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Anna Maria Aniello 

 
 
 
 
Nata a Minturno (LT), animatrice sociale e operatore 
sociosanitario, amante della vita e di tutti i mondi possibili. 
 
 

 
 
Piove 
 
Gli uccelli allarmati 
riecheggiano i miei pensieri 
Gocce da tenere a bada 
solvente continuo 
disfano la mia volontà  
Diamoci appuntamento  
in un attimo di pace!  
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Piero Arcieri 
 

 
 
 
Nasce a Bari nel 1948, pittore di larga esperienza, dipinge 
seguendo la maestria della tecnica materica e del colore. È au-
tore di testi musicali e poesie, musicista e compositore iscritto 
alla Siae dal 1980. piero.arcieri@libero.it 
 
 
 

 
 
 
Silenzio di parole  
 
Solo, ti guardi attorno 
con gli occhi di paura 
senza dire una parola, 
ti nascondi dentro la tua immagine 
a volte rifiutandoti senza un perché. 
 
Scuri i tuoi occhi 
scuro il tuo animo, 
ti rifugi nel vuoto attorno alle bianche pareti 
ti richiudi in te stesso nel silenzio della parola. 
 
Vorresti volare per poter cambiare tutto 
vorresti sognare con gli occhi aperti 
e svegliarti con una nuova luce del sole 
per dire a questo mondo  
 
io voglio vivere 
io voglio amare 
e non chiudermi  
nel silenzio di parole. 
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Teresa Maria Ardizzone 
 

 
 
È nata a Palermo, laureatasi in Materie letterarie, ha esercitato 
la professione di insegnante di lettere. Ha lavorato nel campo del 
turismo culturale collaborando attivamente con Istituti Universi-
tari, Enti, Assessorati e Associazioni per la scoperta e la valo-
rizzazione del territorio siciliano e per la promozione socio-
culturale della propria città .Ha pubblicato il libro “Il golfo si 
tinge di rosa” Sferracavallo, schegge di memoria. Edizione Thu-
le, nonché poesie in lingua italiana e in vernacolo siciliano rice-
vendo,negli anni,premi ed attestazioni di merito. 
 
 

 
 
 
Un sogno lontano 
 
Sperduto nel vento 
affiora d’un tratto, 
mi sfiora la mente. 
Ricerco nel tempo 
evanescente, 
lontano ricordo: 
un lungo filare 
di alberi intorno, 
uno zefiro leggero 
accarezza le foglie, 
una mano affettuosa 
mi cinge le spalle, 
tocco leggero 
che sfiora la pelle. 
Mi segue uno sguardo 
d’amore infinito. 
Visione sublime  
svanisce così.  
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Vanessa Beranzoni 
 

Sono nata a Narni (TR) il 14/11/78 in Umbria, un 
paese medievale bellissimo, sono una mamma di tre ragaz-
zi e sposata da vent’anni. Ho molti hobby tra cui dipingere 
e scrivere poesie da quando ero bambina sono mie due for-
me d’arte che esprimono meglio il proprio essere, tutto quel-
lo che scrivo e dipingo è mio, sono io, creato dal momento 
della vita quotidiana e i propri stati d’animo, amore, tri-
stezza, felicità, paura, tutte emozioni che sono di un essere 
umano. 

 
 

EMOZIONI&MOMENTI 
 
 
Tu… 
 
Al pensiero di un tuo gesto una carezza 
I tuoi occhi nei miei , l animo che brucia senso dei miei sensi 
Ti guardo incredula, 
Sei tu proprio tu anima mia, io e te un’unica cosa 
Vita, sogno, da vivere insieme e oltre, 
Tutto ciò che il nostro destino ha scritto 
Per noi che abbiamo vissuto e ancora vivremo 
L affronteremo camminando fianco a fianco 
Come abbiamo sempre fatto… 
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Mario Bianco 
 

 
 
 
 
Classe 1965, nato a Matera e residente a San Giovanni 
Rotondo (BR), medico. 
 
 
 
 

 
 
 
Oltre 
 
Quello che cerchi lo trovi in un prato verde al sole 
dall’erba selvatica con fiori bianchi, lilla, arancioni  
e l’ombra di querce con radici che tengono il terreno tra pietre e rocce 
sei sceso nella valle ma ora devi risalire 
tu cammini ma non sai che la natura ti osserva immobile e silenziosa  
e si domanda se ti avrà stupito anche questa volta. 
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Paolo Boni 
 

 
 
 
Nato a Bologna il 2 maggio 1947. Diploma di Liceo Classico. 
Laureato in Medicina Veterinaria. In pensione. Già dirigente 
dell’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia-
Romagna. Competente di Qualità e Sicurezza alimentare. Presi-
dente del Consorzio “De Alimentaria Qualitate” 
 
 
 

 
 
Alpini 
 
Su cime innevate, d’un bianco splendore 
oppur sulle rocce tra d’ombre il grigiore, 
tra i pascoli verdi di erte montagne 
oppure nel piatto di terre lontane, 
sui fronti più caldi che offron la guerra,  
la furia dell’acqua o i moti di terra, 
fra inermi civili che mostran la pena 
d’aver tutto perso, che son senza cena, 
formiche sciamanti di verde vestite 
oppur con camicie a riquadri, sgualcite, 
ricurve a imbrattarsi di sangue e sudore, 
di polvere o melma, con cuore e vigore, 
distendon di rado diritta la schiena 
e attenuano un poco dei crampi la pena. 
Quel gesto fa emerger le fronti sudate 
e lingue in diversi dialetti parlate. 
Qualcuno s’allunga su un fiasco di vino, 
lo beve e lo passa al collega vicino; 
divide il suo pane e lo porge alla gente 
che in mezzo al disastro possiede più niente. 
E prima di ancora tornare a cercare 
persone od oggetti che possa salvare, 
s’aggiusta il cappello la cui penna nera 
garrisce nel cielo, gloriosa bandiera. 
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Alba Daniela Carelli 
 

“La curiosità salverà il mondo”. Nasce a Cerignola il 28 
marzo 1974. Scrive poesie dall’età di 10 anni, ovvero dalla morte 
improvvisa del suo nonno materno, il suo mentore. E’ una bambi-
na mai cresciuta, una “Peter Pan” in gonnella orgogliosa di essere 
rimasta “piccola”. Maturata al liceo scientifico “A. Einstein” di 
Cerignola, ha dopo due anni conseguito la seconda maturità, quella 
magistrale, che le ha permesso poi di diventare docente di scuola 
primaria. Ama immensamente bambini e ragazzi; ritiene che loro 
posseggano una purezza e una verità che è sacra e che non dovreb-
bero perdere mai nell’età adulta. La sua missione è insegnare loro 
come conservare questi doni. Ha due figli, Daniele ed Alessandro, 
che sono tutta la sua vita e il suo orgoglio. Dice di se stessa: “Vo-

mito emozioni che spero possano toccare l’animo di chi legge le mie poesie”. 
 
