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M’ILLUMINO D’IMMENSO – LAURA AMADORI

Laura Amadori
«Sono nata a Rovereto (TN) nel 1998. Ho frequentato il Liceo
delle Scienze Umane e dopo ho deciso di iniziare a lavorare. Le
mie passioni sono la pittura e la poesia, le utilizzo in modo
spontaneo per esprimere il mio essere. Sono per me un mezzo
essenziale per liberarmi dal dolore e concretizzare i miei
pensieri».

Ricordo
I tuoi occhi come perle
di diamante
amante di una notte
sola
in memoria le tue labbra
come petali di rosa.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – LUIGI BERARDI

Luigi Berardi
«Ho 24 anni e ho sempre fatto il cameriere. Nato e cresciuto in
Puglia, ho deciso di trasferirmi a Novi Ligure (AL) per cambiare vita e ho iniziato a lavorare presso l’azienda Trony come
addetto alle vendite. Ho sempre creduto che la poesia potesse essere un modo per esprimere la mia realtà e aiutare chi, come il sottoscritto, ne ha passate tante… amori impossibili, vite parallele.
Scrivo per ricominciare e, grazie a mia madre e mia sorella, poter essere luce per chi crede di essere solo buio».

Come un tatuaggio sulla mia pelle
Come un tatuaggio sulla mia pelle
resti presente in ogni istante
e come polvere di stelle
produci amore senza dire niente.
Resti onnipresente,
immobile sulla mia stessa pelle
e solo il mio cuore risente
ciò che la mia mente folle
cerca di razionalizzare
per viverti presente,
per poterti amare
anche solo sulla mia pelle.
Come un tatuaggio sulla mia pelle
resti lì senza dire niente
anche se il cuore
lo sai non mente
e anche recandoti dolore,
ti riporta al tuo antico splendore.
Come un tatuaggio sulla mia pelle
saremo insieme per sempre
come due bellissime perle
in un oceano terrestre.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – DOMENICO BILOTTI

Domenico Bilotti
Nato a Cosenza nel 1985, professore di “Diritto e Religioni” e “Multiculturalismo e Storia delle Religioni” presso l’università “Magna Graecia” di Catanzaro. Ha pubblicato volumi monografici sul diritto islamico, sulla soggettività e sulla giurisdizione nel diritto privato e in quello
canonico, sul pluralismo culturale e confessionale nel costituzionalismo. Partecipa iniziative e movimenti civili contro
la repressione e la violazione dei diritti umani.

Barbara – Lettera I (La prima notte)
Tra le branchie della serranda
si acciambella in timo e lavanda
la luce smeraldo di lampioni sfasciati
e i riflessi tra i vetri caduti.
Stiamo nudi, immoti, all’allegria di un tempo nuovo
che coperto di spine pur dissipa il rovo
e ci porta la carezza nella quale
ci trova la notte del freddo, quel vento che assale.
Alliscia un lungo sorriso sulla nostra sveglia stanca,
s’arrotolano l’uno e l’altro gli ultimi fumi e spalanca
quel raggio a scorticare le nuvole
l’attimo in cui si resero oro per sempre le nostre capriole
[di ieri.

23

M’ILLUMINO D’IMMENSO – PASQUALE BRIGANTI

Pasquale Briganti

Nato a Reggio Calabria il 26 giugno 1976, diplomato perito
industriale in elettrotecnica, ex tecnico revisioni auto-moto, attualmente in malattia (psicosi), scrive preghiere generalmente pure per la guarigione, da quasi tre anni.

Benedetto il Signore Dio Santo dell’Universo
Benedetto il Signore Dio Santo dell’Universo, perché dona la vita eterna
[al suo popolo.
Suscita con la sua Santa Chiesa la retta via e la salvezza eterna.
Ci ha concesso misericordia ai nostri peccati, promettendoci la vita eterna.
Ci ha rivelato i misteri del suo Regno, per la redenzione di tutti i popoli
[e la salvezza.
Splenda il vostro Regno e la Santa Chiesa di luce immortale nei secoli dei secoli.
Col suo Spirito ha ispirato i pensieri le parole e le opere dei popoli splendano
[in ogni dove.
Il suo Spirito è in ogni dove anche nella nostra dimora, ci accompagna
[tutta la vita.
Ci fa risorgere con un corpo glorioso, va e ci prepara un posto in un’altra terra.
Ogni mattina ci dona la luce solo Egli si interessa del suo popolo.
La notte spegne la luce e ci illumina con le stelle e la luna.
Ringraziamo per il dono della vita egli è nostro Padre.
Il suo amore è grande per la vita e le opere dell’uomo.
Per cui verrà un sole nuovo sulla terra e fiorirà la Pace.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – ETTORE BRONT

Ettore Bront
Nacque a Palmanova (UD) il 23 agosto 2000 da sua madre
Sara, metalmeccanica e suo padre agricoltore. La musica unì i
suoi genitori ed ebbe fin da subito un posto rilevante nella sua
vita. A sei anni cominciò a frequentare lezioni di tromba presso la banda di Cividale per poi cominciare anche a suonare il
basso elettrico all’età di 13 anni. È sempre stato una persona
dai nutriti e disparati interessi, fra cui la lettura, la scienza, le
lingue straniere, specialmente l’inglese, il tiro con l’arco,
l’automobilismo, il motociclismo ma soprattutto la musica. Finite le scuole superiori cominciò gli studi universitari di Ingegneria chimica ma senza successo. Dopo un periodo di totale
smarrimento si rese conto di quanto fossero per lui importanti le arti e soprattutto quanto fosse grande la
voglia di scrivere i propri testi poetici e brani musicali.

