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MICHELA ALESSANDRA ALLEGHI 
 
Classe 1988, sarda, Michela è una scrittrice appassionata di psicologia e 
mindfulness, automobili, fotografia, arte e videogiochi. Ha pubblicato il suo 
primo romanzo Indaco Chiaro Notturno nel 2018 per vincere poi il concorso 
Ali Spezzate (antologia che tratta la tematica della violenza di genere) nel 
2019. Si occupa attivamente di marketing, automotive, psicologia, gaming e 
narrativa. Ora sta lavorando al suo nuovo romanzo Pianeti Opposti, che 
conta di pubblicare nel 2023. 
 
Strade 
 
Alzai il volume dello stereo  
sino a non sentire quasi più  
il motore dell’auto. 
Fuori pioveva,  
ma era una pioggia rassicurante 
come se stesse lavando via  
tutto il male  
posatosi sopra le cose  
come fa la cenere  
dopo un incendio. 
Lei teneva la cartina in mano  
con un’aria perplessa  
e imbronciata  
come se stesse cercando di capire  
da che parte dovessimo girare  
e dove stessimo andando. 
E io invece guardandola  
mentre guidavo  
mi sentivo come se fossi  
già arrivato a destinazione. 
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MARIKA BANCHETTI 
 

Autrice.  
 

Distopia di ombre 
 

Di ombre stanche se ne contano mille, 
trascinata sulla via di un sole abbacinante 
ne sento la pena di quel nero riflesso. 
Sono ricordi mal digeriti 
Dalla risacca del tempo 
Che tutto inghiotte e spazza 
Vorace e maligno. 
Certa profezia di un declino dettato. 
Sono i “se” mai avverati, 
cani rabbiosi alle caviglie attaccati, 
lo scheletro dei sogni 
che sarà cinigia alle fiamme. 
Polvere su terra abbandonata. 
E sei ombra anche tu 
Perché spenta la luce non ti trovo, 
Neppure all’alba mi compari. 
Sei quel passato anemico, 
che sa di sangue amaro  
come ferro in bocca; 
confondi la mia mente 
rendi distopico il presente 
e non so più ridere senza tremare. 
Mi stendo ad asciugare 
In questa estate di dolore, 
almeno asciugherò la brina dei pensieri, 
le guance raggrinzite dalle lacrime solcate. 
Più afferro il tuo pensiero e più mi spezzo, 
sono io quella fune tirata 
che è quasi un logoro filamento. 
Tu sei nell’aria e non ti sento  
neanche se mi sforzo di capire 
neanche se mi ostino a respirare. 
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LAURA BORDELLO 
 
«Laura Bordello nata a Torino il 27 dicembre 1981. Scrivo poesie da 
quando ho vent’anni e scrivo lettere, racconti e il diario. Amo scrivere, è un 
dono di natura. Mi piace leggere e ascoltare musica». 
 
Non conosco che  
i tuoi occhi al  
sole del mattino. 
Non conosco che  
la tua mano fra 
le ombre della sera. 
Non conosco che 
il vento dei tuoi baci 
sulla mia pelle. 
Non conosco che te. 
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LARISSA BRUKOVA 
 
«Credo nell’amore che fa muovere il mondo. Amo la musica, l’incanto del sole 
al mattino, la libertà del mare visto dall’alto, sento la leggerezza di non 
possedere nulla che la terra trattiene e la forza del bene: roccia granitica 
dell’animo umano».  
 
L’appartenenza  
 
Per marchiare la mia anima di appartenenza 
hai violato di piacere il mio corpo. 
Per sentirne il tuo sapore  
hai sporcato la mia bocca  
da cui hai bevuto baci perversi. 
Fragili di apparenze 
dentro di me i due universi. 
Possano crollare ora  
tutte le invenzioni dell’uomo. 
Da che ti appartengo sento il piacere delle tue catene. 
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MONICA CIARLO 
 

Autrice. 
 
Goccia di gonna 
 
Sfoglio i ricordi come pagine di un diario 
ed ecco, ti ritrovo: 
una goccia di gonna, 
qui, nella mia mano… 
Davanti ai miei occhi, come in sogno, 
l’immagine di quella sera: 
la tua gonna scura, 
i suoi ricami come fiori d’argento, 
la danza cui la traeva il vento… 
Come una foglia si stacca dal ramo, 
con suadente levità, 
la goccia si staccò dalla gonna, 
ed io la raccolsi, 
come un tesoro. 
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LAVINIA CIOLI 
 
Ha partecipato a numerosi concorsi letterari ottenendo diverse classificazioni e 
segnalazioni sin dall’età di 14 anni. Ha pubblicato un raccolta di poesie 
“Poesia chi sei? - I racconti della mia terra”, (Montedit, 2007), ed una di 
brevi saggi “La rosa bianca, il simbolo del silenzio”, (Gabrieli Editore, 
2008). Inserita come poeta contemporaneo in antologie per le scuole, le sue 
poesie sono state tradotte in inglese e pubblicate all’estero. Le sue opere sono 
presenti in raccolte edite da Montedit (Milano), Pagine Editore (Roma) e 
Book Editore (Bologna). 
 