 
 
Sogno 
 
Notte stellata velata di nebbie impalpabili.  
Desideri ingoiati da un sole morente.  
Danza di sguardi 
e mai s’incrociano.  
Parole non dette  
gridate da cuori lontani.  
Spire di corpi sognanti 
ricordi dimenticati dal tempo.  
 
 
 

Ad maiora!!!  
 
Lentamente si dissolve la poesia  
soffocata da parole senza senso.  
Inesorabilmente muore l’estro dei cantori 
vinto da versi vuoti e spenti. 
 
Il barlume del creatore è vita 
avvelenato dall’arsenico di un verbo sconosciuto.  
Il poeta… Il puro… L’assoluto… 
sacrificati al credo dell’ignoranza digitale. 
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Fabio Case 
 

«Sono nato nel 1993 in provincia di Napoli ma dopo pochi 
mesi ci siamo trasferiti in Veneto per motivi di lavoro, questo 
contrasto mi ha da sempre creato un po’ di malinconia con la 
quale sono cresciuto e ho cercato di plasmare in qualcosa di più 
creativo. Sin da piccolo facevo spesso le ore piccole, la notte è il 
momento della giornata che tutt’ora preferisco quando i pensieri 
acquistano voce e la luna gli fa da catalizzatore; ho studiato in 
un Alberghiero e per un po’ di anni dopo il diploma ho lavorato 
di notte in hotel, ciò mi ha permesso di avere abbastanza tempo 
libero la notte per scrivere e usare la poesia come valvola di sfogo, 
lo noterete certamente in alcuni degli estratti che starete per legge-

re. Una delle mie fonti d’ispirazione è Baudelaire e mi piace definirmi un poeta maledetto moderno». 
 
 
 

Chissà quanto tempo la bestia aspetterà invano 
Che la sua bella torni da lui a porgergli la mano. 
 

La solita lezione da imparare eppure sbaglio sempre  
ci casco continuamente e non m’importa niente 
 

finché  
 

non arriva la fame che non puoi sfamare 
non arriva la notte che non vuole passare 
non arrivan le botte dritte dritte al cuore 
 

I segni che porto sono invisibili alle altre persone 
i ricordi di cui vivo sono troppo poco, 
 

con una mano mi accarezzi mentre con l’altra mi dai fuoco 
e mi guardi bruciare senza fare niente  
vorrei davvero cancellare tutto, 
per sempre. 
 
 
 

Sospiri ingenui, 
Innocenti pensieri che si sfiorano, 
Languide parole scorrono piano, 
Viaggiatori noi di un altro universo 
In cerca di un punto d’incontro,  
Attraverso il tempo e lo spazio. 
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Andrea Cazzador 
 

 
Nasce nel 1974 a Dese, piccolo paese in provincia di Venezia, 
dove trascorre un’infanzia spensierata ed esperimenta i primi scrit-
ti. Si trasferirà prima in Lombardia e poi in Basilicata. Oggi fa il 
poliziotto a Salerno. La tragica e prematura perdita del padre e 
una separazione dopo vent’anni di matrimonio e tre figli, lo con-
durranno a riscoprire l’amore per la scrittura e la poesia, grazie 
anche al consenso riscosso tra parenti e amici, che lo hanno definito 
ermetico e profondo. Filo conduttore delle sue poesie sono l’amore, 
la speranza e la resilienza. Non si sente un poeta, piuttosto un 
“omaggiatore” di pensieri, sensazioni ed emozioni. 
 

 
 
 
È ora 
 
È ora di lasciarsi tutto alle spalle.. 
Sei pronta a prendere il volo… 
La vita ti ha messo alla prova… 
Ma ora sei pronta… 
Sei pronta a spiegare le ali… 
A prendere il volo.. 
Non rincorrerlo… 
Non aspettarlo… 
Non cercarlo… 
Vivi l’attimo, vivi il momento… 
Senza pretese… 
L’amore 
Quando lo incrocerai, lo riconoscerai… 
E ti abbandonerai senza limiti… 
Come sai amare solo tu… 
Il buio è alle tue spalle ormai… 
Un nuovo sole si leva all’orizzonte… 
Sei tu, sei unica, sei donna 
Ora… apri le braccia alla tua felicità. 
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Alessio Cesarino 
 

 
«Nasco a Prato, in Toscana, il primo anno duemila. Il contrasto 
sentimentale tra l’attaccamento alla terra dei natali, pervasa 
dall’aura irresistibile della bella Firenze, e l’attrazione per quel-
la del Sole, la Sicilia, ove risiedono le mie origini familiari e dove 
ho soggiornato per qualche anno adolescenziale, hanno definito in 
tal senso un’anima scissa e priva di un’assoluta appartenenza. 
Attualmente vivo a Prato, studio alla facoltà di Storia 
dell’Università di Firenze e coltivo la passione viscerale per la 
poesia conosciuta nell’infanzia». 
 

 
 
 

Le piccole cose 
 
Ho scoperto la bellezza 
nella temperanza delle minime cose, 
l’ho trovata su di un fiore del mio giardino, 
nel nasino e nel sorriso ingenuo di un bambino, 
nel calore suggellante la pace interiore del primo mattino. 
 
Mi è stata rivelata 
dall’attimo fugace immerso nel silenzio 
al vacuo sguardo alla pienezza del vuoto strappato,  
colta fra i germogli incastonati nelle grotte del passato, 
lì dove si può recuperare quel che era stato abbandonato. 
 
E l’ho compresa  
con lo scorrere del tempo, 
constatando i momenti gettati al vento, 
quando rifiuti di rimanere nell’angolo a languire  
e di osservare inerte l’ineluttabile evolvere del divenire. 
 
