoltare un canto  

    [d’amore. 
Un canto vero, che, come la musica di un’arpa ti scalda il cuore, 
non è un suono, e non è una melodia… 
Non sono le canzoni e nemmeno le poesie… 
Un canto d’amore è una mano che prende la tua dolcemente, 
è un braccio pronto a sostenerti se inciampi per strada. 
Sono certa che il Signore benedice l’uomo  
che sa far della sua donna lo scrigno dei suoi sentimenti più  

        [nobili. 
Un canto d’amore sono le lacrime che lui versa per te, 
e lo vedi soffrire con te, quando stai per renderlo padre. 
La sua mano che sfiora il tuo viso mentre ti sorride è 
un canto d’amore come quando posi la tua testa sulla sua spalla e  
senti che il suo naso ti sfiora i capelli, per prendere di te ogni  

     [essenza. 
Il canto d’amore più bello è quello che ti fa sentire che non sei  

           [sola, 
quello che ti accompagna per tutte le vie che vorrai percorrere. 
E se con il trascorrere degli anni senti che quel canto che era di  

     [passione  
è ancora la tua fonte di calore, 
allora avrai la certezza di aver sentito un vero canto d’amore. 
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NICOLETTA DI GIRONIMO 
 
È nata a Francavilla Fontana (BR). Laureata in lettere classiche presso 
l’Università di Bari, ha insegnato nei licei. Scrive poesie dal 1994 e alcune 
sue liriche sono state pubblicate in numerose antologie. Dalla fine degli anni 
Novanta fa parte della “Societé Internazionale d’Etudes Yourcenariennes” 
che ha sede in Francia. 
 
La voglia di ricominciare  
di una rinascita il desiderio  
la consapevolezza di vivere  
la vita con pienezza  
la visione offrono in dono 
delle sue infinite sfumature. 
Dare alla vita del sé forma 
ampliando l’orizzonte del presente 
all’alterità 
nei confini della forza percettiva che la trascendono. 
 

Maggio 2021 

 
 
 
  



 
 

12 

 

URTO D’URLO 
 
Autore. 
 

“Dì d’Autunno” 
 
Quel dì d’autunno in una notte oscura 
 
Quel dì d’autunno, in una notte oscura, 
sotto le tetre nubi mi ingabbiava, 
ed adombrava di ombre ovunque intorno. 
Nel giubbotto che caldo mi abbracciava, 
svanire avevo visto ogni vettura: 
lieve la pace opaca, anche il ritorno 
di un suono aveva al giorno 
di sgomento atterrito;  
all’incubo incupito, 
un lume stanco aveva di un lampione 
che singhiozzava, acceso, di arancione.  
E il dì di quei pensieri oscura coltre 
di eremo amaro Amore aveva spento, 
di ombre occupando il cupo malumore. 
Del giubbotto il tepore poi, nel vento, 
lo avvertivo svanito, e andato anche oltre: 
del sordo il gelo intorno ed interiore, 
che mi atterriva il cuore, 
irritava negli occhi 
come quando li tocchi, 
e il lume arancio acceso del lampione 
vibrante lo vedevo, di emozione.  
Perché giunto del brutto tempo, il tempo, 
era quando si espone: 
quel dì d’autunno, sotto quel maltempo. 
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MARIA FRASCONI 
 
«Sono Maria Frasconi e sono nata a Montegabbione, paese arroccato sulla 
collina umbra, nel 1956. Attualmente vivo a Legnano. La mia poesia nasce 
dalla necessità di dare voce, respiro, essenza alle mie emozioni. Ho pubblicato 
una mia raccolta con la casa editrice Jismeca e con libro italiano Worls, 
antologia di poeti contemporanei». 
 
La voce… Il respiro… 
 
Non sono per niente confusa disse la voce al respiro. 
Colei che vuole rubare sentimenti nascosti non mi porta  

              [emozioni. 
Il respiro si arrestò per un solo secondo, 
fece un piccolo passo indietro, arrivò nella piega del cuore  
dove nessuno aveva consumato l’amore. 
Inebriato dal suono che la possente arma vocale intona al pianeta  

       [donna:  
la sublime storia di se stessa. 
Così impararono che sondare sui cenni del cuore  
ci si inerpica in un incanto. 
Non frana più il dolore!!! 
La voce, il sospiro hanno creato un girotondo. 
Un suono d’arpe celato. 
Una parola univoca. 
Essenza e pudore. 
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ROMANO GALLIGANI 
 
Romano Galligani è nato a Monte S. Savino il 23 Maggio 1939. Vive a 
Firenze, dove ha abbandonato l’Università per lavorare. Dalla moglie ha 
avuto due figlie. I suoi interessi riguardano l’archeologia, la Storia, la lettura, 
il volontariato, il tennis e gli scacchi. Ha partecipato a corsi di poesia. 
 
