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SAVERIO BISSACCO 
 
«Saverio Bissacco, nato a Torino nel 1962, diplomato in istituto tecnico. Vivo 
da sempre a Torino, sposato e ho 2 figli. Lavoro come progettista,, i miei 
pensieri come li definisco io, li ho scritti numerosi nell’arco della mia vita ma non 
li ho mai raccolti. No non sono un poeta, voglio solo far uscire da dentro di me 
ciò che non riesco a dire con la mia voce». 
 

E SE NON FOSSE… 
 

E tutto inizia 
 

Tutto inizia da un sogno 
ancor prima di nascere, 
nella mente di lei e di lui 
e nei loro cuori. 
Ognuno è un sogno. 
Ognuno è realtà e 
fa parte di tutti noi. 
I sogni si avverano 
con il cuore e con la mente. 
Sognare è gratis 
ma ciò che si realizza può valer 
un tesoro immenso. 
Sognate e realizzate 
per creare un mondo felice. 
Dare la vita, difenderla, 
dare un futuro di gioia 
senza paure e contaminazioni. 
Non si può comprare un sogno 
e neppure distruggerlo 
ma si può conservarlo e 
custodirlo dentro di noi. 
Un giorno ci cambierà la vita. 
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GIOVANNI D’ANDREA 
 
Vibonati (SA). Si dedica alla poesia fin da ragazzo. Maggiorenne si trasferisce a 
Stoccarda, dove si iscrive alla Gema come autore. Alcune sue poesie sono state lette in 
programmi radiofonici di Radio Praga e Radio Monaco di Baviera. Ha partecipato a 
concorsi ed è stato premiato a Bienne (CH) per un 2° posto. Nella musica ha inciso 
molti testi. È stato finalista al Festival della Musica da Ballo di Faenza, a quello del 
Tricolore di Reggio Emilia, a Riposto (CT) a quello della Canzone Italiana a 
Melbourne. Ha ottenuto diversi premi per la poesia. 
 

Al traguardo della vita 
 
La tua immagine 
è sempre più viva 
in me, mamma! 
Ho sempre presente 
il tuo viso triste; 
dai dispiaceri subiti. 
Però, mi rendo conto 
che con noi non ci sei, 
perché non odo più 
il suono del mio nome 
come, quando, mi chiamavi tu. 
Oh mamma, perdonami 
se con tutto ciò 
ho ripreso a sorridere  
e cerco di gioire. 
Lo so che capirai 
che non è per mia volontà, 
ma è la vita che continua, 
senza un attimo di tregua 
per cui, bisogna andare. 
Andare, solo andare 
lungo questa via che [SEGUE...] 
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ARIANNA MAROLLA 
 
«Sono Arianna Marolla, ho quasi 50 anni e mi ritengo una ragazza curiosa e 
vivace. Alessandro e Giulia sono le mie certezze, i miei figli. Non credo di 
sapere, ma credo di voler ascoltare per imparare. Scrivo da quando sono 
bambina e ad oggi il mio piccolo sogno di emozionare si è avverato». 
 

TRA LE NUVOLE 
 
 

Angelo 
 
Senza sapere chi sono, mi hai accolta con rispetto e  
amore. 
Senza essere ciò che speravi mi hai regalato attenzioni e gesti 
d’amore. 
Non hai mai voluto cambiarmi, per rendermi più simile  
al tuo mondo. 
Sei un uomo speciale perché sai ascoltare e vuoi esserci. 
Il tuo mondo è lontano dal mio, il tuo fatto di campagna, 
tartufi... Il mio fatto di canzoni, città e poesia. 
Ma nonostante il tempo abbia cambiato i nostri progetti 
sei rimasto l’unico a cui mi sento legata. 
Mi sono sentita amata e amata ti scelgo anche ora 
che potrei allontanarmi. 
Perché non rappresenti il passato, ma un inizio dove ti porto  
con me. 
Il papà di Giuliano che sento un po’ mio... 
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LUIGI ZITO 
 

Nato a Taranto il 7 Aprile 1969, è un Operatore del Benessere, Mental 
Coach ed esperto in Mindfulness accreditato presso l’ IPHM (International 
Practitioners of Holistic Medicine), operatore Reiki, insegnante e arbitro 
nazionale di Judo. Inizia a comporre versi all’età di 14 anni. Ha scritto una 
raccolta di poesie intitolata “La stella e il mare” non ancora pubblicata. 
 
Annusando l’aria 
 
Annusando l’aria 
sento che non ci sei 
preferirei non respirare 
il polline della lontananza 
dai fiori che mi hai lasciato. 
Voglia di ritornare 
ai vecchi respiri in due 
ma tu ora cosa respiri? 
Aria nuova, diversa 
forse amara come 
quella che respiro io. 
Assaporerò a lungo 
il giorno in cui verrai, 
respirerò di te 
con te 
aria pura. 

  
 



 

  

 




