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LINA ANNA BERTOLINO 
 
«Nata nella bellissima città di Trapani il 21 marzo 1965, amo scrivere da quando ho 
imparato a farlo, seguendo il filo dei miei pensieri, delle mie osservazioni e soprattutto 
guidata dai sentimenti. Ho già scritto per la collana Luci Sparse e per la collana 
Emozioni». 
 
 
Diamoci appuntamento 

 
Dimmi dove posso incontrarti 
e diamoci appuntamento 
fin da adesso, per ritrovarti. 
Senza di te non c’è firmamento. 
Che sia il tuo sorriso o il tuo abbraccio, 
non so immaginare un rifugio diverso. 
Per riascoltarti attendo, e taccio, 
in questa briciola di universo. 
Prima che la solitudine mi avrà pervasa, 
tra le mute strade cittadine, 
o, tra i muri della nostra casa. 
Cerchiamoci ancora, amore senza fine. 
Perché sei tu il mio firmamento 
ed io non posso non ritrovarti. 
Per cui diamoci appuntamento 
dove io possa ancora incontrarti. 
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GIOVANNA CAPIZZO 
 
Salemitana e siciliana di origine, vive da molti anni a Santa Ninfa, un piccolo paese 
della provincia di Trapani dove attualmente risiede. Dopo una laurea in Lettere 
classiche, ha lavorato, come docente di Materie Letterarie in vari istituti di istruzione 
superiore di secondo grado, rivestendo vari e numerosi incarichi. Si è dedicata con vera 
passione all’educazione e formazione di tantissimi giovani e, nel tempo libero, alla 
composizione di numerosi testi poetici. 
 
 
Passato 
 
Il tempo che incalzava e ti  
opprimeva, 
all’improvviso si dilata e 
una velata malinconia  
lentamente mi possiede. 
Il passato, il presente, il futuro?  
Tutto… forse 
lacrime silenziose scendono  
mentre una morsa stringe 
il mio corpo e la mia anima. 
Volgo lo sguardo al cielo 
e sento che forse è là 
il Paradiso, 
è là che un giorno non lontano 
troverò la mia forza 
e la mia pace. 
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SONIA FANULI 
 

Vive a Copertino (LE). Psicologa e Psicoterapeuta in formazione Gestaltica, Docente 
in materie sanitarie, e Maestra d’Arte, tra mani forgianti e forgiate, intende l’individuo 
come una bellissima crisalide poliedrica e prismatica in continuo divenire, e la Psicologia 
come l’Arte, un continuo viaggio nella co-creazione di mondi. Collabora con riviste e 
periodici. Ha pubblicato in diverse antologie letterarie, e nelle Collane Poetiche “Luci 
sparse” ed “Emozioni” (Ed. Pagine).  
 
 
Antico divenire 
 
In un liquido amniotico ancestrale 
grondante versi di perle scrivevo. 
 
Righe come lame, 
inchiostro come lacrime, 
parole che sembrano fermare il tempo 
risvegliandolo da un sordo silenzio: l’oblio. 
Alte pareti 
tutto tace nella caverna 
e nel buio, una piccola luce: la ragione. 
L’ attimo rompe il silenzio, 
e un tintinnio lento sembra disperdersi 
nell’eco di minuscoli suoni, 
seguiti da altrettanti silenzi. 
 
Al mio Assoluto Amore 
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DAVIDE VINCIGUERRA 
 
Nato a Catania il 1° dicembre 1966. Maturità scientifica nel 1985 a Catania. 
Laurea Medicina e chirurgia nel 1991. Specializzazione in Cardiochirurgia nel 1996. 
Presentazione di case report di rilevanza internazionale a Roma nel 2017 su “Kinking 
stenosante arteria succlavia”. Autore di circa 30 quadri con tecnica a olio e acrilica. 
Pubblicazione “Collana Poetica” nel 2020 per Dantebus; Pubblicazione “Ciò che non 
si vede mai” nel 2021 per Susil edizioni, Pubblicazione “Luci sparse” e “Emozioni” 
nel 2021 per Pagine. 

 
 

La mia pace 
 
In un letto  
che non era il tuo 
soffrivi 
In una stanza  
che non conoscevi 
chiedevi quell’aiuto che io 
non ti sapevo dare 
Ora non so dove sei 
Ma alla fine dei miei giorni 
vorrei rivederti sorridere  
per ritrovare la mia pace. 

 
 

  
 



 

  

 