Non è morta la Poesia (2021) 
 
Sento suoni di trombe lontane, 
vedo cadere le foglie di rame brunito 
sopra le quali si posano gocce d’argento. 
E nel sogno, nitriti di cavalli 
dai denti puntuti e zoccoli di falci taglienti. 
Così la vita si dipana in un cammino 
Indefinito, dove solo una lampada di olio antico,  
si consuma, e con 
fioca luce, dona un senso 
alla notte e al dolore del corpo che cambia.  
Ombre ambigue e voraci circondano  
i giorni e non donano amore, ma odio. 
La Poesia, si la Poesia ne soffre abbandonata 
nell’impotenza e nel delirio dei desideri. 
Solo una lanterna, una vecchia lanterna 
lascia filtrare una fiamma, una farfalla di luce,  
una speranza. 
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MARIALOURDES LIGUORI 
 
Ama l’arte in genere, ma si nutre, sostanzialmente, di poesia. Scrive versi che 
il cuore e l’anima le dettano. Ha 17 anni, nata a Frattamaggiore (NA) 
dove vive e spera di continuare a coltivare questa bella passione, di riuscire ad 
esprimere i suoi pensieri e coinvolgere il lettore. Grazie per averle concesso un 
pò del vostro tempo. Ah! Scrivete poesie, la vita è più bella… 
 
Tu, 
Lama edotta a demolirli,  
Preservo il tuo cuore 
Ancora fiacco 
 
Pertanto, 
finita e incerta,  
mi indugi ancora un po’  
 
e,  
per quanto io aspiri a sparire 
dal tuo animo amaro  
 
L’idea che tu possa  
essere lì e io qui 
mi corrode 
 
come fossimo abbaglio 
come fossimo desiderio 
 
o forse,  
solo un altro tempo  
che mendicherò altrove 
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ROSALBA LISO PULLARA 
 

Rosalba Liso Pullara è nata ad Agrigento il 13 novembre 1958, si 
trasferisce a Torino molto giovane, dove inizia a scrivere le sue prime poesie. 
Educatrice, madre di tre figli e nonna amorevole, ama mettere in versi ogni 
forma di amore. Ha collaborato con diversi autori per raccolte di poesie. 
 

Già amato 
 

I tuoi grandi occhi neri 
brillavano al suono 
della voce amica. 

Ogni tuo generoso sorriso 
gratificava le insonni notti. 

La piccola mano sempre tesa 
ad afferrare ogni cosa, 

stringeva quella grande e forte  
dell’amato genitore, 
che stanco la sera, 

dimenticava ogni dispiacere 
ritornando bambino. 
Se il pianto di allora  

Consolavo tra le mie braccia 
Le tue stringendomi, 

alleviano il mio dolore 
donandomi conforto e amore. 

Ora e sempre ricorda 
Che ognuno di voi era già amato, 

pensato e desiderato 
prima ancora di nascere. 

Tu frutto di un amore immenso 
Venuto sulla terra 

Ad allietare i nostri giorni. 
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NUNZIA LIZZADRO 
 
Nunzia Lizzadro, nata a Napoli il 14/12/1959, ragazza un po’ 
“complicata” piena di domande e di perché; ora donna matura in cerca della 
spensieratezza che si guarda ancora dentro cercando risposte che non avrà 
mai.  

 
L’ammore 
 
Che re’ l’ammore 
chest rice a ggent 
a ggent ca nun’o sape  
a ggent ca nun’o cunosce 
a ggent ca nun’o trova 
o va’ cercann là 
addo’ nun’o po’ truva’ 
ma l’ammore nun se po’ truva’ 
l’ammore appare all’impruvvis 
comm’a nu colp’e vient’ 
comm’a na ngasata r’acqua 
che t’infonn sana sana 
e i brividi t’fa veni’ 
l’ammore è nu ragg’e sole 
ca t’asciutt chianu chianu 
ca t’ra calore 
e o’ genio t’fa veni’. 
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ALESSIO PARAGONE 
 
«Sono Alessio Paragone e nasco a Foggia nel 1993, attualmente assolvo alla 
funzione di tirocinante in uno studio commerciale. A volte, divago con la 
mente alla ricerca di un’espressione per l’animo: che questa sia migliore, o 
peggiore, lascio scegliere a chi legge».  

 
A riva 
 
Le onde vengono a me: 
Percuotono il silenzio 
Con lo sciabordare della loro anima. 
Bagnato dall’azzurro… 
Tra le pietre dei ricordi 
E il mare di quel che verrà. 
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SILVIA PARMIGIANI 
 
Silvia Parmigiani nasce nel 2001 a Modena. Dopo numerosi viaggi si 
ristabilisce a Modena, dove si interessa di Filosofia e di Poesia. Studia per 
un anno Filosofia all’Università di Bologna per poi passare a Lingue e 
Letterature Straniere dove comincia a seguire i seminari del Centro di Poesia 
Contemporanea di Bologna sperando di entrare a farne parte come poetessa.  
 
