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ORIANA CAVAZZA 
 

Nata a Torino nel 1965, diplomata in pianoforte, musica corale e didattica 
della musica presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, ha partecipato a 
numerosi concorsi pianistici internazionali, in molti dei quali è risultata 
finalista e vincitrice. Ha tenuto recitals e concerti come solista e in duo in molte 
città italiane. È stata insegnante di pianoforte in diverse scuole comunali, si è 
poi dedicata all’insegnamento di educazione musicale nelle scuole medie 
musicando e scrivendo testi, utilizzati per necessità didattiche.  
Amante della poesia e della letteratura, scrive poesie pensando alla musica.  
 
 
 
Passione  
  
Ascoltarla come preghiera del cuore.  
Sinergia di attimi che si abbracciano  
in un groviglio di emozioni 
che emanano sensazioni di stupore.  
Oh Musa!  
Cerchi nelle viscere dell’anima 
il potere dell’invisibile. 
... è il suono come genesi di una forza che vibra nell’aria  
creando l’estasi; 
... è l’armonia che fonde l’insieme sonoro 
per colpire, per illuminare. 
Oh Musa! 
Quel soffio di miracolo 
che arde nel cuore, 
lo avvolge di calore, 
lo scuote alla follia, 
lo eleva a ricordi lontani, 
lo inebria di dolcezza. 
Oh Musa! 
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ENRICA COCCOLI 
 

«Nasco a Brescia con l’amore per la lettura e la scrittura nel mio DNA. 
Insegno italiano e contestualmente, nelle notti insonni, scrivo. Pubblico tra gli 
anni ‘90 e ‘93 tre libercoli di poesia editi dalla Casa editrice del Delfino Moro. 
Classificata al terzo posto in un Concorso regionale con una novella breve 
“Aurea”. Solo scrivendo e leggendo, mi sento ricca.» 
 
 

2017-2021 
Rimembranze 
 
Rimembranze di un’età ormai passata 
in un incanto di colori e  
di voci gaie e pensose  
al contempo ispirate. 
rimembranze del cuore, 
 di un cuore acceso e virtuoso, 
adorante del tuo fresco e piacevole incarnato, 
come accesi  lo erano i miei occhi trepidanti 
 nel cercarti nell’aria tiepida di aprile. 
sguardi di occhi e cuore. 
che mai potranno scordare  
l’emozione dell’animo, il mio,  
quando fianco a fianco  
percorrevamo, mano nella mano,  
i sentieri sterrati della giovinezza. 
rimembranze di stagioni vissute 
all’insegna della speranza, 
della lucida certezza  
che nulla ci avrebbe sconfitto  
fino a che la luce 
di ogni alba ci avesse ritrovati 
mano nella mano 
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MAURIZIO DALLA PASQUA 
 

«Mi chiamo Maurizio. Sono di Venezia, ho 72 anni e sono vedovo con 3 figli. 
Scrivo poesie in libertà da parecchi anni e ho partecipato a concorsi in rete. Ho 
anche partecipato in città a rappresentazioni teatrali amatoriali. Mi pace 
viaggiare.»    
 
 

7/07 
Solitudine 
 
Come un vecchio sto 
seduto fuori 
di questa serena provvisoria 
casa d’estate. 
 
L’imminente sera mi regala 
un piacevole tepore 
come una coperta sulle spalle 
messa da chi mi fingo 
di me ha cura. 
 
Osservo dei monti il profilo 
che sempre meno distinguo 
nella luce del tramonto 
che confonde la natura. 
 
Così nella mia vita  
il passare del tempo 
i diversi strati rivela 
 
come roccia che fatico a scalare 
mentre di cercare tento 
la via più facile. 
 
Così alla fine 
indietro lascio 
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SALVATORE MANGIACAVALLO 
 
Nasce a Monreale ed è docente nelle scuole medie. Ha iniziato a scrivere poesie 
per colmare la sua nostalgia in quel di Parma, lontano dalla Sicilia e dalla sua 
famiglia; le sue poesie sono rimaste nel cassetto per anni, fin quando, spinto 
dalla casa editrice “TRACCE NEL VENTO” si è avventurato nel mondo 
dell’editoria, rivisitando le vecchie poesie e scrivendone di nuove, i cui temi 
trovano ispirazione nella natura, nei ricordi e negli affetti a lui più cari. Le sue 
opere sono quadri di sensazioni ed emozioni, oltre che affreschi di vita vissuta, 
spesso ispirati alle sue esperienze familiari, a contatto con la campagna; diverse 
infatti sono le figure e il linguaggio proposto, a volte classicheggiante, che si avvale 
di un uso frequente di allitterazioni e lessico aulico, che sviluppano nei testi una 
certa viva musicalità e un ritmo, talvolta narrativo, che coinvolge il lettore.  