Il Giardino Segreto 
 
Tra le docili erbe del giardino 
errando, silenziosamente assorta, 
m’immergo nell’odor di gelsomino. 
 
Quante leggende quest’olezzo porta 
e quanti arcani sensi della vita 
svegliano i fiori che l’ombra sua conforta. 
 
Assenzio, Anemoni e il verde Aloe 
rinnovano il dolor di un abbandono 
eterno, e veglia il sonno del mio Eroe 
 
il Crisantemo, da vent’anni or sono. 
Eppure ogni colore grida “ζωη”, 
rinasce in primavera ogni bel suono. 
 
Ma il silenzio mi è d’eco e ancora 
nel segreto del giardino mio dimora 
 
il Rimpianto, riflesso in Asfodelo, 
mentre la Pace del tuo Olivo, anelo.  
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PASQUALE ROBERTO CORTESE 
  
Nasce nel 1953 in Libia, paese che lascia all’età di 17 anni. Oggi risiede a 
Roma. È sposato con tre figli. Scrive poesie sin da bambino, ispirato dal 
genere di Fred Buscaglione. Negli anni ’70, partecipa come autore a vari 
concorsi, attività che poi lascia e seguire quella di ingegnere informatico. Ha 
partecipato a numerosi concorsi banditi dalla Casa Editrice OTMA2 di 
Milano, in particolare è presente con 4 poesie nel libro Golden Antology 
edito dalla stessa casa editrice. Con la casa editrice Poeti e Poesie, ha avuto 
numerose pubblicazioni, in particolare è autore di 2 poesie pubblicate 
nell’Agenda dei Poeti degli anni a 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. 
È autore di 6 poesie nelle seguenti pubblicazioni (ebook): Colori 44, 
Navigare 41, Le tue parole.  

 

Un poco di te  
  
Se tu… mi puoi assicurare.  
Che morte non c’è senza fiore.  

Che il vento è nel tempo,  

il sole è nel cielo.  
Che colore non c’è senza pittore, e  

neve bianca e pulita senza collina, e  

che un sentiero scolora solo dietro  

il buio profondo.  
Allora… potrei io discendere da  

quella brutta e tormentata via.  
Potrei tornare ad essere uno come te.  
Che respira aria, luce e smog.   
Si arrabbia, sorride e poi si  

getta nudo su un prato fiorito   

e forte grida: questa sì che è  

vita.  
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GIOVANNI CUPPONE 
 
Nato a Galatina e residente nell’ameno comune di Neviano, dopo essersi 
diplomato al liceo classico, studia composizione e direzione d’orchestra a 
Lecce. Di visione leopardiana e schopenhaueriana scrive per esprimere la 
propria visione di un mondo metafisico che ambisce alla volontà e alla 
passione dannunziana per giungere alla realizzazione dell’oltre-uomo 
profetizzato dal filosofo Nietzsche. Pone come ago del suo poetare l’amore 
passionale e intimo verso la sua amata definita Dea o verso una visione più 
intima dell’essere umano.  
 

Anima pure et clara et bella  
 

Anima pure et clara et bella, 
santo giglio ove scorre innocente linfa, 
unica Dea tra gli Dei tutti che non di castigo arrechi offesa  
ma d’ogne puro amore 
concedesti grazia al mio core.  
Allorquando mai pria d’or conobbi d’un bacio dolcezza e 
Amore giunse giammai alle mie porte, 
reietto niuno m’amava  
e li occhi mei, nel ripudiar el mondo, 
lo annegavano come n’lava. 
Mia Euridice, mia Dea,  
a te s’innalzi il canto mio nel dì, 
nello meriggio et nello vespero imbrunir! 
Concedete, oh mia soavissima Dea, d’esser servitore vostro et 
ponete lo meo giaciglio sul vostro puro et  
claro seno 
‘sì ch’io da te sola sia amato 
et non alieno.  
Mia amatissima et venerata Dea,  
dallo vostro perennemente umile amante, 
sacerdote et servitore  

Johannes Cuppone 
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LAURA DIOGUARDI 
 
«Vivo nella mia amata Palermo, sfondo di un’infanzia felice con la mia 
grande famiglia. Amo scrivere e leggere e sono soddisfatta del mio lavoro che 
non c’entra nulla con il mio percorso di studi, sono collaboratrice scolastica. 
Sono una donna realizzata, innamorata del mio sposo e di nostra figlia». 

