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AMBROSITA 
 

Ambrosita, pseudonimo di Ambrosina Zoccheddu Nasce nella magica isola 
della Sardegna, dalla quale attinge Energia e Forza. Ha insegnato presso la 
scuola Allievi Carabinieri di Iglesias…. Esercita la professione forense, 
intraprende gli studi filosofici ed il suo viaggio di scoperta personale studiando 
con Professor Brian WEISS, con i Dr. Roy e Joy Martina, Dr. Alberto 
Villoldo, Dr. Joe Dispensa, Dr. Deepak Chopra, per realizzare 
quotidianamente la Missione della propria Anima. Ha pubblicato nella collana 
Luci Sparse ed Emozioni (Pagine). 

 
Note… 
 
Note di Colore, 
Note di Allegria, 
sussurra la Tua Voce, 
all’Anima mia… 



 

 5 

DANIELA CONTI BENASSI 
 

Laureata, si divide tra poesia e piccolissimi racconti. Ed. Aletti Habere 
Artem - Dedicato a…poesie per ricordare – Autanel – F. Roosvelt Ed. 
Pagine Riflessi 48 - Antologia M’illumino d’immenso – Voci versate 10 - 
Luci sparse 2 Ed. Alcheringa Favolando - Rosso – Li chiamano animali. 
Ed. Giovane Holden “La vita è un’eterna poesia” – “L’ora del sole e 
della luna” – “Nonna raccontami” – “La nonna cattiva di Cappuccetto rosso” 
– “L’eredità di Emmy”. Vincitrice: 7°Premio  Nazionale “Streghe, vampiri 
& co 2017 di Giovane Holden Ed. –  3° Premio: XXI ed. Premio 
Internazionale di poesia e narrativa “Firenze Capitale d’Europa”. 
 
 
Nebbia 
 
Solo il mio cuore  
è con voi.  
Il mio corpo inerte giace 
in un letto di dolore. 
Corre la mente  
ai tempi belli delle risate, 
delle corse, dei balli. 
Mentre una cappa  
di piombo mi ricopre, 
 la mia anima 
non sa più sognare. 
La nebbia oscura 
mi travolge 
con pensieri neri. 
Solo voi, rimanete 
nel mio cuore. 
Come piccole luci 
nel buio. 
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ANNALISA BENEVELLI 
 

«Mi chiamo Annalisa Benevelli , sono nata a Reggio Emilia nel ’66 , dove vivo 
tuttora .Sto continuando questo percorso di poesia perché credo che sia il mezzo 
per poter esprimere le mie sensazioni, le mie emozioni, dare tutto me stessa. 
Voglio rendere pubblica la mia poesia per tutti coloro che amano la vita, coloro 
che stanno attraversando momenti difficili o momenti belli e che apprezzano 
anche le piccole sensazioni». 
 
 
Mamma mi manchi 
 
In questi attimi di riflessione 
Pensavo al tempo che trascorrevo 
Con te mamma, 
tra consigli, lodi e incoraggiamenti,  
Eravamo sempre unite più che mai 
Non posso più godere di questo privilegio 
Lo so, presto ritorneremo insieme e, 
la vita sarà più che meravigliosa 
Sarà Sorprendente , sarà Strabiliante 
Non più tristezze e paure, 
Non più sofferenze e angosce 
Ma solo cose belle e piacevoli 
Torneremo a ridere, a giocare 
Perché la vita sarà molto più bella e 
 preziosa di quella di oggi 
Mamma mi manchi tantissimo 
Sempre sei nei mie pensieri, 
manca poco e poi le nostre 
Vite torneranno a unirsi non più 
Per poco tempo ma 
Per tutta l’eternità. 
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MARA MARTINELLI 
pseudonimo Aram (l’ombra, il nascosto “in verso” di me) 

 
«Le mie poesie, che chiamo Scatti come i click della fotografia e gli sprint della corsa, 
nascono da dettagli, tutt’altro che banali, ora della Natura ora della vita delle  persone, 
che attraversano il mio sguardo. È così che il fermo immagine scende, decanta tra 
le ombre dell’anima, scava la parola che riemerge soffice come profumo di poesia. 
(Nota dell’autore: talvolta la “a” serve a mettere in risalto il mio femminile e insieme a 
svelare che sono io medesima)». 
 
 
Cammeo antico 
 
Soffio sorrisi nel cerchiobaleno 
sfere perfette si esibiscono 
sui fondi di Luna piena 
profili di nobildonna 
(s)foggiano il mio Rinascimento. 

 



 

  

 