Comunicare
Scrivere
non scrivere
Farsi sentire
o ancor
aspettare
Pensare
tanto
troppo
Non riuscir ad agire
Per qualcuno
forse
non indispettire.

Avvenire
Cosa sarà
Cos’è
Perché
Può andare bene
O malamente
L’unica cosa
di cui sono certo
L’instabilità
e il cuor gemente
Si potrebbe riparare
Senza alcun torto fare
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – PAOLA CAPOZZI

Paola Capozzi
«Nata il 2 novembre 1973 a Buonalbergo (BN), dove vivo con la mia famiglia,
mi sono laureata in Psicologia, ma ho svolto la professione di psicologa solo pochi
anni, poi sono entrata nel mondo della scuola e ho scoperto la ricchezza
dell’universo infantile. Sono insegnante di scuola primaria da quasi vent’anni ed
è per i miei alunni che ho iniziato a scrivere poesie, filastrocche e storie. Mi piace
trasformare in parole le immagini, osservare i volti affascinati dei più piccoli e
ascoltare le emozioni dei più grandi».

Caro libro
Caro libro che qui davanti a me,
apri le porte di un mondo che non c’è,
luoghi e personaggi immaginati
intrecci di eventi inaspettati.
Il viaggio nella storia inizia così,
un titolo e un’immagine posata lì,
su una bella copertina
che dentro ti trascina,
è magica attrazione
è l’inizio di un’emozione.
Potrei leggerti un po’ alla volta
ma se dalle parole sarò travolta
ti leggero tutto di un fiato,
il finale sarà quello sperato?
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – LUCIA CLEMENTE

Lucia Clemente
«Sono nata in una realtà contadina del Cilento, Roscigno Vecchia, un borgo medioevale cristallizzato nel tempo, per me il posto più bello del mondo. Ho insegnato per quarant’anni ma non
ho mai tagliato il cordone ombelicale che mi lega alla terra della quale mi porto addosso sapori e
odori. Scrivo da quando bambina, non avendo la macchina fotografica, affidavo ai quaderni di
scuola immagini e suoni che mi facevano sognare. Ho pubblicato due libri, “La mia Roscigno” e
“La vita è un’altalena”, che parlano del ruolo svolto dalla donna nella Civiltà Contadina. Ho
scritto e pubblicato inoltre storie, poesie e commedie per recite scolastiche. Ho partecipato a vari
concorsi ottenendo gratificanti risultati. Sono qui a presentarvi alcune delle mie poesie con la speranza che riscontrino gradimento».
L’immondo
Quella stella lontana cattura lo sguardo
e raminga m’accompagna lungo il viaggio
tra giunchi di nuvole grevi di pioggia,
in un cielo cobalto, sospinte dal vento.
Chissà se domani si aprono a pioggia
e lavano la corona all’immondo che avanza.
Chissà se domani sarà un nuovo giorno,
se l’alba ci risveglia da un lungo sonno,
paghi dell’essere ancora tutti qui,
di riabbracciarci felici e concordi,
animati da condivisi sentimenti,
serbando di ieri uno sbiadito ricordo.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – KARMEN D’ADDATO

Karmen D’Addato

Nasce a Foggia, in Puglia, il 12 ottobre 1967. Vive, nella
stessa città, con marito, due figlie e una gatta. Svolge il suo
lavoro nell’ambito dello sport e del fitness, praticando, in particolar modo, il karate tradizionale, dal quale ha colto essenza e principi morali. Ha una grande passione per la lettura e
la scrittura nella quale si cimenta con pensieri, riflessioni e
poesie.

La favola tua
Ti raccontano le favole, da bambina e, nella tua ingenuità,
ti immedesimi in quella principessa dal lungo vestito rosa
e la tiara luccicante sulla testa, sognando il tuo bel principe azzurro
sul cavallo bianco che ti porta con sé nel suo imponente castello fatato.
Ogni favola che si rispetti ha un lieto fine e si conclude con la frase:
…e vissero, per sempre, felici e contenti!
Poi cresci
e ti chiedi in che modo hanno vissuto, per sempre, felici e contenti
ma, soprattutto, cos’è la felicità?
La vita reale non rispecchia le favole e i tuoi sogni,
la maggior parte delle volte, s’infrangono come onde sulle rocce.
Si cresce in fretta e, spesso si bruciano le tappe,
vivendo un’adolescenza da adulti,
credendo di poter conquistare il mondo.
La smania di “diventare grandi” per essere padroni di se stessi,
non fa altro che anticipare una prigionia mascherata da libertà
e ti riempi di responsabilità che aggiungono anelli alle tue catene.
Non sarai mai più libera come quando ti perdervi
nei mondi fantasiosi della tua infanzia dove, ogni racconto,
58

M’ILLUMINO D’IMMENSO – JOSÈ DALIMA

Josè Dalima
«Nato a Lima (Perù) il 3 settembre 1981, residente a Bra in provincia di Cuneo, ho vissuto per tanti anni in Calabria, sin da piccolo ho
sempre avuto la passione per la poesia, perché penso che attraverso le
poesie possiamo dipingere le emozioni e la vita è fatta di tante emozioni, in particolar modo in queste mie poesie ho voluto descrivere il tema
dell’ amore, partendo dalla mia storia personale di innamoramento ad
abbracciare l’amore in tutte le sue dimensioni. Ho scoperto la poesia
nell’ istituto e per non chiudermi nella sofferenza ho voluto dipingere il
mondo interiore a colori vedendo tutto in modo positivo e bello, attraverso la mia esperienza di vita e il dono della poesia ho sempre invitato
la gente ad aprirsi alle adozioni oppure a fare del bene al prossimo.
Chiudete gli occhi per un istante prima di leggere le mie poesie e pensate
di ritornare di nuovo bambini, allora vedrete le mie poesia con una dolcezza disarmante e bellezza della vita in
tutte le cose. La Vita è già Poesia!».

