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FEDERICO BOILA
«Nato a Perugia il 15 maggio 1970 di professione Fisioterapista dal 1993. Lavoro e
vivo a Perugia, ho due figli Francesco e Caterina. Ho un cane di nome Milik che mi
tiene compagnia».
26 luglio ‘21
Passano le nuvole,
volano le foglie
portate dal vento.
Mi esci dagli occhi
dalle lacrime,
ora che sei lontano
e ti desidero qui.
Ti amo, ovunque sia.
Potesse il vento
portarmi
il tuo profumo,
potessi
un giorno
leggere le stelle,
il mio destino...
averti sempre
vicino a me.

4

STEFANO LEPORI
Nasce a Cagliari il 09/04/1965. Nel corso della sua vita manifesta, già
dall’adolescenza, piacere nel trasferire emozioni con parole scritte o versi che rimangono
allo stato di sporadiche composizioni, del tutto private e quasi per intero ancora non
recuperate, o perse. Vicissitudini e impegni di lavoro, tengono inespressa per molto
tempo la sua inclinazione. Di recente, 2017, a causa di un infortunio sul lavoro, si
approccia nuovamente alla scrittura, realizzando un breve saggio sociologico dal titolo
“Un modo c’è per trovargli un posto al mondo”. Il look down dovuto alla pandemia da
Covid 19 risveglia la sua vena espressiva, che riapre un “cantiere sospeso” .
Clochard
Cosa porta il destino
a compiersi
e condurti lontano
per fuggire
dall’amor profano
e affogar pensier
nel vino?
Cosa dell’esistenza
compiersi miseria
e della vita
dimenticar la media?
Cosa resta
a illuminar cammino
verso nulla
di tutto ciò che è stato
e sempre sarà
da sempre il tuo destino?
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ERNESTO G. PANSINI
È nato a TIVOLI (RM) nel 1957 e vive a L’AQUILA. Sposato con due figli. È
laureato in ingegneria civile. Scrive poesie dal 1980, ha svolto attività teatrale
amatoriale come attore dal 1993 al 1998 ed è appassionato e amante del CINEMA.
Ha pubblicato due libri di poesie, ha partecipato a due raccolte da voi pubblicate. Ha
partecipato a diversi concorsi letterari di poesie, classificandosi al 3° posto nel 2011
all’edizione de “IL SABATO DEL VILLAGGIO” a L’AQUILA (AQ) fraz.
ONNA.
Mare di panna montata
Tuffarsi
in un mare
di panna montata,
per addentare
o mordere
questa strada
che corre lontana.
Tuffarsi
in un manto bianco
come di cento
in un branco
e nuotare
spinti da un vento
di tramontana.
Tuffarsi,
con un gran salto,
in un mare
nero come l’asfalto,
per bere
questa vita
che si allontana.
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CRISTINA TURELLI
«Dedico queste pagine a chi mi ha spezzato il cuore. Solo chi ti ferisce può indicarti la
strada per la guarigione. Ho coltivato la mia casa dentro e ho visto i suoi frutti fuori,
così ho potuto far pace con i miei padri, con la mia componente maschile. Sono
cresciuta all’ombra delle parole dei miei Maestri e anche se risuoneranno in me per
sempre come un’eco, da sole, non sarebbero riuscite ad arrivare al nucleo del mio
dolore. Solo specchiandomi negli occhi di chi amavo, sono entrata dentro la ferita del
rifiuto e sono andata oltre. Mi sono accolta e accettata e ho trovato tutto l’amore che
cercavo fuori, dentro di me».
Il risveglio
Ho sperato che tu mi amassi come un padre,
che mi vedessi come la figlia prediletta.
Quando socchiudevi i tuoi occhi chiari e
penetranti,
mi immaginavo che mi esortassi
ad elevarmi fin lassù
dove non ci sono limiti,
fino al limite estremo dell’universo e
se l’altezza a volte mi atterriva e
diventavo buffa,
ridevi divertito,
dissimulando il tuo lato oscuro.
Come un vascello vuoto,
mi trasportavi nella luce
là dove ci portava il vento.
Un giorno di tanto tempo fa,
con un taglio netto,
recidesti il cordone ombelicale
che mi legava a te.
Il Maestro in me si risvegliò e
nella beatitudine della libertà
diventai un Maestro del mio destino.
A Piero Coppo
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