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LUISA AURIEMMA 
 
Nata a Napoli, 24 anni, laureanda in lettere moderne. Appassionata di fi-
losofia e scienze umane con l’obiettivo di insegnare. Pur apprezzando gli scrit-
ti in prosa, predilige la poesia come genere aulico. Autrice di filastrocche per 
l’infanzia, racconti e vari componimenti poetici di cui solo 4 editi: Emozione, 
A Villa delle Ginestre, Passione, Mi spiace fanciulli del ventennio mio; col-
lana Percezioni, Pagine editori, Roma, 2022.  
 
Passione 
 
Da dove è sorta non saprei,  
è assente ai ricordi miei.  
Studiate sì tante, ma a  
scriverle titubante. Bianca  
è la pagina, nero l’inchiostro,  
aràtro la penna, buoi le dita.  
 
La musicalità delle parole  
come gocce di pioggia  
battente mi travolge, solletica  
i pensieri, inonda la mente,  
strarìpa in fiumi di parole che  
a contenere mi duole.  
 
Leggiadro è il carico per chi lo  
condivide e dopo averlo depositato,  
sorride. Fiero è divenuto colui  
che per troppo tempo ha taciuto,  
l’avessi fatto prima, ha ripetuto.  
 
Ora dalla sua fantasia non si  
sottrae, verso il mondo delle  
idee si protrae e ne trae il  
potenziale, strette le tiene a sé,  
come il vero poeta sa fare.  
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ALESSIA BULGARELLI 
 

«Sono una, ancora giovane, autrice. Scrivo per necessità e tento di arrivare ai 
cuori (e menti) delle persone. Ho partecipato a: ritrattidipoesia, Voci poetiche 
per Alda, M’illumino d’Immenso e Percezioni. Ora sono qui, a raccontare 
ciò che vedo; sperando possa esservi da bussola di luoghi ignoti». 
 
Le parole sono lame 
Le scritte sono  
uguali, 
ingannevoli e vuote sono 
Loro. 
Le risate fanno male 
se tu non ridi, 
Così difficile 
entrare in sintonia 
con queste. 
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ILARIA CALOISI 
 

«Sono autrice per diletto. La mia scrittura nasce da momenti di contatto pro-
fondo con me stessa e con le cose. È forma prediletta di elaborazione delle 
emozioni. Nasce da un’ispirazione, da un bisogno di sublimare un malessere 
o di fissare una tappa nella ricerca della mia verità, nel cammino della consa-
pevolezza». 
 
Combustione 
 
Il povero fiammifero, poco prima esploso  
in una sgargiante fiammata, 
ora è stremato, per metà carbonizzato, 
ed ogni millimetro percorso lo avvicina inesorabile  
alle dita che lo sorreggono. Due dita che lo tengono stretto.  
Lo incitano a continuare a bruciare, pur sacrificando la carne. 
Lui vorrebbe spegnersi, per salvarle e per salvarsi,  
perché solo grazie a quell’ostacolo non si consumerà del tutto.  
Un attimo prima che le dita, messe alle strette,  
lascino vigliaccamente il fiammifero, 
un anelito magico di gratitudine e compassione  
per un tale sostegno fa spegnere il fuoco. 
Lì, un attimo prima, c’è un momento che trabocca di vita.  
Lì, nel desiderio di salvare l’altro, appare la vita. 
Lì sembra che entrambi muoiano, 
ed invece la reciproca presenza permette la salvezza. 
È lì che l’uno ha bisogno dell’altro. 
Le dita, disposte a bruciare pur di salvarlo e farlo vivere.  
Il fiammifero, disposto a spegnersi per non bruciare le dita,  
e non morire lui stesso. 
Poi all’improvviso ha compassione di esse,  
ed il fuoco si appassisce.  
La mia fiamma si sta per spegnere. Grazie per le tue dita.  
La mia fiamma è quasi spenta. Grazie per le tue dita. 
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PAOLO CARPI 
 
«Mi chiamo Paolo Carpi e sono nato a Commessaggio, comune della provin-
cia di Mantova, dove ho vissuto la mia infanzia. Vivo da molti anni nelle 
vicinanze di Como. Ho pubblicato una raccolta di poesie dal titolo “E poi la 
notte”». 
 
Antitesi 
 
Tanto si attende 
per non vedere accolte 
inquietudini legittime 
appese sulla porta di casa 
che potrebbe un giorno 
rimanere chiusa 
al richiamo scoperto 
della nostra caducità. 
 