Correre insieme a te
In questa notte
sei una donna di infinita bellezza, vederti così…
non fermarti solo a pensare,
apri il tuo cuore alla fantasia,
torna a sorridere, immergiti nell’Amore,
che tutto illumina e speranza dona.
Oh sei tu la mia luna pazzerella,
a volte irraggiungibile, a volte vicina nei miei pensieri,
luna sognante, fiore profumato,
bella e fragile con la forza nel cuore
che più bella non si può.
Amami come sei, amica bella, mia amata!
Nelle tue mani amiche, le Ali del mondo!
Nelle Ali della speranza vi è scritto la parola Amore!
Amare giova! E l’amarti è cosa buona!
Ah! Ti vedo come in un dipinto, tra questi fiori amica bella!
O bella voce tra i profumi! Ah! T’amo di fiamma!
E l’azzurro infinito del giorno è come una tela ben tesa.
Sì, tutto risplende del tuo Amore e io gioisco.
Ma sono felice se guardo attraverso i tuoi dolci occhi,
m’accendi il viso della tua bocca fresca.
Bellissima, sii come sei, sempre.
Per Amore e per Forza, io colgo te.
Mia cara entra nel mio cuore,
come la notte si apre al giorno nuovo
così la vela della fortuna si gonfia e si apre all’Amore.
Oh amor mio è il tempo dell’Amore ardente e attendo…
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – VINCENZO F. A. G. DEL DUCA

Vincenzo Francesco Antonio Giacinto Del Duca
Nato il 30 gennaio 1948 a Lauria (PZ). Ha fatto studi tecnici e nel
1968 insegnava già Disegno Meccanico All’IPSIA di Lauria. Nel
1969 ha insegnato all’ITIS di Matera e poi dal 1970, dopo aver conseguito Abilitazione all’insegnamento di Educazione Tecnica ha insegnato ininterrottamente nella Scuole Medie, fino al 2005, anno del suo
pensionamento. Ha preferito sempre questo insegnamento, nonostante
una Laurea in Scienze dell’organizzazione e una Laurea HC in
Scienze Commerciali. Si è anche dedicato alla politica nel ruolo di segretario del suo partito nella sua città, di dirigente provinciale a Potenza,
di consigliere comunale e assessore alla Comunità Montana. A 40 anni ha abbandonato la politica, cimentandosi in attività innovative in agricoltura, quale presidente della cooperativa agricola Gelsibachicolla, e in iniziative agricole nei territori poveri, merginali e montuosi del suo territorio. È stato insignito nel ruolo di Cavaliere dello SMOM a Malta nel 1987 e l’anno successivo è stato insignito della commenda nello stesso Ordine Cavalleresco. Nello stesso periodo si
è dedicato alla storia della sua città e dei suoi personaggi con i seguenti libri: “Lauria (da vedere) ieri… oggi…” e “Sulle tracce del Beato Domenico Lentini nella Lauria del suo tempo”, e
ha in corso di pubblicazione una storia recente della sua città inserita nella più grande storia
d’Italia e dei suoi grandi avvenimenti. È inoltre socio dell’associazione Mensa Italia.

Grigio scuro
Il grigio copre il bianco,
da lontano ci giudica, sospetta;
poveretto, anche lui è stanco
di respirare aria così infetta.
Resta Fermo, speranzoso aspetta.
Russia non capisce, Americani manco.
L’acqua c’inonda, il vento saetta:
è tutto nero, non un po’ di bianco.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – MARIA TERESA DI LEO

Maria Teresa Di Leo
Nasce a L’Aquila il 18 gennaio 1971. Insegnante di lingua e
letteratura inglese e responsabile dal 2017 dell’associazione culturale Unla (Unione Nazionale per la Lotta contro
l’Analfabetismo). Tra le sue opere più significative: “Diario di
una scrittrice in erba” (2015), “Flipped realities - Due storie
sulla stessa terra” (2017) pubblicato sull’Antologia annuale
“Diversamente Uguali” dal gruppo artistico culturale di Torino
Il cielo capovolto, “Come fanno le gru a volare con la nebbia” (2018), “Il diario di Nicole” (2018) (Primo classificato
al concorso nazionale “Diversamente uguali”, sez. ragazzi- Torino), “Come Vivere Dentro la storia - 19 Riflessioni” (2020)
pubblicato in “Racconti al tempo del contagio”, Il cielo capovolto Edizioni; “Di-versi i miei
pensieri” (2020) (raccolta di poesie) e in “Pensieri e riflessioni”, 2021.
DIVERSI I MIEI PENSIERI (Raccolta di riflessioni poetiche)
La Bellezza
La bellezza è un mondo tradito.
Dimenticata in qualche dove, nascosta sotto i fondali di un mare tempestoso
La incontri clandestinamente nella volta affrescata di una cattedrale
nel volto segnato dalla vita, in una passeggiata al tramonto
Strappato il velo che tutto copre si odono suoni, forme e colori,
vite che incantano
immagini della propria liberazione.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – MARCO DI NATALE

Marco Di Natale
«Sono nato a Campobello di Mazara (TP) l’11 novembre 1949. Sono
laureato in Economia e Commercio, ho esercitato l’insegnamento presso
Istituto Tecnico Commerciale “Caruso” di Alcamo insegnando Ragioneria (ora Economia Aziendale). Risiedo a Castellammare del Golfo
(TP). La poesia ha bisogno, nei suoi limiti etici ed estetici, di comunicare
con gli altri, di parlare alla gente affinché recuperi quella identità forte
che da sempre costituisce l’esempio più dignitoso e più alto di qualsiasi
altra forma espressiva dell’arte».

