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ITALIA CHIANELLO 
 

Nata a Paola nel 57, vive a Modena dal 75, Pres. te della Fondazione Gianni 
Spinella, ama la lettura, il cinema, la fotografia e ha pubblicato L’antico colle 
(2009) e Il buio e le stelle (2017). Amore incompiuto ha il premio critica da 
Naos che segnala il romanzo inedito Il vento e la brezza. Pagine pubblica la 
collana Luci Sparse ed emozioni. Riceve da Aletti 12 menzioni ai concorsi 
Intern.li di poesia.  
 
Ricorderò la via 
 
Vivido sogno 
d’amorevoli carezze 
su riccioli biondi 
posa delicata 
tua mano generosa. 
Fugace sussurro 
di riso lontano 
risveglia l’incanto 
accorda tenace 
l’antica nenia. 
T’attendo nonna 
nelle notti d’oggi 
senza certezze 
all’alba svanirà il delirio 
sicura ricorderò la via. 
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SILVIA PUCHETTI 

 
Nata a Larino (CB), dopo gli studi classici si trasferisce a Pisa per realizzare il suo 
sogno di diventare medico. Scrive per capire meglio il mondo, gli altri e se stessa. La 
poesia per lei è libertà, è uno spazio infinito in cui mettere tutto ciò che non può e non 
deve essere spiegato. 
 

Dolore e Gioia 
 
Non è vero, non c’è uguaglianza... 
perché il Dolore non passa mai 
mentre la Gioia non è mai abbastanza. 
I momenti di gioia si ricordano 
con malinconia, 
perché nulla torna ad essere  
come è già stato. 
Il dolore si vuol solo dimenticare 
eppure è presente ogni giorno, 
si affievolisce ma non sparisce. 
Di giorno si ride, si sorride, 
si sopravvive, 
ma alla notte non si può mentire... 
La notte con la sua oscurità 
reclama solo sincerità. 
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GIOVANNI SPINELLA 
 
Di Bova Marina, sposato, 4 figli, Docente, Cavaliere Rep. S. Marino, Commendatore 
Rep.Italiana, ha Ragno d’Oro Unicef e Cuore d’oro Amici del cuore Modena. 
Pubblica Il buio e mia madre, E venne l’alba alfine, Il vento e le memorie e il Giardino 
di Giò. Il castagno racconta è Disco d’Oro Auser e premio Narr.va C.so Internaz.le 
Naos. Pagine pubblica le sue liriche in Luci sparse e in Emozioni. Ha 12 menzioni 
da Aletti. 

 

Sospirata primavera 
 
Sorge vigoroso 
l’astro del mattino 
ad inondar le valli 
di provvido tepore. 
Impavido il Cimone lo fronteggia 
sempre meno sommerso 
da immacolate nevi 
corredo di tenue inverno 
da tempo ormai più breve. 
Lungo le cime 
che gli son compagne 
cumuli di bianche nubi 
trascorrono pigre  
sulle ali di lievi correnti 
memori infine 
di tanto sospirata primavera. 



 

  

LUIGI ZANETTI 
 

Luigi Zanetti è nato a Gallarate nel 1960. È appassionato di storia, musica e 
pittura. Nel 1979 legge “I canti di Maldoror” di Isidore Ducasse e ne viene 
folgorato tanto che per alcuni anni non leggerà altri libri. Ama scrivere di getto 
perché reputa sia più istintivo e diretto. E le emozioni non vengono inquinate da 
improbabili ripensamenti. Nel suo caso ama descrivere il male, il nemico da 
combattere e le fughe dalla realtà. Gli argomenti sono crudi, taglienti, macabri. I 
discorsi alterati e instabili si rivolgono ad una popolazione malata. Alla vittima 
che scopre di avere paura. Queste poche pagine in un contesto dove voltarsi 
indietro per cambiare, modificare o correggere, rinnegherebbe il senso di una 
scrittura disidratata e ispirata dalla collera di un momento. 
 
Arancione 
 
Il caldo di queste giornate irrobustisce il mio rancore verso chi, 
costipato e privo di coraggio, spia le mie movenze senza mostrare il 
volto. Quando, infine, sarà la canicola mi scaglierò con veemenza e 
armato di pesanti sciabole contro chi, farabutti dal viso butterato, ha 
pensato di inchiodarmi come Gesù Cristo su di una Croce Uncinata. 
lo, malvagio più che mai, brucerò tutto. E, prima di bere, mischierò 
il loro sangue con della birra artigianale. Un liquido arancione 
scivola giù per la gola e solo allora caccerò a pedate l’inviato dello 
Stato Pontificio. Che carico di rabbia riferirà al Pontefice che io, il 
capo degli ugonotti, sono ancora vivo. E che a breve sarò a Roma 
per piantargli il coltello nel cuore. 
 