Non cede il cardine dell’antitesi    
che geme a contrasto 
ma sostiene quella  
che separa noi 
dalla impossibilità di difesa 
della capacità  
di legittimare disprezzo 
per la nostra vita. 
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SILVIA CASILLO 

 
Silvia Casillo, classe 1991. Traduttrice, scrittrice e docente di lingua francese. 
Cittadina del mondo nata sotto il sole del Mezzogiorno, dopo aver vissuto tra 
Parigi, Barcellona e Torino, ha fatto ritorno nella sua Itaca. Ha sempre de-
dicato la sua vita alle lingue, all’insegnamento e alle “parole”. 
 
Un giorno 
 
Ti rivedrò, un giorno. 
Ti ascolterò, 
Ti parlerò, 
Ti riabbraccerò quel giorno. 
Ti stringerò, 
Ti accarezzerò, 
Ti riempirò di baci per tutto il giorno.  
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MARIA GRAZIA CASONI 
 
Maria Grazia Casoni, 02/07/1964. Nata a Rho, di origine emiliana. 
Infermiera. Amo sperimentare il più possibile e sono alla ricerca costante del-
la verità dell’Anima. 
 
Blu cobalto 
 
Suono dolce di qualche nota 
nell’aria, 
il cuore eleva il respiro, 
verso mondi che percepisco 
e ancora non conosco. 
 
E mi ritrovo immersa 
in questo blu cobalto, 
che mi hai regalato 
ancor prima di avermi 
pensato. 
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CRESH CIFALI  
 
Cresh è Crescenzo Cifali, nato nel 1972 a Torre del Greco, al centro del 
Golfo di Napoli. Amante di poesia e filosofia, scrive dall’età di 16 anni. Ha 
partecipato con merito a concorsi poetici e ha pubblicato 5 libri di poesia (Il 
tempo - … i giorni…- …ed altri giochi - Pensieri elettronici nel traffico - Il 
diario di carta). 
 
I nèi nei tuoi occhi 
 
I nèi nei tuoi occhi 
mi hanno detto qualcosa… 
Il mio dito ferito 
cerca tra i sassi… 
Ho riempito di te 
bottiglie di vetro 
tra onde battenti 
tra le mie gambe… 
Spiato dalla luna ancora ti bramo; 
vittima ignara aspetto fermo che uccida. 
…Ogni sasso un pensiero per te. 
…Ogni granello un brandello di me. 

 
 da “Il tempo” - edizioni ilmiolibro.it 
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LUCIANO COCCHI 
 

Autore, un po’ chimico, un po’ biologo, un po’ poeta. 
 

Dedicata 
 
Tu sei ancora con me, 
ho sbagliato spesso 
anche con me stesso 
ma Tu sei ancora con me. 
Tu piano piano mi hai dato una mano 
per ricominciare a vivere 
a vivere veramente. 
Sei Tu che mi hai protetto non io. 
Tu non puoi andar via non te lo permetto 
resterai con me 
Ogni giorno era un’attesa di speranza 
d’amore. 
Difficile è stato conquistarti 
ma ora sei con me, 
per sempre con me. 
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PAOLA COGLIATI 
 

Nata a Monza, consegue la maturità classica e si laurea in Lettere Moderne 
presso l’Università Cattolica di Milano. Mamma di Federico e Lorenzo, vive 
e lavora, come docente di lettere della scuola superiore di I grado, 
nell’omonima provincia della città d’origine. È giornalista pubblicista per il 
settore socio-culturale. Molti gli autori preferiti: D. Alighieri, F. Petrarca, G. 
Verga, G. Leopardi, L. Pirandello, R. Bacchelli, E. Montale, S. 
Quasimodo, E. De Luca, A. Baricco, A. Merini, I. Buttitta.  
 
Il tempo o tu! 
 
Vivi per sempre, 
sempre, 
dopo di me! 
Diversamente, 
sento le lacrime 
al solo pensarlo! 
Sarebbe il vuoto 
e 
ti cercherei ancora, 
non sopportando 
minimamente 
la tua mancanza! 
Troppo, 
mi mancheresti, 
come se il tempo  
non fosse esistito, 
perché 
il tempo sei tu! 
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ELVIRA DEL MONACO 
 
Laureata in Storia delle arti visive, mette insieme l’amore per il teatro e quel-
lo della sua formazione artistica dando vita a spettacoli teatrali. Partecipa al 
corso di scrittura teatrale diretto dal grande drammaturgo Enzo Moscato e 
quel percorso fa nascere in lei l’esigenza di cominciare ad usare la sua penna 
per dedicare versi alla poesia. Un incontro intimo, misterioso, fatto di bellez-
za e consapevolezza. «Amo scrivere, ma soprattutto amo leggere l’ anima del-
la gente». 
 