E questa nuova luce 
che filtra tra le ingiallite foglie, 
ho scelto di coglierla una volta ancora, 
e mi rimembra piante sempre alte e rigogliose, 
e molte altre meravigliose  
piccole 
cose. 
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Sonia Ciaffi 
 

 
 
 
Sono nata ad Ancona nel 1969. Vivo da sempre nelle Marche, 
tra la montagna e il mare. Gli studi classici hanno generato in 

me l’amore per letteratura e arte, ma la mia vita è dedicata alla 
mia famiglia e alla mia fede. 
 
 
 

 
 
 
Radici 
 
Sono falangi  
avvezze ad antico lavoro 
Affondano  
Il loro forte abbraccio alla terra 
Ne succhiano il latte sapido 
Sono natura viva  
Appaiono inamovibili austere 
Eppur sinuose snodano  
le verdi ciocche in eleganti intrecci 
perché si insinui il vento s’incagli la foglia 
e vi si rechi ospite chi vuole  
Sono le mie radici 
l’identità statica 
Imprescindibili  
irrinunciabili legami d’amore  
Rifugio stabile e generoso 
in cui ancorare il piede 
mentre verto in alto le braccia  
e alla distanza di un tronco 
è cielo aperto. 
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Francesca De Marco 
 

Nata a Genova il 29 ottobre 1997 e, attualmente, vive a La 
Spezia. Laureata in Giurisprudenza, ha pubblicato la raccolta 
di poesie “Canto notturno” (2017). I suoi componimenti poetici 
e racconti hanno ricevuto alcuni riconoscimenti nell’ambito di 
concorsi letterari come il IX Premio Internazionale di 
Letteratura Toscana in poesia 2019 e il Premio Internazionale 
di letteratura Targa Marcocci 2015. Appassionata di fotografia, 

condivide su Instagram le sue riflessioni e poesie con il nome di “Anonima pensatrice”. 
 
 
 
Piccola me  
 
Mi soffermo da un po’  
sulle piccole cose, 
granelli di polvere  
scossi da un fascio di luce  
assomigliano a diamanti  
baciati dal sole.  
E quanto preziosa apparirei io,  
piccola me,  
se potessi guardarmi  
mentre m’illumina  
qualcosa da lontano? 
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Federico Carmine Di Mascio 
 

 
Nasce nel 1992, ha studiato ragioneria nell’attuale istituto 
“Aterno-Manthonè”. Vive e lavora a Pescara. Nel 2017 pub-
blica, con la casa editrice pescarese Ianieri edizioni, la sua prima 
silloge poetica: “Il Ragazzo d’Estate”. Proclama, in successione, 
anche un racconto per conto di BookSprint editore, dal titolo: 
“Cosmologia d’Estate”. Da sempre appassionato di arte nelle 
varie forme poliedriche, l’autore, come aspirazione massima, cu-
stodisce il sogno di divenire insegnante di lettere - infatti, prose-
gue, la carriera universitaria: iniziata nel 2018.  
 

 
 
 
Il ritorno del Ragazzo 
 
Scolpito 
In una cartolina 
Sdrucciolevole è 
Il ritorno del Ragazzo 
Nel Cosmo! 
Eterno dormiente 
Ardente materno 
e speranzoso 
Su tutta la materia 
Scivolante via! 
Nelle medesime cose 
Ripetute all’infinito fra 
Terra cielo ed aria 

Appare l’apparire del’apparire 
Delle stesse idee! 
Come fossero il niente assoluto 
Nel logos del disegnatore 
D’accapo l’indiviso artistico di codeste 
si ripresenta! 
Nebulose di stelle tinteggiate dalla 
Malia oxygen oscura. 
Medesima struttura 
nonché l’unica 
Consapevole ed insita istruente 
La sola stagione: 
Spiraglio sbriciolandone  
l’Amore e, 
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Anna di Meglio 
 

Scrittrice, attrice e regista teatrale, ha pubblicato: 
“Cristalli”, “Novità in Paradiso” e “Due Com-
medie”. Suoi scritti sono in varie antologie e riviste. 
Si è sempre proposta con espressione libera e auto-
noma di fare cultura e teatro. Il suo è un collage tra 
vecchio e nuovo, una ricerca nell’intimo. Ha accosta-
to tantissimi giovani al teatro creando temi di studio 
nelle scuole. Ha ricevuto attestati e premi, tra i tan-
ti il V premio di letteratura europea Genova, il 

Nettuno d’oro, Primo premio sceneggiatura teatrale di Roma. 
 
 
 

A volte…* 
 
Dove sei andato? 
Sono qui! Mai mi sono allontanato! 
Non ti ho più visto! 
Appunto! In un nuvola. 
È lì il nostro amore. 
Le mie mani ti cercano… 
Note mai più suonate. 
A volte ti penso! 
Anche io! 
Tremante è il mio corpo. 
Quanti anni avevo? 
Quanti anni avevi? 
Gli anni del vigore più intenso. 
Ribelli in questo momento. 
Entro con tutta me stessa in quell’estasi. 
Abbraccio ricordi carnali. Rivivo emozioni perdute. 
La vita! È questa la vita! 
Hai avuto altre donne? 
Nessuna come te! 
Mi basta credere. 
Mi basta parlare di te. 
Ricordare i tuoi baci. 
Questo momento è solo mio. 
La vita! Questa è la vita! 

 
*Dal testo teatrale: “Sorelle” 
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Chiara Figurella 
 

 
 
«Mi chiamo Chiara e sono nata il 29 dicembre 1990 a Foggia, 
dove ho intrapreso Studi Umanistici. Ho sempre apprezzato 
l’arte e la letteratura. Negli ultimi anni mi ci sono ritrovata più 
vicina, attivamente. Credo di non aver scelto consapevolmente la 
poesia come genere di scrittura. Un giorno, lei ha scelto me. Il 
contatto con essa assomiglia molto al tangere una bolla di sapo-
ne». 
 
 

 
 
 
E allora… samba! 
 