 

 
La mia felicità è il tuo dolore  
 
Seduto ad ammirare il cielo, assorto stavo col pensiero. 
D’un tratto dal muro della casa vecchia 
vidi passare così ratta un’abbagliante luce  
che gli occhi non capiron di che si tratta. 
E così, volgendo il guardo tra folti arbusti di olivastri, 
voltar per aria un nugolo di piume e qualche penna vidi 
e accanto ad esse, lacerato in petto, un povero uccelletto, 
ghermito in volo da un avido falchetto, che lesto lo portava al nido. 
Ansiosi al nido e a bocca aperta l’attendean i suoi famelici pulcini. 
Felice era la madre della sua conquista, 
ma afflitta era l’altra e addolorata. 
Perdea il quarto suo piccino e tutta la nidiata. 
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MATTEO MUSCIO 

 
«Un caro saluto a tutti, come recita sempre il compagno Diego... vi invito in 
questo ambiente sospeso, dove poche parole recitate a dovere possono restituire al 
mondo una dimensione più similare alla sua realtà intrinseca, propriamente 
perchè esso stesso ne è la “fonte silenziosa” che tramite l'entità biologica 
umana e non solo, trova il modo di “precipitare” nella dimensione concreta che ci 
è dato di percepire detta anche 3 D. Probabilmente, anche se ancora in modo 
molto limitato, è la prima delle dimensioni in cui compare una vera e propria 
radicazione di concetto universale ove pochi e rari individui mettono in gioco la 
propria esistenza non abbandonando la ricerca di ciò che intimamente li 
collega al tutto. Essi stanno lavorando per il passaggio, li ringrazio e li 
abbraccio, un caro saluto...» 
  
I primi quattro brani sono tratti da “olistica sciamanica” , buon viaggio...  
 
La felicità non si può creare  
E non si può cercare...  
 
L’unica cosa che puoi fare  
Per scoprirla veramente,  
È smettere di cercarla 
E di cercare di crearla...  
 
...in punta di piedi 
E con grande gentilezza,  
Lei verrà con tutto il suo  
 
                 Bagaglio stellare...  
 
Perchè non possiamo cercarla  
Nè crearla,  
Ma ne saremo piacevolmente travolti...  
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ANTONELLA PARISI 
 
«Mi chiamo Antonella Parisi. Fin da piccola ho amato scrivere. Affido alla 
penna i miei “moti” del cuore sperando che possano recare gioia a te che leggi.»  
 
 
Spendi bene il tuo tempo 
 
Alcuni credono di avere tanto tempo 
e lo sprecano perdendosi 
l’essenziale. 
Altri pensano di averne poco e 
si logorano accorciandolo con 
le loro lamentele. 
Poi c’è chi “vive” il tempo 
come i bambini che 
sorridono felici 
godendosi l'istante che è 
e che mai più sarà. 
Vivi con la maturità di un adulto ma 
con il cuore di bambino 
Così vivrai davvero 
la gioia dell’istante  
per l’intera tua esistenza. 
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SERGIO SANTAMARIA 
 
Nasce in un paesino storico romano del sud Italia, provincia di Avellino, 
Mirabella Eclano, “AECLANUM”, il 18/07/1963, esperienza da 
artigiano artistico, commerciante, inventore, nonchè figlio d’arte dal quotato 
pittore, scultore, Angelo Santamaria, amante della metafora scrive per lo più 
poesie d’amore, e natura.  
 
 

La solitudine   

 
La ser stordir si vuol, 
a giunger è lungo il dì, 
il sol sorride all’alba, 
ma è inasprito e lento il tempo.  

 
Se pur gentil si intenda,  
è distrutto a gioir del sol,  
ma pur se al vin è agiato,  
al buio è triste, 
dal non sentirsi amato. 

  
Al donar dell’ombra al prato, si sosta, ed osserva,  
a chi per la frescur gli è grato. 
A giunger a cantar del merlo 
i fior son già di colori.  
Al vento al donar del senso,  
passivo e distrutto, 
a sentir gli odori.  

 
Nel passar dei giorni, 
fra il nulla e al dimenticar,  
a pianger si accetta, 
ma àl rassegnar si ostina.  



 

 

 
 
 