Ri-sveglia 
 
Mi agito 
senza indugiare, 
poi un lungo sospiro. 
Proseguo, 
cospargo il capo d’acqua 
lavo i pensieri,  
ed è subito chiaro di notte. 
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DOMENICO DISTEFANO 
 
Domenico Distefano è nato il 18/02/1948 a Montalbano Elicona (ME), 
dove risiede. Laureato in lettere classiche presso l’università di Messina, ha 
insegnato materie letterarie nelle scuole secondarie. Attualmente è pensionato. 
Opere pubblicate: “Il giorno non è mai troppo lungo” Ma.Gi. Editore, Patti 
(ME), 2014; “Tracce d’esistenza” ivi 2015; “Viaggio di un poeta in cerca 
di un lettore” ivi 2018; “Vita nel cuore dell’amore e della fede” Guido Mia-
no Editore, Milano, 2021. La sua attività letteraria è recensita: nel IV vo-
lume dell’opera “Contributi per la Storia della Letteratura Italiana”, Guido 
Miano Editore, Milano, 2020; nel VI volume “Letteratura e Società Ita-
liana dal Secondo Ottocento ai Nostri Giorni” Edizione Terzo Millennio, 
Castroreale (ME), 2021; in alcune riviste letterarie. 
 
Pregherò il Signore 
 
Dalla nostra casa, 
grembo di gioia 
e di tante prove…, 
o Vittorio, mio nipotino,  
pregherò il Signore 
di guidare i tuoi passi 
verso agevoli sentieri, 
dove crescono alberi annosi, 
dai rami sempreverdi 
e dai frutti copiosi, 
frequentata da uomini 
rispettosi ed altruisti, 
amanti della pace 
e della cultura, 
della giustizia e del lavoro 
e dove aliti di vento 
diffondono l’armonia, 
che sovrana dimora  
associata all’Amore 
senza confini. 
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IOLANDA FUSELLA 
 
Nata nel 2000 ad Ortona (Chieti). Primogenita di tre figli e diplomata in 
produzioni tessili sartoriali nel 2018. Appassionata lettrice, viene ispirata a 
riempire fogli bianchi attraverso parole che trasmettono emozioni. 
 
Il temporale è vicino 
 
Sotto le coperte se ne sta un bambino 
Sul suo lettino piccino piccino 
È spaventato giusto un pochino 
Per il temporale in arrivo. 
 
Sente dei tuoni, vede le luci 
Sono dei lampi che vengon veloci 
Chiude gli occhi, ha paura 
Pensa al sole e alla natura. 
 
Da piccolo il temporale gli fa paura 
Ma quando cresce lo trova un’avventura 
Inventa delle storie, comincia a giocare 
Sa che il temporale sta per passare. 
 
Ora è tranquillo, paura non ha più, 
Il temporale lo tira su, 
Quando arriva si mette a letto, 
Si addormenta e fa un sogno perfetto. 
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GIUSEPPINA CLAUDIA GAETA 
 
«Le mie poesie mi raccontano. Nascono attraverso l’osservazione curiosa e 
indagatrice che vede, guarda e si trasforma, in modo personalissimo, in poesia. 
Registri diversi corrispondono ad effetti spontanei diversissimi. Non è un 
progetto di poetica ma è il ritmo delle parole che danno un nome a ciò che si 
prova o si osserva. È il ritmo che ti fa entrare nella vera realtà, come in una 
bolla invisibile che non è fantasma o fantasia o illusione ma è il tuo progetto 
di vita. Esso ritorna e ti riporta a sé proprio attraverso il ritmo e al nome che 
riesci a dare alle sensazioni e, soprattutto, alle immagini che lo sguardo, 
unitamente all’anima, osserva». P.S.: Nata a Foggia, è sposata ed ha tre 
figli e tre nipoti. Scrive poesie, finora ha pubblicato qualche articolo di 
giornale con i suoi alunni, sulla Gazzetta Del Mezzogiorno per 
NEWSPAPERGAME.  
 