Ballo da sola 
sopra di un filo; 
È di ragnatela 
e traballa di più quand’è primavera 
Ballo la samba 
tra molti 
sopra di un filo che divide i mondi:  
bianchi o neri, perlopiù, 
a cui tento di spiegare il blu  
e non solo, pensa, 
perfino che tra il viola e il violetto c’è differenza!  
Ma in basso, sulla terra 
marcia gloriosa un’antica guerra 
a cui non importa se è viola o se è blu 
perché conta solo averne di più. 
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Franco Giuseppe Gobbato 
 

Scrittore e storico, nel 2009 partecipa al Dipartimento misto 
istituito dal Centro Studi e Ricerche Storiche “SilentesLoqui-
mur” di Pordenone, per indagare sui crimini del Confine Orien-
tale. Dal 2011 è Socio del Circolo Vittoriese di Ricerche Stori-
che col quale ha tenuto diverse conferenze. Nel 2017 è nominato, 
dal Comune di Vittorio Veneto, Referente del Memoriale dei 
Cavalieri di Vittorio Veneto presso il Museo della Battaglia 
cittadino quale ideatore dello stesso. Ha al suo attivo una ventina 
di pubblicazioni di fantasia, poetiche e storiche e ha curato la 

parte storico/scientifica di diverse mostre fotografiche tenutesi nel vittoriese. 
 
 
Il nostro quadro 
 
Non sono un pittore 
Ma in me esiste una cerva 
Nella mia mente 
ho preso una tela bianca 
Dei colori ed un pennello 
L’ho colorata tutta di azzurro 
Il colore del cielo 
E poi partendo dal lato inferiore 
Ho tracciato una spirale 
In diagonale fino all’altro capo 
Di rosso per rappresentare il corpo 
Di arancio per rappresentare le emozioni  
Di giallo per rappresentare la mente  
Di verde per rappresentare la pace interiore  
Di blu per rappresentare la serenità dell’amore  
D’indaco per rappresentare l’anima  
Di viola per rappresentare la spiritualità  
Ancora fresco il colore  
Ho passato la mia nuda mano  
Accarezzando la spirale  
Ora lascio a te Lettrice dell’animo dell’artista  
Interpretare i colori e i segni che si sono creati  
Ma il senso te lo leggo io  
Sono i colori delle nostre vite  
Che si sono uniti assieme  
Per formare un’unica via  
Quella dell’amore. 
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Rita Iaria 
 

 
 
 
Nata a Palmanova, in provincia di Udine, e vive a Reggio di 
Calabria. Laureata in Lettere Moderne, ha insegnato per 
lungo tempo in numerose scuole di vario ordine e grado. At-
tualmente in pensione coltiva oltre alla passione per la scrittu-
ra di poesie e racconti anche quella per la pittura. Partecipa ai 
Laboratori di lettura e scrittura della Associazione Culturale 
“Pietre di scarto” . Il suo incontro giovanile con la poesia ha 
comunque costituito il filo conduttore e la sua chiave di lettura 
e di interpretazione del mondo. 
 
 
 

 
 
 
Pioggia d’agosto 
 
Borbottando, improvvisa 
la pioggia d’agosto arriva. 
Turbinando vaporosa 
ombrelloni solleva, 
rotolano, rimbalzano 
colorati si allontanano. 
Corrono i bagnanti 
ad inseguirli, 
braccia protese 
a riafferrare  
il sogno  
di un’altra estate 
che svanisce. 
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Raffaella Imbrìaco 
 

 
Nata a Grosseto, vive a Reggio Calabria. Sposata, ha due 
figlie e una gatta. Insegna materie giuridiche in un istituto 
superiore della sua città e da anni si occupa di cittadinan-
za attiva ed educazione alla legalità. Appassionata di tut-
te le forme artistiche ed espressive, si dedica da diverso tem-
po alla comunicazione e alla scrittura. Ha partecipato a 
diverse competizioni letterarie nazionali aggiudicandosi 
premi e menzioni d’onore.  
 

 
 
 
Lo Stretto 
 
In questo mare 
odo voci lontane 
di naviganti audaci  
sospinti da correnti impetuose. 
 
Riecheggiano a tratti, 
 
tra un turbinio di onde metalliche  
le sento intonare canti di guerra, 
e mi sospingono verso mete ignote, 
prive di tempo. 
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Cinzia Incardona 
 

Nata a Vittoria (RG) il 14 maggio 1985. Ho frequentato la 
scuola sempre volentieri e studiato al liceo socio-psico-pedagogico 
perché speravo di diventare insegnante alle scuole elementari per-
ché mi piaceva l’idea di lasciare una base istruttiva di qualità 
alle generazioni successive. Adoro tutto quello che è arte come 
poesie, libri, musica. Sono una persona semplice con un animo 
leggero ma mai frivolo, e dopo l’adolescenza vissuta burrascosa 
dentro di me con continue lotte interiori adesso cerco di affrontare 
tutto con la testa e ove possibile con un sorriso. Dedico queste 
pubblicazioni alle donne della mia vita, mia mamma, le mie 
nonne e le mie figlie che mi hanno insegnato e mi insegnano ogni 

giorno quanto è grande la forza delle donne, e ai miei due uomini, mio papà e mio marito, per il 
supporto e la fiducia che hanno in me. 
 
 
 
Mia madre 
 
Ha occhi azzurri come cielo 
capelli biondi come il sole 
è trasparente come un velo 
dà una mano a chi la vuole. 
Sa essere dolce come miele  
e amara come caffè 
non mi sgrida quando va bene 
e se sto male mi stringe a sé. 
È una persona meravigliosa  
e una mamma strepitosa 
simile a lei vorrei diventare 
però non c’è proprio niente da fare. 
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Patrizia Lombardo 
 

Nata a Buenos Aires, in Argentina, il 5 maggio 1961. 
Vive in Italia dall’età di dieci anni. Ha frequentato 
l’Istituto Magistrale conseguendo successivamente il Di-
ploma di laurea I.S.E.F. e l’attestato di coach per i di-
sabili mentali. Mamma di un ragazzo autistico, ama 
esternare le emozioni scrivendo con il cuore. Pubblica nel 
2009 il libro “La voce del silenzio”: Diario 
sull’autismo, edito da Kimerik, nel quale racconta la sua 
personale esperienza di vita con il figlio Giuseppe. Ha 
partecipato a varie antologie, spesso affrontando tematiche 

sociali molto importanti. Con la poesia “Onda Anomala” ha trattato l’argomento della diversi-
tà in amore. Con la poesia “Malati invisibili”, che ritiene una delle sue creazioni più belle, ha 
ottenuto la Menzione di Merito al Premio nazionale letterario “Una Perla nell’oceano”, per 
aver osato denunciare un mondo di reale necessità. Racconta: «Vincere un premio così importan-
te come il “Marinetti” mi ha dato tantissimo motivo di orgoglio». Inoltre, ha da poco vinto il 1° 
Premio Assoluto nella Gara di solidarietà umana, con la poesia “Lassù”. In occasione del 
Premio Metauros 2015, è stata nominata Socia Onoraria, avendo vinto nella sezione libri editi 
con “I Passi dell’Amore”. Al XIII Premio letterario nazionale “Massimo d’Azeglio” ha otte-
nuto il Premio speciale sezione Racconti. Dice di se stessa: «Si scrive per lasciare una traccia, per 
dire quello che conta veramente, per trovare le parole adatte, per colmare un vuoto, per farsi capi-
re, per non lasciare che il tempo cancelli i ricordi…  Per me scrivere poesie è vita!» 
 