I pirati della strada
Quando escono da quel luogo esecrabile,
Che la loro anima ribelle ha corrotto
E che simile e fugaci larve ha ridotto,
La persona loro non è più dominabile.
Correre a folle velocità è ideabile
Per loro e, quando provocano un botto,
Sull’ asfalto solo morte lasciano e galeotto
È il tremendo effetto dell’alcool evitabile.
Cuori crudeli che non amano l’onestà
Stroncano così nobili vite, colpendo
Gli affetti più cari, e temerari
Si rimane se non si apprezza la civiltà.
Danno ai familiari un dolor tremendo.
Che la giustizia fermi codesti corsari!
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – MARIA D’URSO

Maria D’Urso

«Sono nata a Messina il 6 novembre del 1974, abito a Lucca e insegno scienze
alle scuole secondarie di secondo grado. Sono sposata e ho una figlia di tredici
anni. Le mie più grandi passioni sono la scrittura e il canto moderno. Diversi
componimenti poetici e alcuni racconti brevi sono stati pubblicati in varie raccolte
antologiche».

Il nostro mare
La felicità è rimasta lì
nel nostro mare greco
in mezzo ai pesci
sulle terrazze bianche
nei nostri abbracci al tramonto
nei baci rubati alla notte.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – STEFANO FISIS

Stefano Fisis
«Nato alla fine degli anni Settanta sono cresciuto nelle colline del Monferrato dove ha trascorso
gran parte della sua giovinezza. Non sono uno scrittore, né tantomeno un poeta. Ritengo che la
curiosità per la vita e per tutto quello che ci circonda mi porti a sentire l’esigenza di raccontare.
Questo è il mio scopo, condividere emozioni con tutti voi».

Io sono un albero
Ti osservo muoverti nel vento
ascolto la danza delle tue foglie
Finalmente interpreto il tuo linguaggio che mi pare di conoscere da sempre
La mia breve vita tornerà alla terra e in te potrò fondermi
Come la polvere mi perderò nel vento del tempo e sarò di nuovo natura.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – SERENELLA GALDIOLO

Serenella Galdiolo

Scrive fin da bambina poesie, racconti e filastrocche. Ha pubblicato due libri ironici sui rapporti di coppia e altri di filastrocche e poesie, devolvendo il
ricavato ad associazioni benefiche di alcuni ospedali veneti. Ha partecipato,
arrivando tra i finalisti, al concorso “Lagunando” della città metropolitana
di Venezia con un componimento contro la violenza sulle donne.

Ad un figlio
Sei come l’acqua limpida…
scorri tra le rocce e ti sfaldi tra i crepacci…
disegnando un solco profondo.
Sei inarrestabile… giocosa e quieta…
arriverai al fiume e poi fin dove è il mare.
Rinascerai davanti ai miei occhi…
come l’alba si esalta il mattino
e riempie d’incanto il giorno.
Sarai come un giunco…
t’innalzerai dall’acquitrino
e di piccoli fiori ti adornerai.
Ti specchierai con grazia…
il tuo volto sarà forte…
intreccio di mille destini.
Ti vedrò ninfea…
elegante fiore avvolto…
da tondeggianti foglie.
T’innalzeranno come una coppa…
dal fango e dalle tue paure
così risplenderai alla vita.
Sarai come una nuvola leggera…
saprai volare tra la brezza…
in ogni nuova stagione.
Tornerai da me… un giorno…
per quell’ultimo abbraccio
e chiuderò con amore materno
il cerchio della vita.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – CESARE GUERRA

Cesare Guerra
«Classe 1947, mi iscrivo alla Siae nel 1972 come paroliere e compositore melodista non trascrittore. Con queste qualifiche incido qualche
disco, e pubblico diverse canzoni. Successivamente passo alla poesia
dove, negli anni Ottanta e Novanta raggiungo buoni piazzamenti in
vari concorsi. Nel 2020, per la Casa Editrice “Albatros” di Roma,
ho pubblicato la mia autobiografia “Gli ultimi non esistono”, dove
racconto la mia tormentata esistenza».