La libertà 
è fame 
nel ventre 
fame  
di spazi aperti 
d’amore e passione 
Aborre luoghi comuni. 
È infanzia a caccia di tartarughe 
nemici da azzannare; 
un triciclo tutto tuo e  
obbedienza alla preferita sorella. 
Se non hai più fame hai dimenticato. 
Non  
hai la libertà. 
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DANIELE LEONARDI 
 
«Mi chiamo Daniele Leonardi, coltivo la mia passione per la scrittura 
gelosamente, amo scrivere poesie sfruttando l’impatto emotivo del momento. 
Sono un Professionista Sanitario, e vivo il dualismo di essere sia un 
appassionato di scienza che un profondo ammiratore della letteratura. Credo 
che la felicità sia il motore del mondo». 
 
Fossi 
 
Fossi giorno ingannerei la luna 
trascinando luce in ogni tuo pertugio 
per godere ancora dei tuoi colori. 
 
Fossi tempo andrei a rilento 
per non sciupare in fretta il tuo splendido sorriso. 
 
Fossi io t’amerei 
ancor prima d’innamorarmi 
che nulla prima paragonabile poteva, nulla dopo sarebbe valso il  

      [ricordo. 
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GIUSEPPA LICCIARDELLO 
 

«Sono Giuseppa Licciardello, ma preferisco essere menzionata come Pina 
Licciardello. Sono nata a Catania il 17/6/1950, ma abito a Trecastagni 
paesino a 12 km da Catania sin dal mio matrimonio. Sono vedova e vivo 
sola in quanto ho figli e nipoti abbastanza grandi da essere autonomi. Fin da 
bambina ho avuto la passione per la poesia e la scrittura. Componevo temi 
che spesso finivano letti all’altoparlante unificato dal Preside della mia scuola. 
Ho il diploma commerciale, che niente ha a che fare con le mie passioni: la 
scrittura, la poesia, il disegno. Per il resto sono una persona normale, con i 
miei dubbi, le mie incertezze ed una carta d’identità molto in contrapposizio-
ne col mio carattere». 
 
Sai 
 
Sai… ti volevo 
dire “Cercami” 
E se non puoi  
Allora  
“Pensami”  
E se pensarmi  
non ti basta,  
come non basta 
a me pensarti…  
Cercami… 
ancora e ancora. 
Sono nell’aria che respiri. 
Sono nel vento,  
sono nella 
pioggia sottile. 
Sono intorno 
a te, con te. 
Sono ovunque  
è amore o respiro  
d’animo innamorato. 
Sono natura ed Amo… 
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ANTONELLA PASSARO 
 
L’autrice Antonella Passaro, laureata in lettere e filosofia nel 2000, nasce 
ad Agropoli (SA) nel 13/10/73. La madre Cinzia cade in grave depres-
sione quando lei ha 5 anni, successivamente anche la sorella Anita. Sposata, 
si separerà dal marito, col quale ha avuto 2 figli, dopo quasi 30 anni di vita 
in comune per poter seguire il suo desiderio di libertà e di poter essere final-
mente se stessa… sarà in questo momento che i suoi sogni di bambina ecces-
sivamente sensibile, e non compresa dalla figura paterna, prenderanno for-
ma… 
 
Musica e Poesia 
 
Perdono, perdono! Le chiesi, 
a lei, il mio sangue, la mia metà… 
umani, solo umani. 
Nella luce io capii! 
Nella caduta io capii! 
Siamo fragili. Umani, solo umani. 
Il destino, il destino, il suo… 
Il destino, il mio… 
la luce, la luce mi indicò il cammino. 
Lei mi indicò il cammino. 
Il destino, il destino… 
 

A mia sorella Anita 
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ANTONIO RONDINELLI 
 
Antonio Rondinelli: poeta, pittore, fotografo. Nasce a Taranto il 7 settembre 
1977 vincitore del terzo posto della prima edizione nel 2018 del concorso 
nazionale di narrativa e poesia Raffaele Carrieri. 
 