 
 
Sei tu primavera? 
 
Un solo attimo e tutto si colora di emozioni 
un cielo ormai senza nuvole  
chiudo gli occhi per pensare 
sento profumi e odori diversi, ti sento vicina e…  
stranamente sarà il cuore,  
la mente o chissà magari un nuovo brivido,  
ma, sento che se coloro un sentimento, 
il mio cuore batte diversamente.  
 
Un sole intenso, penetrante mi sfiora l’Anima. 
Fermati un istante e rifletti sullo scorrere del tempo 
giochi di colori risaltano all’orizzonte!  
È forse l’aria di primavera?  
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Pasqualina Maiolo 
 

Conosciuta come Lina, nasce il 13 settembre 1983 a Gioia 
Tauro (RC), splendida città calabrese baciata dal mare, dove 
vive con la sua famiglia. Scopre giorno dopo giorno di avere 
un’amica del cuore affine alla sua idea di libertà: “la penna”, 
che la conduce oltre il visibile della materia protetta come in una 
seconda pelle. Scrive di tutto, poesie, racconti, discorsi, saggi, 
monologhi e narrazioni ironiche. Tanto e tutto per passione con 
il desiderio di donare a chi legge uno specchio per ritrovare le 
proprie emozioni interiori. 

 
 

Il valzer del mare 
 
Onda sinuosa, di mar profumata 
che danzi armoniosa a volte agitata 
 
Allegra, vistosa, fugace avvolgente 
al passo del cielo ti segue la gente 
 
Azzurra ammaliante, amica sincera 
rispecchi i colori della primavera 
 
Dono del creato, immenso splendore 
rifugio degli occhi ancella del cuore 
 
Mia grande passione mia musa qui sono 
mia onda leggiadra quest’ode ti dono. 
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Silvia Malavasi  
  

 
 
 
 
 
Nata a Carpi (MO) il 20 Settembre 1978. La passione 
per la scrittura nasce durante gli anni scolastici. Le sue poesie 
si ispirano a situazioni vissute. 
 
 
 
 
 

 
 
 
A mia figlia 
 
Vera è ora l’aria che respiro 
Colma di fragranza d’un domani. 
Vera è ora la gioia di un sorriso 
seppur per la cosa più banale. 
Vera è ora una nuova emozione 
come un brivido che avvolge il corpo dalla punta delle dita sino all’anima. 
Vera è ora l’espressione di amore, 
quella che forse non sono mai riuscita a definire. 
Vera… non avrei potuto darti altro nome… 
Vera è ora la vita. 
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Felicia Marotta 
 

 
«Sono nata a Napoli e vivo a Roma da quando avevo 15 anni. 
Sono un’insegnante per passione e una poetessa per diletto. Scrivo 
da sempre poesie e racconti per adulti e bambini, cercando di man-
tenere uno sguardo curioso sulla vita, sui suoi dettagli e sulle sue 
sfumature. Sono anche una madre fiera dei suoi due meravigliosi 
figli e di una gatta nera. Nelle mie poesie più recenti, le tematiche 
ecologiste e le riflessioni legate al momento storico che stiamo viven-
do sono predominanti, così come la ricerca di una via di fuga 
nell’immaginazione, nel ricordo e nella speranza». 
 

 
 
 
Resistenza 
 
Madre delle terre a te giungo se gridi aiuto. 
Incosciente e vulnerabile, guidata da cieco attaccamento. 
In questo sasso di fiume o di mare  
è racchiusa la tua forza  
e la chiave del tuo valore e del mio mondo. 
Scaglio la scaglia di fiume o di lago 
contro l’arido aere di polveri scure.  
La cosa evapora in una nube nera, 
grida, resiste e forte si dimena. 
Ma quando già l’ora sembrava perduta,  
viva mi appari e il sole ridente per la vittoria ottenuta. 
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Susanna Mastino 
 

 
Nata a Oristano e vive a Iglesias, ama viaggiare, leggere e di-
pingere. Scrive poesie, fiabe e racconti e sta lavorando a una au-
tobiografia. Ha pubblicato il libro intitolato “Amerò sempre il 
mare”, edito da Firenze libri Maremmi editore; il libro 
“L’ultimo saluto”, edito da In fuga edizioni; l’e-book “Il rollio 
dell’acqua sui sassi”, edito da Ivvi editore; il libro di racconti 
“Anastasia rapita dalle fate”, edito da Kubera edizioni; di 
prossima edizione, infine, “Il tulipano nero e la viola del pensie-
ro”. È presente in varie antologie. 
 

 
 
 
Per sempre 
 
Non mi desto dal mio sonno, 
dormo quietamente e al mio risveglio ci sei tu, 
accanto a me, 
mi sorridi ed io sono felice, 
mi guardi ed io vivo di te. 
Per sempre ti amerò, 
come tu ami me, 
come tu ti doni a me, 
senza riserve e incondizionatamente. 
Per sempre saremo una cosa sola, io e te insieme 
per l’eternità. 
Siamo parte del mondo, 
ma viviamo nel nostro 
fatto di gioie e dolori, 
di affetto e amore, gratitudine e perdono, 
fiducia e rispetto. 
E tutto ciò che vedo davanti ai miei occhi 
sono i giorni che ci attendono inesorabili, 
ma forti del nostro amore per sempre! 
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Mauro Mazza 
 

 
Vive a Lucera (FG). Per pura passione ha serbato per molto 
tempo la sua vera vocazione: portare la sua voce e le sue emo-
zioni oltre i confini della propria persona. Nel riprendere confi-
denza con i microfoni e la musica, ha ritrovato anche la voglia 
di scrivere, tanto da fargli vergare con l’inchiostro delle sue inse-
parabile stilografiche fogli bianchi e trasferire su di essi le im-
magini degli occhi, le emozioni del cuore e le parole dei suoni. Si 
ritiene fortunato per le cose belle della vita, vissute, e ora con chi 
ama e condivide questo momento indescrivibile. La bellezza 
della vita è viverla intensamente, nella leggerezza dell’essere. 
 