 
Scusami 

 
Scusami se so solo piangere e non so fare altro. 
Scusami se sto solo a guardare e aspettare notizie e so solo piangere, 
rivolgermi a Gesù e non so, ho paura di scendere in piazza e difendere. 
Scusami se mentre piango non sono lì ad aiutarti, 
ad estrarti dalle macerie e a curarti. 
Scusami se mentre continuo a piangere tu muori, 
il tuo Paese viene distrutto senza un futuro. 
Scusami mamma che con il cuore spezzato sei costretta  

                [a lasciare i tuoi figli 
mentre io mia figlia posso tenerla stretta. 
Scusami papà se non devo temere di non rivedere più la mia famiglia. 
Scusatemi tutti voi perché pretendo che vi ribelliate 
ma dinanzi alle botte e agli arresti io cosa farei? 
Avrei tale coraggio? Sarebbe un dovere. 
Scusate donne mai diventate mamme, ragazzi mai cresciuti, 

             [scusa Paese distrutto. 
Scusate bambini se io posso promettere a mia figlia di proteggerla,  

           [e voi? 
Scusate perché vorrei organizzare una marcia di pace da ogni parte  

   [del mondo 
e scusa potente se non riesco a farti capire che sei solo un uomo come 

           [me e tutti noi, 
importante per il ruolo e la missione che hai scelto di compiere 
e non per la persona che sei se non coincide con il tuo scopo di essere 

 [la guida per il Paese. 
Scusate. 
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ANNA FERRAZZANO 

 
Anna Ferrazzano è nata e vive a Serino, in provincia di Avellino. Ha 
ricevuto numerosi attestati e segnalazioni di merito, sia per la poesia che per 
la prosa. Considera la scrittura “Anima del mondo” e la coltiva fin dalla 
fanciullezza, considerandola il suo strumento prediletto di espressione e 
comunicazione. 
 
Abissi  
(Poesia 1^ classificata- Premio Nazionale Città di S. Leucio)  
 
Occhi spenti, persi 
lungo un marciapiede, 
bambini violentati, 
crocifissi lungo le strade, 
scheletri viventi, 
a mucchi sulla cruda terra, 
è fame, è morte, e noi … 
colombe senz’ali, 
smarrite in quadri mass-mediali  
solo un poco riflettiamo, 
stanchi gustiamo i pasti, 
ricchi di superflue cose, 
abissi d’impotenza, 
d’egoismo, di vergogna. 
Abissi … 
Solcati dai padroni, 
figli del potere nero, 
e noi … 
colombe senza ali, 
solo un poco riflettiamo. 
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GIUSY GELO 
 
Nata ad Agrigento il 10/11/1983, residente a Venegono Inferiore 
provincia di Varese. Ha lasciato la sua città natale nel 2004, è sposata ha 3 
figli e un gatto bianco. Ama scrivere poesie sin da piccola, ha vinto un 
concorso della letterina di Natale all’età di 10 anni. Pirandello è il suo 
autore preferito noto drammaturgo e scrittore. Nel tempo libero scrive versi di 
poesie legge romanzi di Sveva Casati Modignani, oppure di Simonetta 
Agnello Hornby. Questa è la sua 1°pubblicazione. 
 
La quiete 
 
A Porto Empedocle, la piazza è animata 
La gente si incontra, con sorrisi maliziosi  
E sguardi indifferenti. 
Io osservo… 
Si sente della musica in lontananza 
Il suono di una sirena, 
Una nave sta attraccando. 
Vicino a me la gente mormora  
Parole incomprensibili. 
Mi sento prigioniera del rumore 
Cerco il silenzio, 
Mio amico da sempre 
Con lui mi sento al sicuro 
Mi ripara dal rumore,  
Sotto un cielo privo di stelle  
In una fredda sera d’inverno. 
Mi abbandono in silenzio. 
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PAOLO GRASSI 
 
«Sono una persona solare, nato in provincia di Bergamo e cresciuto a 
Palazzolo sull’Oglio. La vita, mi piace tantissimo e trovo sempre spunti per 
migliorarmi e fare cose diverse, spero di poter continuare così. Amo la natura 
e ho fondato una mia filosofia: #POLLYFACOSE». 
 