Polvere di tempo
Pensieri
Perduti
Nel vento
Poesie
Disperse
Nel tempo.
Voci
Sconosciute
Lanciate
Nell’etere
Grida
Disperate
Alla ricerca
Di un
Conforto.
Amori
Ormai
Dimenticati
Che nessuno
Vuole
Più ricordare.
Polvere,
polvere
di un
tempo
passato.
Inutili
Ricordi
Mentre
Una notte
Che diventerà
Eterna
Scende
Sul passato.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – FLORIANA LAMONARCA

Floriana Lamonarca
«Sono Floriana Lamonarca e scrivo da sempre. Tutta cuore e pancia, quando scrivo vengo trasportata in un mondo tutto mio, in una
bolla che mi fa volare e sentire leggera. I problemi non esistono, esiste
solo la sensazione di riuscire, attraverso la mia penna, a sconfiggere
qualunque cosa. Attraverso la mia scrittura, vorrei far capire quanto sia bello, vivere il mondo con il cuore aperto e un sorriso tra le
labbra, nonostante le intemperie che la vita ci propone quotidianamente. Ultimamente ho scoperto l’amore per la poesia e le sue sfaccettature e da quando mi sono avvicinata a questo mondo meraviglioso, non sono più riuscita a staccarmene. A breve uscirà il mio primo libro che parla del percorso introspettivo ed evolutivo di una ragazza, che attraverso le proprie esperienze di vita e le
persone che incontra, si trasforma in DONNA».

A te
Ti guardo e mi commuovo, sei tutto ciò che ho sempre desiderato, figlio mio.
Dentro di me per nove mesi, stesso respiro, stesso battito, stessa essenza e poi…
Eccoti, ed io, divento NUOVA DONNA. Non più solo donna, ma anche
MAMMA,
tua mamma.
Sorridi e mi irradi di luce. Un nuovo arcobaleno nella mia vita,
per sempre con me.
Diventerai uomo e prenderai il volo, ed io ora cucio le tue ali,
perché tu possa farlo,
sapendo che mai smetterò di tenere la tua mano.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – SABRINA LAZZARETTI

Sabrina Lazzaretti
Nata a Roma nel 1969. Mens sana in corpore sano: connubio perfetto nella sua vita. Già dall’età adolescenziale studio, lettura e sport
sono le sue forti passioni per allenare sia fisico che intelletto. Sabrina non
ama descriversi, lasciando al lettore la libertà di immaginarla attraverso
la lettura dei suoi versi. Nella sua vita, accompagnata da tormenti, la
scrittura è la sua valvola di sfogo.

Mente e cuore
La mente è nelle nuvole,
s’addensano i pensieri e piangono nei cieli,
son gocce di lacrime che ti bagnano oggi per l’accaduto di ieri.
Il tempo non esiste,
se tu sei sempre triste: sorridi all’avventura di una vita anche un po’ dura,
che ti riempie di valori se difendi i tuoi ideali!
Ora la mente è esposta al sole in un ricordo fatto di parole,
dove i fatti son ben altri: hai vissuto di dolori per raccogliere i tuoi fiori;
li hai annaffiati, li hai curati, li hai strappati ad un’anima che errante,
si è trovata dal deserto al prato di levante.
Si è spostato un girasole per far battere il tuo cuore
e la luce che ha seguito ha aperto il tuo sorriso, è arrivato il tempo bello
in un mondo senza ombrello.
Le nuvole son scomparse,
la tua mente è a quote alte:
ragioni con il cuore hai vinto il mondo con l’amore!

113

M’ILLUMINO D’IMMENSO – VITA LICARI

Vita Licari

Nasce a Marsala (TP) dopo aver svolto studi liceali consegue il
Diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione e successivamente
consegue il Diploma di Master in counseling pedagogico e sociale.
Nutre una grande passione per la lettura e in particolar modo
ama scrivere.

Pioggia
Battente e limpida
offuschi i miei pensieri.
Incalzante, tiepida ti lasci cadere.
Miracolo, meraviglia è poter ammirare quando accarezzi il mare.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – NICOLA LIDDO

Nicola Liddo

«Sono nato a Trani il 18 febbraio del 1986. Vivo ad Andria. Amo
viaggiare in solitaria immergermi nella natura più selvaggia dove compongo i miei versi».

Gioia e dolore
Gioia e dolore
Gioia e dolore
Come il giorno e la notte
Come il sole e la luna
Un ciclo infinito sono dentro di noi
Non li puoi evitare, li devi solo accettare
Non riposano mai
Sono nati con noi e moriranno con noi
Se non ci fosse il dolore
Non riconosceresti la gioia
Senza la gioia non avresti passione
Senza passione non avresti l’ amore
Senza l’ amore non avresti una vita
E dimmi allora di cosa vivresti?
Saresti come il deserto arido e freddo
O come il cemento grigio e fermo
Quindi sai che ti dico?
Che mi prendo il dolore che dà più sapore e
A questa vita un colore.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – DANILO MARIA LUCIA

Danilo Maria Lucia
Nasce a San Cesario (LE) il 15 febbraio 1997. Si diploma in relazioni internazionali per il marketing presso l’istituto tecnico commerciale
“Calasso” di Lecce, ma alla fine degli studi decide di lavorare presso il
bar pasticceria del padre come banconista. Nel 2015 frequenta
l’“Università del caffè” ottenendo varie certificazioni per aver appreso
ogni tecnica del proprio mestiere. Anni dopo inizia a dedicarsi alla poesia, creando un piccolo angolo privato, dove le mille voci che ogni giorno
sentiva nel suo bar, non potevano raggiungerlo. È così che nasce questa
raccolta di poesie, scritte in diversi anni e tenute nascoste in un’agenda
nella propria stanza; poesie che raccontano dei pensieri di un giovane ragazzo, ispirate delle varie vicissitudini della sua vita.