Gocce di Poesia 
 
Ansimi, 
pugni stretti 
attorno alla 
delicatezza 
delle coperte, 
respiro pesante. 
 
Poche parole, 
ma in realtà 
poesia. 
 
Due pezzi di 
un puzzle. 
combaciamo, 
ci baciamo. 
 
Un bacio, 
il sigillo 
di una lettera. 
la delicatezza 
delle curve 
delle parole 
scritte. 
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ANTONELLA PREITE 
 
«Mi chiamo Antonella Preite, (salentina), nata a Tricase il 23 Luglio 
1987. Vivo a Taurisano, sono l’ultima di quattro figli. Amo scrivere e 
trasmettere emozioni nel cuore della gente. La poesia è – come una rosa 
selvatica – che sboccia – in tutte le sue – sfumature – i suoi colori. – E 
nell’incanto – della sua bellezza – aspetta solo – di essere colta – nell’orto 
della vita.  
Premiata in alcuni “Concorsi Internazionali di Poesia”». 
 
Ape  
 
Ho ammirato un’ape  
tra rumori,  
tra fori,  
tra fiori.  
Ha rubato il polline di alcuni,  
ma ha lasciato l’intera Primavera.  
Il suo ronzio era,  
come un mormorio  
di voci sussurrate  
di chi non si voleva  
far sentire chiaramente.  
Era dolce per me,  
come un tintinnio,  
quel mormorio.  
Un tocco di campane  
che s’impone,  
come il sentir di dolce attesa,  
sugli altri forti rumori.  
Son ritornata a risentire  
quel mormorio:  
solo per quell’attimo,  
solo per quel tempo.  
Quel ronzio non c’era più,  
solo grigio dentro me. 
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DAVIDE PRINCIPE 

 
«Credo di aver avuto molti più problemi a scrivere questa breve biografia, che le 
opere pubblicate in questo libro. Scusate, mi presento. Mi chiamo Davide Principe, 
ho 19 anni e vengo da Isernia, in quella sconosciuta regione che è il Molise. 
Nonostante abbia lasciato l’associazione da oramai mesi per dedicarmi 
completamente alla Musica, rimango ugualmente uno Scout; essendo lo Scoutismo 
non un titolo bensì un modo di vivere. Mi hanno aiutato così ad aprirmi ed 
esprimere, nonostante la mia forte timidezza che col passare del tempo sbiadisce, 
quello che ho dentro in qualsiasi forma, e, a quanto pare, anche tramite la poesia. 
Spero di avervi coinvolto quel minimo, tale da creare quell’accenno di riflessione».  
 

Come vivere dopo 
 

Nella più completa, sola,  
unica immagine 
di sé stessa. 
La più temibile delle sciagure.  
Si presenta distinta,  
eretta  
tra resti di emozioni affossate. 
Arriva arrestandosi  
sul petto  
affossando anch’esso.  
Come può attaccare il corpo  
se agisce nella mente? 
Come può fulminare l’appetito  
se è un lampo all’orizzonte? 
Se il suo seme  
sta radicando in me,  
come vivere dopo 
che ci si trova delusi,  
se una volta delusi,  
non si torna indietro?  
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MICHELA SICILIA 

 

«Mi chiamo Michela sono nata a Varese il 23/02/’83, da padre americano 
e mamma francese… Ah no scusate quella non sono io! Da padre e madre 
banalmente calabresi. Sono Michela, una delle tante, ma non tutte sanno 
parlare attraverso le dita, cosa che a me riesce così naturale. E con naturalezza 

vi dico, benvenuti nel mio micromondo, buona lettura e spero a presto». 

 
La mia creatura 
 
Mi rifletto nei tuoi occhi,  
come narciso si riflette nelle limpide acque del lago… 
Ammiro ogni dettaglio di te 
Lo stupore è talmente grande. 
L’opera migliore 
L’opera mia  
Eppure nessuno mai mi ha spiegato come mischiare i colori,  
dare forma al tuo volto,  
ammorbidire i tuoi tratti e rendere unico il tuo sguardo. 
E poi arriva la parte più difficile, Il sorriso 
Un sorriso sincero 
Un sorriso non costretto 
Un sorriso spontaneo 
Un sorriso che come un arcobaleno farà capolino sul tuo volto  
dopo la tempesta di un pianto. 
Vai e mostra la bellezza di ciò che sono stata guidata a fare 
senz’arte né parte… 
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GABRIELA ORSOLA SILENZI 
 
Gabriela Orsola Silenzi vive nel cuore dell’Umbria, nasce nelle Marche dove 
trascorre la sua infanzia e compie i suoi studi all’Università di Urbino. 
Della sua terra di origine conserva intimamente il ricordo della varietà dei 
paesaggi, ama perciò il mare, le falesie del Conero, le dolci colline e le 
montagne appenniniche. L’amore per il territorio si unisce al suo amore di 
donna che vive nelle diverse forme di affetto, attaccamento, desiderio e 
passione. Nelle sue poesie Gabriela scrive con la sensibilità di donna, di 
madre, di amante. Le sue poesie sono presenti in diverse antologie poetiche, 
nel 2020 pubblica una silloge poetica “Carezze di vita”, riscuotendo 
numerosi consensi. 
 

