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PIERA ARICÒ 
 
Piera Aricò, nata a Roma il 29 gennaio 1956, si direbbe una donna dell’altro 
secolo. Ha iniziato a scrivere ad 8 anni,  su suggerimento della maestra. Alla 
poesia arriva tardi, intorno ai 40 anni, quasi una scommessa con se stessa. 
Dopo una mezza dozzina di libri, in più saggi, ed articoli vari, l’esperienza con 
la poesia la entusiasma. Continua a scrivere e a poetare più per sé che per altri. 
nel 2012 vince il premio “La volpe rossa” sezione per la poesia, Concorso 
patrocinato dai comuni di Roma e di Torre Annunziata. 

  
Cuore 
 
Mio cuore sei stanco 
ti sento, ti avverto 
batti sempre più lentamente 
ogni tanto ti riposi 
un battito, non di più 
Poi... poi ricordi che 
c’è tuo figlio, che ancora non lavora 
come farà senza di me, 
e poi lui, l’uom di sempre 
come potrà trovare tutte le cose 
se non ci sarò più? 
e poi... 
Batti cuore, batti, 
forza, non mollare, non ancora, 
non ora. 
Hai ancora tante cose da fare 
ancora tante feste da organizzare. 
Va bene, solo una, 
solo l’ultima 
batti, cuore, forza! 
 
Roma, 27 novembre 2019  
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SERGIO BORDONARO 
 

«Nato a Milano il 28 Maggio 1988. Appassionato di viaggi, di Letteratura e 
Poesia, scrivo “pensieri” per hobby e per necessità, quando sento il bisogno di 
buttare su un foglio le mie esperienze, le mie emozioni, i miei dolori». 
 

 
Ricordi 
 
Una città di notte 
in un continente lontano, 
un quartiere etnico di periferia, 
le luci gialle dei lampioni strisciano sull’ asfalto. 
Un gatto sporco, 
una pizzeria d’asporto, 
un ristorante indiano, 
un odore acre scalfisce l’aria, 
i passanti ubriachi ritornano a casa. 
Una coppia riposa in un’ auto parcheggiata. 
I ricordi. 
Aspettano il buio per tendere il loro agguato. 
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PINA CHIRICO 
 
Pina Chirico nasce a Castinatelli, in provincia di Salerno, nata da genitori contadini, 
primogenita di due figlie. Già in età scolastica, ha iniziato a scrivere le sue prime poesie 
durante le ore di lezione. Nel 2008, ha pubblicato il suo primo libro di poesie 
“Raccontare l’amore”. 
 
 

Angolo di cielo  
 
Mi hai ridato la voglia di vivere.  
Con te ho imparato a mettere da parte le cose negative,  
Ritagliarmi attimi di pura magia e follia. 
Sei il mio angolo di cielo azzurro, 
Il mio tesoro prezioso che deve essere protetto e mai coinvolto. 
Sei la rivincita più bella che la vita potesse donarmi 
La persona che amo sì... hai capito bene ti amo. 
Te l’ho dico sottovoce quando ti guardo, 
Lo urlo in silenzio quando ti ascolto.  
Ma non posso dirlo  
A te che non sei coinvolto quanto me,  
Non voglio commettere l’errore di generare altre confusioni. 
Ho deciso di accettare le tue idee, 
I tuoi blocchi, i tuoi silenzi. 
Quando sembri freddo e distaccato.  
Quando mi stupisci con le tue dolci parole.  
Spero che un giorno riuscirai a capire,  
Ciò che vuoi veramente, è vero la paura   
Che tu possa scegliere solo un’amicizia  
Ma se vuoi volare devi accettare il rischio di precipitare. 
L’importante e averti nella mia vita  
Sotto qualsiasi forma in qualsiasi modo. 
Accetterò e ti amerò nello stesso modo 
con gli stessi silenzi senza riserve 
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SERGIO KADOSC 
 

«Non riesco ad esprimermi a parole ma, le parole che vengono dal mio cuore le 
scrivo su un foglio di carta...» 
 
 
 

La mia 
 
Nulla 
la mente vuota 
bella 
pelle come seta 
 
Mia sola  
nel mio pensare 
il cuor mio vola 
aleggia sopra il mare... 
 