Sii tu tempesta
Nella profonda notte, tra le scie del vento,
si ode, tra lo scorrere delle parole, una piacevole sinfonia.
Sii tu tempesta,
bella scomposta,
cattiva maestosa,
scatena l’ira su invalenti peccatori,
punisci ciò che fu umano,
sacrosanto il tuo potere contro colui che tentò la tua trasformazione.
Sii tu tempesta,
bella scomposta,
antagonista dell’etra,
sostenitrice delle intemperie,
ondeggiando adagio,
porti via il detrito restante di codeste emozioni.
Sii tu tempesta.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – ANGEL RUBEN MORRONE

Angel Ruben Morrone
Nato il 1° ottobre 1957 a Lomas de Zamora in provincia di
Buenos Aires, figlio di Filippo (falegname ed emigrato italiano), e Roland Vera Helen (contadina del sud di Buenos Aires). All’età di 14 anni milita nella politica argentina di sinistra. Costretto a emigrare in Italia nel 1979, in seguito al
colpo di stato militare del 1976, interrompe gli studi secondari. Inizia da Caggiano (piccolo paese del sud Italia da cui
proveniva suo padre Filippo) una lunga avventura in quasi
tutta Europa. Svolge vari tipi di lavoro: lavapiatti, aiuto cuoco e poi cuoco, nonostante il titolo di studio come insegnante di
ginnastica. Vive e lavora in varie parti del continente europeo come Italia, Catalogna, Spagna, Olanda e
Portogallo. Col ritorno della democrazia in Argentina, nel 1992 decide di tornare nel suo paese natale
dove finisce gli studi come insegnante di educazione fisica. Nel 1993 conosce Laura, sua attuale moglie
con la quale, vista la crisi economica del Paese, si trasferisce in Italia, a Bologna. Nel 1996 scelgono Civitanova Marche, città sul mare Adriatico, come nuovo luogo in cui risiedere. Qui Angel da dieci anni
lavora come assistente familiare. La sua passione per la poesia nasce fin da giovane, cambiando i testi di
canzoni famose, poi scrivendo le proprie canzoni, e poi ancora le prime poesie dimenticate sempre in un
cassetto, fino all’arrivo della pandemia Covid 19 e dei suoi quattro mesi di confinamento. Da quel momento decide di iniziare a ordinare i propri scritti, e così nasce la sua espressione poetica che era in gestazione da tempo.

La notte
Buio della notte che accende la luce del cuore, come la luna che riflette il sole.
Accompagnato dalla solitudine mi trovo con me stesso, avvolto nella mia pelle
da dove ogni tanto esco, perché così riesco a guardarmi meglio.
Fascino della notte che mi parla all’orecchio, mi dice delle cose che di giorno
non sento, fanno apparire le muse in un magico momento, fra sbadigli e sigarette,
poesia e veleno.
Notte che mi carica per affrontare un’altra giornata, quella giungla affollata
che scappa chi sa dove. Intanto io, sopravvivo aspettando che arrivi
la prossima notte.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – CARMEN PICCIRILLO

Carmen Piccirillo
Nata a Venosa (PZ) il 6 febbraio 1992. Sin da bambina è sempre stata molto introversa, emotiva e introspettiva. Si ritiene una persona “divergente” e amante della libertà. Da quando ha scoperto l’amore verso la
scrittura, si sente leggera, in pace con se stessa e con il mondo. Ha già
pubblicato due opere di narrativa: “Il ritratto dell’anima” e “Luce e
Oscurità”. È appassionata di giornalismo e collabora con alcuni settimanali, notiziari e web tv.

Oltre
È facile amare
la bellezza esteriore
il fascino di una donna
il fascino di un uomo
io so farlo
tu sai farlo
ma è banale
un po’ superficiale
io amo l’anima
ciò che è immortale:
principio immateriale
l’energia primordiale
profonda
di chi sa amare
un cuore rumoroso
in una vita muta.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – PAOLA PINNA

Paola Pinna

Nata in Sardegna vive tra l’isola e Roma. Scrive della sua terra, di viaggi,
di storie di donne, dei problemi contemporanei… I libri d’artista sono altre
forme espressive che ama insieme alla pittura su stoffe che hanno una storia.
Scrive in Italiano e in Sardo Logudorese così come l’ha appreso dalla parlata della nonna e della mamma.

Anghelos
Con branchie aperte
risaliranno un giorno
tra spiagge affollate
liberi da reti
e pescatori
ormai cibo
di dolce risacca
come penne
d’inchiostro
mediterraneo
e loro saranno
fari intermittenti
delle nostre rive gialle
vigili sacri
nei sentieri
universali
di ogni mare
Con fiabe .
e cerimonie
come raggi di fuoco
tra cobalto
e nuvolaglie
così onde schiuse
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – PATRIZIA PREVITE

Patrizia Previte
Nasce in un paesino della Calabria, ove vive e lavora, scrive poesie per passione e romanzi già da giovane età, legata alla sua famiglia di origine, è una donna altruista, sorridente solare e molto
stimata, l’amore per la natura gli dà da sempre l’idea di voler
vivere in campagna, sposata ma incompresa vive in solitudine in
un luogo incantato e incolto di una natura sublime e incantevole.
Laureata in Scienze Sociali e Scienze pedagogiche, fa parte di
una Associazione di volontariato che mira al bene comune di
anziani e persone fragili, si dedica pienamente alla sua vita campestre nei momenti liberi dal lavoro part-time che svolge come impiegata e anche insegnante e assistente sociale, ma preferisce un
lavoro umile e si dedica all’hobby di curare gatti cani, anatre e
canarini, solo per vederli vivere felici in piena collina, ama i bambini e gli anziani e spera un
giorno di poter creare una aggregazione o associazione che possa mirare a facilitare la vita quotidiana di tutti. Non ha pretese non ha figli, ma l’amore verso i giovani è notevole, studia Scienze
Cognitive all’università e spera un giorno di poter essere una brava interprete del linguaggio della
natura in versi.