Il mio compleanno 
 
Stavo seduto in mezzo ai miei amici,  
tutto ridente,  
tutto confuso,  
bevuto.  
 
Un tratto mi vidi dopo un lasso,  
ad un passo dall’imbrunire.  
 
Non cambiava nulla,  
solo il percorso era più lungo,  
più complesso.  
 
Riflettei il futuro,  
pensai ad allora che era oggi,  
vidi me felice dei valori.  
 
Conobbi le felicità in un’immagine,  
ero io.  
 
Io che parlavo col sé.  
 
Tutto il resto non esiste,  
è solo un altro universo,  
un altro tempo, un altro mondo.  
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GESÌ HORNOFF 
 
Pseudonimo di Gaetano Giuseppe Calabrese, Gesì Hornoff nasce a Bari, 
classe ’73, autore dedito ‘completamente’ alla letteratura ha pubblicato la 
trilogia Nodi al pettine con Dune Coniche di Capezzoli Pastello, Nuovo 
Lunare e Perimetros; i romanzi Con la Luce della Luna, 7 Giorni a 
Novembre. 
 
Amare masticate pietre 
 
Ho barattato carne per carne 
mendicato labbra, 
appena masticata, sputata, 
Riscaldo le mie ossa 
nello scheletro di un albero, 
Aspetto l’aurora 
non tradirà la mia attesa 
 
Scopri lussuria Luna  
del Sole l’invidia  
Esule celeste 
dalla trasparenza assorta, 
Godi del rimorso  
non più vitale curva, 
Inarca il corpo 
non più vela spiegata 
 
Lingua al tatto dolciastro 
Schiudi il tuo scrigno  
Concedimi un sorso, 
del tuo umore  
un assaggio 
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CINZIA MEDDA 
 

«Mi chiamo Cinzia, sono una mamma. Mi sono sempre dedicata agli altri 
diplomandomi come Assistente Sociale, che è il mio lavoro, e come Counselor. 
Da tempo mi piace scrivere e due anni fa ho frequentato dei corsi di poesie, 
questa è diventata la mia più bella passione; per alcune ho vinto dei premi, 
altre sono state  pubblicate». 
 

Silenzio 
 
Nel silenzio 
della calma del mare 
m’immergo  
e sono con Te. 
 
L’infinità 
l’immensità 
la profondità 
delle acque 
mi richiamano Te 
alla tua Onnipotenza. 
 
Solo in questo silenzio 
profondo 
che è nel mio cuore 
io trovo Te, 
Sorgente della Vita! 
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VIRGINIA MORELLI 
 
Virginia Morelli (Bologna, 2003) conduce studi scientifici presso il Liceo 
Enrico Fermi. Suona chitarra classica dall’età di cinque anni e inizia a 
scrivere le sue prime poesie a dodici anni partecipando al concorso letterario 
Città di Bologna in memoria di Guido Zucchi, venendo premiata con un 
piccolo riconoscimento.  
 
Lui 
 
Egli congedò le onde 
con un tenero bacio; 
e quando la Luna lo seppe, 
la sera ci graziò con il pianto. 
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MARIA SIMEONE 
 
Maria Simeone nasce il 2 settembre 1972 a Formia da una famiglia umile. 
Termina gli studi presso il Liceo Scientifico di Gaeta nel 1990. Scopre sin 
da piccola di essere affascinata da ogni forma di espressione artistica ed è così 
che inizia ad esprimere i suoi pensieri, le sue sensazioni con delle poesie. 
Abbiamo qui una raccolta di versi dove, attraverso le sue emozioni, riesce a 
trasmettere al lettore un amore particolare per la natura. 
 
Sensazioni 
 
E pur sempre 
Il mio cuore ama quei pomeriggi d’autunno 
Che scorrono lenti 
Tra le pagine di un libro 
Lasciato lì 
Su quel comò 
Gusto una tisana 
Al profumo di mirtilli 
E intanto 
Gela la punta del mio naso 
Appoggiata al vetro 
Mentre osservo 
Il volo delle foglie 
Che cadono dai mille colori. 
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GIANLUCA SIMEONI 
 

«Gianluca Simeoni, nato a Berna (Svizzera) il 14 maggio 1971. Fin da 
adolescente sentivo nascere in me una grande passione per la poesia ed iniziai 
a scrivere i primi versi già a 14 anni ispirato da Foscolo, Leopardi e 
soprattutto dai testi della musica leggera italiana di cui sono molto 
appassionato». 
 