 
 

Compagni di vita 
 

In candidi grembiulini bianchi, 
da piccoli, 
cerchiamo di non essere soli 
e tendiamo la mano,  
per iniziare il nostro cammino 
nel sentiero della vita. 
Durante il viaggio 
provi sensazioni particolari, 
di ogni specie: 
dal tepore dell’abbraccio 
al gelo della neve 
al buio di una foresta fitta 
alla luce del sole di primavera, 
ed è lì  
che trovi  
chi ti stringe la mano. 
Così, uniti solo dall’amore, 
affrontare e condividere ogni attimo 
del tempo che scorre, 
e questa volta, 
insieme 
mano nella mano, 
semplicemente come 
compagni di vita. 
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Matteo Mazzoni 
 

Classe 1991, cresce nelle campagne della periferia fiorentina e tra 
i banchi della scuola elementare inizia a scrivere poesie. Passione 
che non lo abbandona e nel 2013 fonda insieme a due ami-
che“Scrittura Creativa Firenze” o EsseCìEffe, un gruppo di in-
contro e scambio culturale tra scrittori e scrittrici. Nel 2018 si 
avvicina al mondo dello Slam Poetry grazie al collettivo Komore-

bi, del quale fa parte del consiglio direttivo, nonché cofondatore, e dal 2020 seguendo e parteci-
pando agli eventi del gruppo “Ripescati dalla Piena” a Firenze. 
 
 
 
Divisi e mai distanti 
camminando su mondi distinti 
smarriti tra le mie 
alte montagne 
o immersi nei tuoi più 
profondi mari. 
 
Finché non vedremo 
perfino i faggi 
crescere sulle scogliere 
arsi dal sale. 
 
Eccolo allora il nostro mondo 
trovato camminando 
tra le spire del caos 
con la disinvoltura 
di una spiaggia bagnata 
o di un sentiero battuto. 
 
Senza conoscer la meta 
solo la direzione. 
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Francesco Molducci 
 

 
 
 
 
 
Autore. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Van Gogh 
 
E io cosa farei per essere amato, 
giungerei persino a tagliarmi un braccio, 
qualcuno lo fece con l’orecchio, 
ma non gli portò molta fortuna. 
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Santo Orefice 
 

 
 
 
 
«Ciao mi chiamo Santo e ho 24 anni. Non ho molto da dire 
perché non sono bravo a parlare. Vi lascio queste mie poesie, 
mi raccomando abbiatene cura. Se anche solo una persona sen-
tirà davvero queste parole sul mio viso ci sarà un sorriso». 
 
 
 
 

 
 
 
Vivi 
 
Alla fine dei conti cosa conta davvero,  
vivere, 
per lo meno provarci.  
Non pensare, non camminare, corri,  
la strada è infinita.  
Sei solo un’anima in mezzo ad altre,  
fai qualcosa che ti renda unico  
Non lo sai che in realtà basta avere il sorriso,  
serve solo la pazzia per respirare  
Se solo corressi,  
potresti capire l’emozione di respirare 
Provaci perché la vita è questa  
e tu potresti vivere.  
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Denia Pescini 
 

Nata a Grosseto il 25 luglio 1963 divorziata, due figlie. Impiega-
ta amministrativa in un Azienda di Servizi di Igiene Urbana. 
Fin dall’infanzia sono appassionata di lettura e scrittura che nel 
corso, della vita funestata da lutti tragici, è diventata autoterapia, 
sublimazione dei sentimenti e della natura a cui sono profonda-
mente legata. La mia poesia nasce di getto, già pronta dentro di me 
e che sia giorno o notte devo fissarla sul foglio perché esce prepotente 
dalla mia anima. Questo dono, ereditato dal mio caro babbo, è 
l’espressione della grande sensibilità che ci contraddistingue ma è 
anche possibilità infinita di liberarsi dal dolore che, a volte, ci at-
tanaglia. 

 

 
 
Notte di San Lorenzo  
 
Aggrappata 
All’eco di stelle cadenti 
Nutro la speranza 
D’albe intonse 
Di pallida luce 
Pervase 
 
Si richiude 
Con un tonfo 
L’orizzonte 
 
Inghiottendo 
Lunghi giorni lividi 
 
Affido al vento 
La mia voce. 
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Maria Pia Putignano 
 

Il centro emozionale della ricerca di Maria Pia Putignano è lega-
to al Mare e ai suoi Approdi, l’artista/scrittrice tarantina, ne 
sviscera i segreti con l’utilizzo di tecniche e materiali particolar-
mente avvincenti, basti pensare alla Pirografia (Tecnica del Fuo-
co). Ella viene definita “Matita di Fuoco”. Realizza le sue opere 
con l’ausilio di colori acrilici, olio, madreperla. Tra la produzione 
dell’artista/scrittrice troviamo: “All’Improvviso”, ove, come reci-
tano i titoli delle sue odi, è la Donna che si rivolge al Mare, in 
una onirica speranza di Amore Vero e Puro. Il Mare è metafo-
ra unica e straordinaria di vita perché alla nostra artista, non 
interessa la descrizione o illustrazione del mare, dei suoi approdi 

emotivi, ma la forza dei segreti d’amore, storie di donne, di ricerche sociali e per questo, lei scrive 
del mare dell’amata terra di Puglia. 
 