Il gabbiano
Al mare un gabbiano vola leggero nell’aria mattutina,
mentre le onde del mare lo guidano e lo coccolano,
lui soave e solo coglie l’attimo più buono per gioire,
e un bimbo
seduto in riva al mare
lo guarda attonito,
giocare con le onde del mare.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – ANNAGIULIA ROMANI

Annagiulia Romani
«Sono Annagiulia Romani ho 29 anni e vengo da Perugia. Ho
costruito la mia piccola impresa a vent’anni iniziando a condurre
radio e televisione nella mia regione: l’Umbria. Faccio recitazione
teatrale dall’età di quattordici anni e a ventidue anni ho fatto il
mio primo film. Successivamente mi sono iscritta all’Actors Studio e ho studiato da autodidatta il cinema. Tutto ciò mentre portavo a termine la laurea in lingue e letterature straniere. Mi
hanno detto: sei nata per interpretare».

Mattino di novembre
L’atmosfera di luci e calore scalda il cuore e l’anima.
L’adrenalina e l’attesa per il Natale si sentono come il fumo delle pietanze calde
e dei camini accesi.
Amore nell’aria.
Cieli immensi e infiniti come il mare.
Voglia di sentirsi avvolti completamente dalle coperte.
Voglia di baci e coccole.
Voglia di un mondo migliore.
Luci, vino e convivialità.
Corpi nudi.
Il dolce canto degli uccelli.
Le note basse composte dalla natura.
Rumorosi silenzi.
Lacrime gelate dal vento.
Sole, calma e cuore.
Un melograno.
Anche la pioggia suona la nostra canzone d’amore.
Brilla il ghiaccio.
Magia.
Mattino di novembre.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – ENRICO SCIALBA

Enrico Scialba

Enrico Scialba è lo pseudonimo di un dirigente
pubblico da anni in pensione che risiede in provincia di Brindisi .

Carmen
Se corre vince, nuota e mai seconda
arriva Carmen. Non si dà mai il caso
che alcuno la preceda: netto il naso
d’ebano rosa fende il vento e l’onda.
Perso e riperso già la trebisonda
ha più d’uno, che senza scampo invaso
dal bel profilo ha il cuore, tanto abraso
che a gocce ribollenti il petto inonda.
Identica alla punta del suo viso,
si ficca ovunque. Sempre in ogni anfratto
sottile insinua il suo giudizio intriso
di perfidia sagace, che ad un tratto
asciuga. E stilla, complice un sorriso,
buon animo genuino, non …rifatto.
(Novembre 2007)
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – ERNESTO SEVERINO

Ernesto Severino
Nasce a Montesarchio (BN) nel 1951. Si Laurea in
Pedagogia cum laude presso l’Università degli studi
di Salerno. Produce poesie giovanili inedite (“Alfa ed
Omega”). Per circa un decennio si dedica all’attività
teatrale con propri testi curandone allestimento e regia.
Si trasferisce nel 1976 a Verona ove insegna nelle
scuole primarie e secondarie applicando all’attività didattica teoria e pratica dell’animazione musicale e teatrale e conducendo laboratori di Poesia. Dal 1986 al
2009 è Dirigente scolastico. Si dedica in maniera intensa alla composizione di poesie, privilegiando, tra l’altro, due canali: “I mei Natali” e “Matroneo”, sillogi “in progress” dal 1984,
rispettivamente in occasione del Natale e dell’Otto marzo. Pubblica “Diesis e Bemolli”(Ragusa,
1990). Al suo attivo figurano numerosi riconoscimenti in concorsi di poesie, con inserimento in
antologie e partecipazione a reading poetici di sua ideazione.

Lasciamo dirlo al vento
Chi veglierà doman su queste ceneri
di mie “sudate carte” ormai sull’ara
del reo-tempo fuggente già combuste?
Chi spargerà con pazzo volo d’Icaro
nel vento che pur spirò secondo
sugli immani oceani muti lapilli
dello spento cratere di mio estro?
Saran acide piogge di parole
vetuste e grigie in sì vana ricerca
d’astrusi rotoli senza degno ricetto
d’inesistenti scaffali d’Alessandria.
Eppur ancora esisto e allor resisto
al tentativo di staccar la spina…
“Fòlle !”- dirai tu, lettor errante
che t’imbatti nei ruminanti versi miei…
Ed io rimbrotto: “Folle?- Hai ben detto!
Folle d’anime ancor si ciberanno
del sacro liquor di cotal verbi…”
(Fòlle? Folle?- con quale accento fonico?
Chissà?! Lasciamo dirlo al vento…).
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – CINZIA TASSONE

Cinzia Tassone
Nata a Milano nel 1968 dove vive tutt’ora con suo marito, suo figlio e i suoi bellissimi cani. Dai suoi genitori, due affermati artisti, eredita valori importanti che
ancora oggi la contraddistinguono, l’umiltà e l’amore verso il prossimo. Fin da
bambina ha cercato di riflettere nei suoi dipinti e scritti le sue emozioni, opere che
realizza con passione e creatività esclusiva. Ma è dopo gli studi che Cinzia riesce
a concretizzare i suoi progetti, presenziando con alcuni suoi dipinti a mostre e
incontri artistico-culturali. Nel 2016, dopo la drammatica scomparsa della madre, inizia a comporre piccole rime che raccoglie in sedici poesie dal titolo “Pensieri
e Parole”, successivamente nel 2019 presenta il suo primo romanzo autobiografico
“Un destino annunciato” dove Charlotte (Cinzia) viene descritta come una donna
carismatica, tenace, ma soprattutto determinata. Nel 2020 conclude il suo ultimo lavoro, “Il ritorno di
Elizabeth” un giallo intrigante ambientato nel Montana, ricco di enigmi e segreti inconfessabili.