Se lascerai che io ti possa amare  
 
Se lascerai che io ti possa amare 
Ti porterò il tramonto con la sua celere compagna la luna 
Affinché possa servirti da sicuro riparo anche nelle notti più buie. 
Se lascerai che io ti possa amare 
svuoterò il mio cuore da ogni altro sentimento e lo riempirò solo 
di te 
cancellando così i dubbi e la stanchezza che mi affannano. 
Se lascerai che io ti possa amare 
ti donerò il tepore del sole del mattino  
legandolo al tuo corpo un attimo prima che tu ti possa svegliare 
Se lascerai che io ti possa amare 
non saremo mai soli 
ma avremo ogni attimo come compagno lo sguardo degli inna-
morati che vedranno ardere la nostra passione  
Se lascerai che io possa amare 
mangerai solo sorrisi e ti nutrirai della mia incessante gioia 
Se lascerai che io ti possa amare 
riscriverò la parola Amore 
saldando al tuo cuore una promessa solenne ed un imperituro pe-
gno che d’ora in avanti serberai costantemente dentro di te 
E io cosi ti amerò per sempre 
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CRISTIAN SOLTAN 
 
Nato in Moldavia nel 1998, ha sviluppato passione per la scrittura con 
l’intento di esprimere le sfumature più variegate della sua anima, le 
sfaccettature della Vita ed una traboccante immaginazione. Attraverso i suoi 
scritti egli desidera donare sensibilità nel cuore di ogni lettore. 
 
Terrena Tragicommedia 
 
L’inferno è qui, viandante 
Né su né giù né dall’altra parte 
L’inferno che abiti quotidianamente 
Creatore, creatura e dannato ambivalente. 
È tuo il mondo e i gironi 
Il viaggio e l’ascensione 
Minosse il giudice inquisitore 
o la chimera Gerione. 
L’inferno è il tuo lottare costante 
Che sia Pluto o Cerbero ringhiante 
Che siano Erinni o Malebranche 
Centauri o iracondi aberranti. 
È tuo il semicerchio degli avari e prodighi 
Il peso, il masso, il costante chiederti 
Perché tieni? Perché burli? 
Tue sono le ombre e i subbugli; 
Tu sei il Messo che libera il passaggio 
Tu che attraversi il fiume con lava o ghiaccio; 
E dopo ogni battaglia esultare: 
E quindi, uscimmo a riveder le stelle 
 
 Lettera sulla Via (riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo 

durare, e dargli spazio) 
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DANIELA TARANTINO 
 
«Mi chiamo Daniela Tarantino, ho 30 anni, sono originaria di Teano, pro-
vincia di Caserta. Vivo da alcuni anni a Roma, studio psicologia e sono ap-
passionata di letteratura e di poesia, infatti scrivo componimenti fin da quan-
do ero piccola. Nel 2013 pubblico il mio primo libro di poesie intitolato 
“Amami Alfredo” per la casa editrice Aletti». 
 
Spesso mi chiedo 
Se sono io che forgio i miei sogni 
Con la materia grezza della vita 
O son piuttosto loro 
Che forgiano me, 
con la materia tenera delle stelle. 
 
* 
Resta con me, 
sarà dolce il trascorrere del tempo 
e men duro 
il travaglio delle ore. 
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MARK THE RED 
 
Classe 2003, Mark The Red scrive poesie e canzoni. Il suo primo disco si 
intitola “Fumo, Whisky & Amore” ed è stato pubblicato nel 2019. La sua 
penna è elegante, schietta e scrupolosamente analitica. Ha coniato inoltre il 
neologismo “etersonalità”, la cui definizione è reperibile sul suo profilo 
Instagram. Attualmente il giovane classicista sta lavorando su nuova musica, 
nuove poesie e alcuni trattati filosofici.  
 
Tra la luce e l’acqua dolce  
 
Ti amo come si amano certe cose per cui sai che ne varrà la pena 
tra la luce e l’acqua dolce 
quelle cose che ti muovono dentro, tra lo sterno e la spina dorsale, 
quelle cose che lo sai da subito, non saranno facili 
ma c’è voglia di farcela 
come una guerra, e per vincere una guerra non basta che qualcuno vo-
glia vincere, occorre che qualcuno, anche solo per un secondo, tema di 
perdere. 
L’amore non è un film, non puoi soltanto stare a guardare 
ma non è neanche una tragedia 
l’amore è un blocco di marmo, di quelli da scolpire all’infinito 
una Monnalisa 
ed ogni volta che lo guardi, noti sempre qualcosa che puoi perfezionare 
perché l’amore è così, una faccenda difficile. 
Ci vuole coraggio, pazienza, e voglia,  
in qualsiasi senso e modo 
ed alla fine ne varrà davvero la pena? 
Chissà, se ti fa stare davvero bene, senza pretese  
ma anche senza limiti,  
se ci rende delle sostanze spinoziane, forse… 
potremmo seguire questo impulso tanto semplice ed allo stesso tempo 
storicamente poetizzato, 
perché non ne avremo mai abbastanza. 
Come me, con te. 

 