 
 
L’ulivo in esilio 
 
Costernata,  
saluto l’ulivo secolare  
che il mare accolse  
nel suo refrigerio d’ombra.  
Nella mia terra natia - entrambi –  
segnavano modelli di pace e d’amore.  
Straziante il suo addio, sradicate  
le sue e le mie radici.  
Ora, ignude di fronde,  
cerchiamo pudici rifugi.  
Soli… schiveremo  
il caldo sole del Sud.  
I nidi si confonderanno, distrutti,  
con le foglie divelte dal vento e dall’incuria.  
Il sapore della salsedine convivrà  
con la ruggine e l’umidità,  
nella nebbia estranea.  
Il suo tronco contorto,  
spremerà lacrime di solitudine. 
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Maddalena Rocchi 
 

Nasce il 23 novembre del 1997 a Venezia, dove vive tuttora. 
Da sempre appassionata di musica ha cominciato a fare danza 
moderna alle medie e imparato a suonare il pianoforte per cinque 
anni. Il suo approccio con la poesia è sorto spontaneamente verso 
la fine della scuola superiore perché sentiva la necessità di dover 
esprimere certi pensieri, talvolta per alleggerire la mente, per sen-
tirsi meglio e anche per vedere rappresentato sulla carta un pen-
siero che nella mente non era così nitido come quando lo vedeva 
scritto. In questo modo poteva rivivere ciò che aveva sentito in 
quel momento in modo più chiaro e approfondito e fissarlo in 
modo indelebile per poterlo rileggere in qualsiasi altro momento e 
farlo vivere a qualcun’altro. 

 
 
 
Nomadi  
 
Come granelli di sabbia siamo esposti al movimento. 
Piccoli puntini dentro un enorme universo  
che giungono dove il vento li porta. 
 
L’ambiente che ci circonda ci rende nomadi  
può cambiare la nostra dimora.  
 
Ovunque ci porterà il movimento  
troveremo altri granelli  
mossi dalla forza del vento. 
 
La medesima natura ci accomuna 
indifesi e vulnerabili appariamo 
ma uniti creiamo una spiaggia. 
 
Così di fronte alla grandezza dell’universo  
siamo una fortezza, ponendo fine  
alla nostra presunta debolezza. 
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Walter Ruata 
 

 
«Sono nato a La Spezia l’8 settembre 1978. Sono sposato e 
ho tre figli già grandi. Ho studiato Geometri e la mia grande 
passione è la psicologia, soprattutto inerente al campo emotivo. 
Sono vice responsabile dei ponteggi presso un cantiere navale di 
yacht e socio in percentuale di una ditta edile. Mi piace la filo-
sofia, astronomia, fisica, culture antiche e amo scrivere poesie e 
tutto quello che sento dentro di me». 
 

 
 
 
L’anima è una piccola perla 
chiusa all’interno di una conchiglia 
immersa nell’oceano della vita 
travolta dalle sue correnti. 
 
 
 
Cambiando me  
oh amor dannato 
persi tutto 
in un dolor trovato 
tanto aspettai 
oh amor di nuovo arrivato 
cambiando te 
in un percorso sbagliato 
finì l’amor tanto voluto 
mi trovai solo 
col cuor perduto. 
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Maria Grazia Russo 
 

Coltiva la passione per la poesia sin da piccola. Ama i poeti classici Leopardi, 
Montale ma apprezza molto anche i giovani poeti. Ha partecipato a diversi con-
corsi e qualcuno l’ha vinto. I suoi hobby sono scrivere, leggere, ascoltare musica, è 
Naturopata e si occupa anche di medicina alternativa e angeologia. Ha un 
gruppo di preghiera e quindi ha avuto negli anni la possibilità di conoscere tante 
persone e di cogliere in ognuna un pezzo della loro vita e farne un collage di sen-
timenti, un enorme cuore con tante facce. I temi di queste poesie spaziano dal 
rapporto madre-figlio passando da quello attuale a quello unico e irripetibile di 
duemila anni fa, poi l’autrice pone l’accento su altri temi che vanno dal un poeti-

co ritratto della sua terra natia all’osservazione popolare degli stornelli dedicata ai contadini. Le altre 
due composizioni toccano temi delicati, in “Un sole di Speranza” si parla di depressione e solitudine 
mentre in “Risveglio alla vita”, l’autrice offre una visione realistica delle problematiche attuali auguran-
dosi un epilogo futuristico più roseo e sereno. Un ringraziamento particolare va a una persona speciale 
per tanti motivi: Luisa, perché a volte gli angeli camminano con noi.  

 
Figli per sempre 
 
Figlio  
da quale madre hai rubato gli occhi 
così profondi 
da non poter guardare in fretta il mondo? 
 
Figlio dalle tue mani levate al sole 
dietro un sorriso così innocente 
cercavo l’ombra della mia gente: 
semplice, libera, un po’ contadina 
di poche parole rubate al mattino 
lungo quei campi  
sempre più immensi da seminare. 
 
Troppo lavoro e due braccia sole! 
Figlio di senza tetto, cresciuto al freddo; 
nelle lunghe notti, senza parole 
vedevi il cielo così vicino 
e per paura t’addormentavi. 
 
Figlio di quale madre di chi non ama e ti rinnega;  
senza pensare si inventa un nome ed è la tua storia. 
Figlio di emigranti, senza radici con la valigia vicino al letto 
insegui il cielo sopra quel treno. Chissà il domani dove ti porta!  
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Maria Rosa Scomparin 
 

Sono nata in un paesino collinare in provincia di Alessandria. 
Ho realizzato spettacoli per bambini e riadattato, in testo tea-
trale, il libro “La Strega della montagna” di Gloria Cecilia 
Diaz. Ho partecipato, con favole dedicate alla donna moderna, 
a un concorso indetto dalla Provincia di Alessandria dal titolo 
“Donne da favola”; le favole “Un Sogno in due favole sbagliate” 
e “La favola moderna di Rosaspina” sono risultate vincitrici e 
pubblicate nell’Agenda 2009 – Un Anno di Opportunità e in 
quella del 2011. Mi diletto a dipingere con l’acquarello. Nel 
2010 il Centro  Studi “Tindari Patti” ha pubblicato, per la 
sua collana,una piccola raccolta di poesie dal titolo “Un cappel-
lino di paglia”. 

 
 
 
La soffitta….è la mia stanza 
 
È una stanza bassa  
il ripostiglio dei giochi perduti  
valigie piene per un viaggiatore mai partito 
solo cresciuto un poco –  
detersivi, pacchi, la scatola del cuore  
di mia madre una grande seggiola  
per una bimba troppo piccola 
in un angolo quaderni  
con fogli a quadretti  
una scrittura grande come il sole  
una correzione tanto piccola da non notare  
sulle copertine di quei libri  
bimbi sorridono a chi ha sognato con loro  
un vestitino a righe rosa  
riposa in un campo di fiori. 
 