Neve
Ti guardo cadere lentamente,
ogni spazio coprire candidamente
Soffice e pura, mi sfiori il viso,
cogliendo tutti all’improvviso
Intorno il paesaggio appare irreale
i passeri lieti, comincian a cantare
Gioia immensa di tutti i bambini,
che felici escon, con i loro slittini
Rimani immobile, silenziosa e paziente,
aspettando di scioglierti magicamente.

Natura
Bella e maestosa sul nostro pianeta,
di aria e di acqua dolcemente vestita
La terra germoglia al tuo solo respiro,
uccelli libranti, in un cielo zaffiro
Mari profondi ed immensi orizzonti,
si specchiano lieti, su foreste e monti
Colori e profumi ti fanno da sfondo,
un quadro stupendo, dal titolo Mondo.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – STEFANO TORTI

Stefano Torti

Romano, quasi settantenne vive in Salento tra gli ulivi. Laureato in Scienze
Strategiche ha alle spalle una lunga vita militare. Scrive da decenni perché la
Poesia è una esigenza spirituale… “non è un’ambizione, è uno stato esistenziale
il fondo di ogni atto e di ogni pensiero”, come dice Nico Naldini.

Sera
La prima stella nella notte tersa
riluce, unica,
l’eternità anelando
senza sapere d’essere
la relatività dell’umano tempo.
Vive sono le ombre
nella città assordante,
illuminata, troppo.
Nei pochi angoli bui e silenziosi,
la voce dell’anima,
che poco rifulgeva,
e fu troppo tempo muta,
sola può dialogare con l’astro,
parimente.
Perché l’anima d’essere eterna spera.
Certo è luminosa ed unica.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – FRANCESCA VARAGONA

Francesca Varagona

È nata a Palermo nel 1962. Laureata in Lingue e Letterature
straniere moderne, germanista, ha lavorato come redattrice, docente di tedesco, inglese e di sostegno. Dal 1992 vive a Bologna,
dove attualmente insegna inglese presso un Istituto professionale
per la Moda. La poesia, che l’accompagna da quando era ragazza, è una passione profonda che le è vicina in tutti i momenti
della vita, ma è soprattutto una cura per l’animo.

Soffio di brezza
È un fiorellino di campo, un gattino scappato sul tetto,
un fagotto lasciato per strada, un soffio
di brezza marina che increspa
una sera d’inverno.
Articolo poche parole, quando sorride,
si apre, risponde allo sguardo,
Da sempre lo attendo, lo trovo, lo annaffio, lo nutro,
respiro quell’aria d’inverno.
Lo cerco a distanza, ricado, lo perdo
mi alzo; lo sguardo ridente
mi invade, sovverte il mio intento.
Mi lascio cullare dai raggi di sole
silenzi più lunghi, tepore
le poche parole di un giorno d’amore.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – VALENTINA VIGLIONE

Valentina Viglione
«Ricordo che da bambina, a circa 5 anni, avevo un quaderno su cui disegnavo il personaggio di una storia inventata da me, la protagonista si chiamava “Anna”, ed era una bambina che a ogni pagina cambiava colore di
capelli e incontrava un nuovo amico. Non sapendo ancora scrivere, all’epoca
costrinsi il mio amato e pazientissimo nonno paterno a scrivere al mio posto
la storia dettata a voce da me. Il desiderio di raccontare qualcosa e di lasciare un segno è nato molto presto e credo difficilmente si possa esaurire».

Con una penna in mano
Ti salva
Anche se sembra banale.
Ti rende fragile
E dimostra la forza della tua debolezza.
Ti costringe a guardare,
A guardare davvero, con la luce negli occhi.
A confessarti tra le braccia del bianco vuoto.
A uscire allo scoperto
Rimanendo solo nel tuo nascondiglio.
Libero,
Con una penna in mano.
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M’ILLUMINO D’IMMENSO – SIRINE YAHAOUI

Sirine Yahaoui
Nata il 26 giugno 1987 in Tunisia. Scolasticamente, titolo di maturità e specializzazione come aiuto tecnico di informatica di gestione. Ciò ha scritto sono
momenti lunatici e non la sua storia. Alcuni dei dettagli che ha incarnato in
un’espressione scritta, poetica e ridicola. Ciò che lei presenta è in parte onesto,
in parte ambiguo o del suo gusto. Alcuni frase sono intenzionali e alcuni solo
parole, pensieri.

Amore perduto
Ho scelto te, ma tu non te ne sei reso conto
ho sognato te, ma tu non mi hai lasciato nessuna speranza
ho aperto la porta, ma tu mi hai uccisa
ho fatto qualche errore, ma tu mi hai giudicata
ho chiesto scusa, ma tu mi hai tolto battito
ho ascoltato te, ma tu non mi hai sentita
ho perso te, ma tu hai scelto un’altra vita
ho sbagliato, scusa, ma tu mi hai tolto sogno
ho chiamato te, ma tu non c’eri
ho realizzato la mia vita, ma tu non mi lasci in pace.
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