Gli alberi con foglie verdi 
il cuore mio 
sai cosa perdi 
guarda sono io... 
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SIMONA MARIA MARINO 
 

Nata il 20/05/1975 a Catania. Laureata in lingue e letterature straniere 
moderne, presso l’Università degli studi di Catania. Mamma di due splendidi 
figli: Giovanni e Gianluca. Docente di francese e di sostegno. Si definisce 
insegnante altruista nel sociale. Si è classificata seconda con un breve testo 
letterario al concorso “A fianco del coraggio” nel 2018 promosso dalla casa 
farmaceutica Roche. Vincitrice del concorso sulla donazione degli organi “Ciak 
si dona” indetto dalla fondazione italiana del rene nel 2019. Finalista con 
diploma d’onore al concorso nazionale di Diari “La Lanterna Bianca” il 
10/07/2021. Si è classificata seconda con la poesia “Vinti voti vinti” al 
concorso regionale dialettale “Nino Giuffrida” il 28/08/2021. Donna 
vulcanica, ama fare trekking sulle pendici dell’Etna e veleggiare per il mare 
siciliano. Appassionata di fotografia, di vini e cucina gourmet. 
 
 
Ricetta d’amore 
 
Ti canto una ricetta d’amore 
che ha il sapore del mare 
e un odore di bellezze 
con l’aggiunta di fiori e di colore.  
E un tocco di spensieratezze.  
per fare questa ricetta d’amore dolce dolce 
ci vuole 
l’odore del focolare 
la passione di chi cucina 
che sa di baci e carezze 
poi ci metti un po’ di nero d’amore 
per fare una glassa di cioccolato amaro 
con l’aggiunta di peperoncino piccante 
che ti mette l’argento vivo addosso 
e un pizzico di cannella che ti fa stordire. 
Che ci vuole 
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ORAZIO NOCETI 

 
Nato a Mottafollone (CS), dove ha vissuto fino all’età di 10 anni, 
successivamente si è trasferito a Cosenza con la sua famiglia dove ha frequentato 
le scuole medie, le superiori e l’Università degli Studi della Calabria, 
conseguendo la laurea in Ingegneria Civile. Sposatosi, si trasferisce in provincia 
di Varese a Samarate (VA) e nella vicina Gallarate (VA) apre uno studio in 
cui per moltissimi anni ha esercitato la professione di ingegnere e 
contemporaneamente è stato titolare della cattedra di Fisica, presso l’ISIS “A. 
Ponti” di Gallarate (VA) e in seguito presso l’ISIS “C. Facchinetti” di 
Castellanza (VA). Attualmente in pensione, si dedica con passione al podere in 
Calabria dove cura il suo florido uliveto in cui ritrova la quiete e la pace che ha 
sempre cercato, nel verde e in armonia con familiari, amici e tre affettuosissimi 
gattini; si diletta inoltre con il canto e la musica e scrive e medita le sue emozioni 
a contatto diretto con la natura che spesso è musa ispiratrice. 
 
 

Per te  
 
Son tanto diverso da prima, 
son tanto felice dell’oggi 
perché quella candida rosa 
mi ha dato la vita sperata, 
che un giorno credevo perduta 
e che oggi ritrovo spigliata 
viva e spettinata 
leggiadra come mai 
forte come lo stelo vissuto 
candida come i gigli appena schiusi 
tenera come la prima rugiada 
ricolma di favola, 
coinvolta nei miei ricordi più belli 
e con essa la speranza di viverne tanta,  
per dividerla con chi teneramente  
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LUISA TOTINO 

 

Nasce a Locri 8RC) il 27 Luglio 1967, ma subito dopo la sua nascita andrà 
a vivere con la famiglia a Garbagnate Milanese (MI) fino all’estate del 1985 
quando ritornerà definitivamente a Locri. A tutt’oggi insegna al Liceo 
Scientifico Zaleuco di Locri(RC). Nonostante il dividersi tra lavoro e famiglia, 
continua a coltivare la passione per la scrittura, che l’accompagna dai tempi 
dell’infanzia. 
 

 
Vera  
 
Vera, 
caparbia e fiera, 
moderna paladina 
di epiche giornate, 
non sempre onorate. 
Sempre pronta 
ad agire, 
ad avere l’ardire 
di modellare il mondo 
per renderlo sensibile e fecondo. 
Una stilla di grazia, 
che sgorga con coraggio 
da solchi profondi, 
segnati da un vivere 
fatto di atavici preconcetti 
e legami abietti. 
Vera nel cuore 
e profonda di sguardo, 
schiude, protegge, 
accudisce e accresce 
il tempo della vita, 
dall’alba al tramonto, 
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senza un grazie, 



 

 

 
 
 