I topi… han “visitato” 
anche quest’angolo 
ma i topi, si sa… non ricordano mai nulla! 
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Onofrio Sommario 
 

 
 
«Sono nato a Paludi (CS) il 18 maggio 1963. Titolo di studio: 
Diploma istituto tecnico commerciale. Sposato con Teresina e 
padre di Annamaria, Rosa e Filippo. Attualmente nonno di 
Nathan. Dipendente del Ministero Pubblica Istruzione in ser-
vizio come collaboratore scolastico presso l’Istituto Comprensivo 
“Amarelli Rossano quarto”. Mi è stato consegnato il Premio 
Nazionale di Poesia e Pittura ‘‘Francesco Terracina’’ II Edi-
zione a Cosenza il 2 dicembre 2006. Amo la natura e trovo 
svago nei lavori di campagna nei limiti delle mie possibilità. 
Autore del libro “Io e dintorni” Periferia editore, 2004». 
 
 

 
 
 
I ricordi 
 
Nel profondo intimo  
Riaffiorano ricordi  
Che sfidano il tempo. 
I pensieri nascosti, 
Rinvengono in memoria  
Nello scrigno correo, 
Affiorano alla luce 
E pongono la mente in pace. 
Rincasa la primavera: 
Aurora di speranze. 
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Monia Spada 
 

Nasce a Siracusa il 9 aprile 1970. Consegue il Diploma 
d’Istituto Magistrale e si specializza nel sostegno. Insegna per 
alcuni anni a Torino, Palermo, Reggio Emilia e nel 1997 ottie-
ne il trasferimento a Siracusa dove attualmente vive insieme alla 
figlia Marta e al figlio Federico. Fanno parte della famiglia an-
che un’affettuosa cagnolina meticcia dal nome Zara e tre gattine 
trovatelle Sgricciola, Ade ed Eden soprannominate affettuosa-
mente “pelosette”. Continua a svolgere con passione il suo lavoro 
d’insegnante specializzato presso il 15^ I.C. “Paolo Orsi” di 

Siracusa e di tanto in tanto quando ne sente l’esigenza esprime in versi i propri pensieri e stati 
d’animo. Nel gennaio 2021 pubblica con Atile Edizioni “All’ombra del mio cuore”, una sillo-
ge di poesie sull’amore che secondo l’autrice dovrebbe abbondare nei cuori di tutti perché è l’unico 
sentimento in grado di far girare il mondo nel verso giusto.  
 
 
 
Nel cuore in punta di piedi 
 
Scusa, permesso, per favore,  
così bisognerebbe entrare in ogni cuore  
senza troppa invadenza.  
Non sempre chi mostra felicità  
è ricco di allegria e serenità.  
Non fermarti mai all’apparenza  
neanche sai cosa c’è nella profonda essenza.  
Sii sempre te stesso,  
il riflesso di ciò che vorresti per te, 
circondati di persone che hanno cuore,  
non sai quale miracolo è in grado di fare l’amore.  
  



M’ILLUMINO D’IMMENSO – LUCA TARSI 

 

213 

 

Luca Tarsi 
 

«Sono Luca. E spero di emozionarvi. Scrivo con il cuore. E poco con la penna . Spero di farvi 
provare  qualcosa». 
 
 
 
Brajan Noemi Matilda  
 
Tre splendori 
Inni alla vita 
Tre tenori 
Che cantano  
Una bellezza infinita  
 
Lottatori Brajan Noemi Matilda  
Sempre col sorriso  
Famiglie speciali  
Che rendono il cammino 
Un sentiero di gioia lacrime  
Passione e amore 
L’amore è perdersi  
Nei loro sorrisi. 
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Manuela Maria Totaro 
 

 
Manuela Maria Totaro, 41 anni, di origini pugliesi, vive a Pe-
scara dal 1991. Studia dapprima a Urbino per conseguire la 
laurea in psicologia nel 2005 e si specializza poi, nel 2012, in 
psicoterapia sistemico-relazionale presso l’Accademia di Psicote-
rapia della Famiglia di Teramo. Lavora dal 2008, nel sociale, 
presso la Fondazione Caritas dell’arcidiocesi Pescara-Penne e 
dal 2012 anche presso il suo studio professionale come psicotera-
peuta. Tra le sue passioni: il cinema, la musica , la poesia e la 
fotografia. 
 

 
 
 
Musica 
 
Lei arriva dritta al cuore 
anche se non è il tuo giorno migliore. 
Lei ti tiene compagnia 
quando ti assale la malinconia, 
aiutandoti a farla scivolare via. 
Lei ti fa sorridere e ballare 
se la tua anima ha voglia di festeggiare 
qualcosa che valga la pena ricordare. 
Lei rievoca momenti della tua vita 
come fossero disegnati con una matita. 
Lei ti induce a riflettere con le sue parole 
che la impreziosiscono  
come fanno i fiori con le aiuole. 
Lei è degna pertanto di essere amata, 
per tutte queste cose per le quali dovresti esserle grata. 
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Fiorella Trentini 
 

 
 

Nata a Bologna il 26 luglio 1957. Psicologa, si è laureata a Parma in Psicopedago-
gia, nel 1983, specializzata in Psicoterapia nel 1993. Nel 1994 ha pubblicato un 
libro di educazione sessuale per bambini “Un giorno saremo grandi” (Battei, PR). 
Scrive poesie dal 1968. Nel 2008 ha pubblicato il libro di poesie “L’Anima del 
mondo” (Persiani, BO). Nel 2017 ha pubblicato un saggio di autore vari “Il simbo-
lico e la metafora” (Salerno). 
 
 

 
 

Poesia 3 
 
Cos’è una poesia 
piuma che nasce 
e poi vola già via 
un’ala di farfalla 
o di fata, Magia 
che riesce a esser bella, 
anche molto di più brilla 
della luce di una stella 
o nera, brutta, ma vera 
come una goccia di cera. 
Ombra su bianca carta 
le sue calde mani agita. 
 
12 aprile 2020 
 
 

Isole 
 
Oggi c’e il sole, 
siamo come isole 
nella corrente 
ma non si può far niente, 
sol ancorarci alla giornata, 
prima che sia terminata. 
 

Prima che sia finita 
nuota nel mare della vita 
e scopri un diurno viaggio, 
in grado di farti coraggio 
per viver una grande avventura 
nella rotta passata e futura. 
 

2 maggio 2020  