Voli emotivi 
 

A volte i pensieri oltrepassano i confini 
e come uccelli, ballerini del cielo, 
con ali leggere volano oltre il tempo 
nei paesaggi dell’esistenza. 
danzando tra ricordi e sogni. 
 

Su una nuvola riassaporano 
l’affetto di una carezza provata, 
nel lago riflettono il luccichio  
di un sorriso scambiato, 
nei prati raccolgono boccioli di sogni. 
 

Ma è sulla cima del monte 
dove il cielo appare infinito 
che i miei pensieri, ingenui e temerari, 
si aprono verso un volo inarrivabile. 
 

Finalmente tornano  
nel giardino odoroso di lavanda 
nella mia casa 
oltre la porta 
e per un’ultima sola volta ancora 
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dentro il suo abbraccio. 

SIRIA SISINNI 
 
Siria Sisinni vive a Barlassina, ha 19 anni, è una ragazza introversa ma 
anche creativa. Esprime le proprie emozioni tramite la poesia, Lei è una 
principiante, oltre a scrivere poesie pubblica anche storie in delle App.  
 
Il perdono 
 
È semplice sbagliare 
Ma perdonare è la cosa giusta da fare 
Quanto pentimento si può provare 
Indietro non si può tornare 
Ammettere i propri errori può aiutare 
È imparando che si capisce dove migliorare. 
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ELISA SMERALDO 
 
Elisa Smeraldo è nata il 28/04/2000 a Genova. Studia Lettere presso 
l’Università di Studi di Genova e Flauto traverso al Conservatorio N. 
Paganini. Ha esposto i suoi versi alla mostra “Versi in visione” curata 
dall’Associazione Artrè Gallery Bruna Solinas.  
 
A se stessa 
 
Mia cara metà 
non ti ho protetta: 
ti ho sepolta. 
Ormai è piccola la tua tomba: 
da una mia sola costola 
ti sei fatta donna, 
io non sono che ossa. 
Non ti supero più in forza, 
non serve a molto l’intelligenza 
davanti al dolore, 
alla bellezza; 
ti ho pianta come morta, 
lascia ch’io pianga ancora 
ora che sei risorta, 
e canta pure a gola aperta 
il tuo male e  
la paura nostra, 
ma resta. 
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MARINA STRAMUCCI 
 
Persi tutto, lavoro, marito… lì in quel buio invocai con fede e ricevetti la 
visione della luce. Una voce mi sussurrò messaggi, mi spinse a scrivere. Da 
allora vagano per la mia mente quelle parole e in determinati momenti escono 
attraverso la mia mano, come un’esplosione… 
La mia rinascita  
 
Freschezza di rugiada 
 
Musa sei divenuta astuta 
Mia musa t’accendo d’oro e d’argento 
Gli occhi tuoi brillano 
I tuoi segni ringiovaniscono 
Stai andando dalla vecchiaia alla giovinezza 
Questo non può renderti tristezza 
Guardati ora che finalmente splendi come un aurora 
Guardati e non temere, cammina sempre verso il tuo volere 
Brillante come chi ha trovato un bell’amante 
Io sono il tuo rimbombo, tu sei il mio trionfo 
Torna ogni qualvolta t’accorgi che le foglie han bisogno di  

       [rugiada 
Poggiati, adagiati su di esse 
Rinfrescale e preparale ad affrontare il nuovo giorno 
Esse di verde colorano il tuo contorno 
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ALEX VENTO 
 

Autore. 
 
Lettera 
 
Vorrei, chiederti cose  
ora che non ci sei,  
quanto pesava la vecchiaia 
dentro gli occhi tuoi, 
adesso il peso della vita 
è dentro gli occhi miei. 
 
Cosa si prova a soffrire sempre 
e quanto pesa il peso di un passo 
chiederti come stai mi sembra  
scontato, sei ancora parte del  
presente come del mio passato. 
 
Avrai vita eterna dentro me, 
proverò a insegnare  
quel che m’hai insegnato  
e se questo non è il paradiso, 
Tu l’inferno l’hai già visto 
e non l’hai meritato. 
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