Giulietta e Romeo  
 
Tre verità non ho più: la tua malinconia,  
la tua allegria, la tua follia. 
Quando tornerai da me vivremo come due veri eroi  
lontano andremo 
e mai torneremo. 
L’emozione più vera a maggio sarai  
una pioggia di stelle a settembre vedrai 
la mia poesia a Natale scriverai 
la mia vita per sempre cambierai. 
Saremo la luce del giorno 
la poesia del mare 
un viaggio nell’anima 
la voce del cuore 
una storia d’amore  
io e te. 
Giulietta e Romeo  
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SIRIA SISINNI 
 
«Mi chiamo Siria Sisinni, vivo a Barlassina e ho 20 anni. Sono una 
ragazza introversa ma anche creativa, esprimo le mie emozioni tramite la 
poesia e sono una principiante. Oltre a scrivere poesie pubblico storie in delle 
App, mi piace ascoltare la musica e cantare». 
 
Confusione 
 
Quando si è arrabbiati  
basta cercare un modo per potersi calmare 
Ma quando si è confusi cosa si deve fare? 
Non sempre è semplice trovare una soluzione 
Se delle risposte alle domande si riesce a dare 
Collaborando con il tempo le difficoltà si possono affrontare 
Di sentirsi persi può capitare 
Però la propria strada la si può sempre ritrovare. 
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MORFEO TOPE 
 
«Mi chiamo Morfeo Tope, sono nato a Lecce (LE) e vivo a Cattolica (RN). 
Scrivo poesia ma anche romanzi, lo faccio per evadere un po’ dal mondo 
terreno, creandomi un piccolo spazio immaginario, nel quale la mia passione 
di sognare riesce a evadere al meglio. E come disse una volta un grande uomo: 
“Sei puoi sognarlo, puoi farlo” Walt Disney». 
 
La Càtolga 
 
Càtolga, mia amata Càtolga, Tu che come una regina 
Ti affacci scrutando il vasto blu; 
 
Sei così piccina e graziosa che su divini testi sei in prosa, 
fin dal principio tu accudivi i passanti 
 
ti aggiorni, ti muti e ti migliori; per accogliere i viaggianti con lo stesso 
amore e la stessa passione; come se fosse la prima volta. 
 
Hai cose stupende da farci scoprire, dal Museo della Regina 
alla Torre Malatestiana, 
 
per chi piace l’avventura; invece, non fai mancare le sotterranee  
architetture; tante altre meraviglie ci fai vedere, 
 
dalla villa Marconi alla fontana danzante, 
e non può mancare lo splendido acquario delle navi, con il quale  
ci abbagli di meraviglie e ci inondi di stupore. 
 
Tu non sei solo la regina del mare nostrum 
Ma sei come una madre, vizi i propri figli, ma gli sai anche ben accudire. 
 
Non rattristarti, orsù, Se la gente va via, 
Perché sai che loro ritorneranno. 
 
Quando il cupo freddo non c’è più, e ritornerà la calda allegria  
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ALBA VENDITTI 
 

È sensibile e solare. Si diletta nelle poesie in lingua italiana e in romanesco, 
stile Trilussa. Autodidatta con quattro sillogi e un libro di racconti di Aletti 
e una silloge con Montag. È stata inserita nel 2009 e nel 2015 
nell’Enciclopedia Poeti Contemporanei Aletti. Ha partecipato a video-poesie 
di Aletti lette da Alessandro Quasimodo oltre ai video con la redazione 
Pagine.   
 

Il calamaro di vetro e il polpo ad anelli blu 
 

Un calamaro di vetro 
per le acque marine va avanti e indietro 
e si imbatte in un polpo ad anelli blu 
che lo vorrebbe predare, 
ma non lo riesce a mirare. 
Il calamaro di vetro allora, sfotte il polpo 
che prova a sferrargli, a vuoto, un forte colpo: 
“Mi sembri un pappagallo 
con quel buffo becco giallo. 
Non hai capito forse che sono bello, 
quando voglio sono invisibile 
e per te impossibile!!” 
Il polpo ad anelli blu 
si arrabbiò di più  
e rispose: “Non sai però, che 
tra le altre cose 
ho 8 braccia a tentacoli velenose”. 
Il calamaro di vetro 
che si sentiva blindato in una corazza 
replicò tranquillo: “Tanto i sub ti cacceranno 
perché quei tuoi anelli blu fosforescenti vedranno; 
preparati a un’iniezione di anestetico 
e non varrai più niente 
senza il veleno e dal lato estetico”. 
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