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MARIO ALFANO 
 
Nato a Nocera Inf. (SA), è musicista di fama nazionale (ex pianista di 
Little Tony e altri big), nonché noto compositore-autore di molti successi, 
dirige una delle scuole musicali più prestigiose del sud Italia ed ama scrivere 
poesie che spesso diventano poi canzoni vere e proprie. 

 
Il dubbio e la certezza 
 
Un giorno il Dubbio incontrò la Certezza e, 
attratto dalla sua folgorante bellezza,  
se ne innamorò.  
Fu un amore folle, folle davvero, 
dove il buio divenne poi luce, 
dove il poco divenne poi molto, 
dove il niente divenne poi tutto! 
E da quel grande amore  
nacque la più splendida delle creature: 
il suo nome? 
Lo pronunci quando sei solo, 
quando pensi poi di non farcela, 
quando sai che non devi fermarti, 
quando sai, quando vuoi, quando puoi… 
Il suo nome è la forza che hai dentro, 
il suo nome è… “Speranza”! 
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ENRICO ANTONIELLI 
 
Enrico Antonielli, laureato in Filosofia e laurea breve in Storia dell’Arte, 
insegnante, nato a Perugia, già direttore del Centro per le comunicazioni di 
massa della Regione Umbria, membro della segreteria dell’Associazione 
Nazionale Amici di Aldo Capitini, filosofo della nonviolenza, di cui ha 
scolpito il ritratto della Galleria Nazionale dell’Umbria, scrive poesie eteree 
simili al velo di gelo sull’acqua d’inverno ed effimere come la brina che si 
nasconde dietro l’ombra, che i raggi del sole sciolgono inesorabilmente. 
 
Io mistero a me stesso 
 
Ombra 
grumo di mistero 
io guardo indietro l’enigma 
della tua e della mia vita… 
destini incrociati 
legati all’ambiguità 
del senso… 
scelte irrazionali 
che appaiono 
profondamente meditate 
abissali istintive 
assolate come una piazza  
d’agosto 
e misteriose 
come labirinto notturno… 
ossimoro è la mia mente 
io mistero a me stesso… 
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ALESSIO BEN BOURAHEL 
 
Alessio Ben Bourahel nato a Bergamo ma cresciuto nel cuore di Italia nella 
città dell’acciaio, si diploma in chimica, ma è da sempre attratto dalla 
letteratura. È alla sua prima esperienza con la propria produzione il che lo 
riempie di entusiasmo, ma lo intimorisce anche. 
 
Matteotti ’21 
 
Esiste niente di più  
decadente 
di un posto tanto calcato  
d’estate quanto 
di foglie d’inverno  
coperto? 
 
Forse solo l’attonito  
spettatore, che ha in sé  
il ricordo dell’estate,  
ma vive nel triste e  
freddo inverno la cui luce  
di colpo si chiude 
come una tapparella… 
 



 

10 

 

DEBORA CORONA 
 

Debora nasce nel 1986, fin da piccola esprime la sua passione per la 
scrittura nei temi scolastici. In un momento storico della sua vita si riaccende 
la voglia di scrivere scoprendo un talento inaspettato, ispirandosi alle 
esperienze maturate nel suo trascorso cerca di comunicare sensazioni ed 
emozioni sperando di lasciare un segno nel cuore di chi legge. 
 

Una Bambina che sa di signorina 
 

Una nipotina, dal carattere deciso 
insegna a tutti noi quel qualcosa d’innovativo.  
Nel segno del leoncino non si fa domare ma si fa amare, 
la sua dolcezza gioca a nascondino facendosi trovare  
inaspettatamente come uno zucchero filato  
che delizia gusto e lascia senza fiato.  
La sua vivacità, porta una ventata di armonia 
che ti fa fare un viaggio che ti porta via.  
La sua personalità ti accende la mente come una scossa insistente 
Quell’aria vanitosa la rende come una modella  
unicamente già in passerella. 
A scuola impara in fretta come una scolaretta perfetta.  
Quel corpicino dalla bellezza evidente  
lascia fare ingelosire un papà invadente  
e la sua parlantina innocente rende tutto più effervescente.  
La sua specialità da protagonista cattura la mente,  
come un film coinvolgente. La sua voglia d’imparare  
mette la nonna in gran lungo il suo da fare. 
Il suo scrutare il giardino  
accende la voglia di guidare un trattorino,  
che il suo nonno le lascia con suo pensiero insospettito.  
Con gran affetto racconto un legame perfetto, 
che solo chi ha la fortuna di provare  
può sentirsi uno zio o una zia  
con mille emozioni che creano il suo perché.  
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MARINELLA CIULLO 
 
Nata a Gallipoli, ha intrapreso gli studi umanistici e conseguito la Laurea 
in Filosofia presso l’Ateneo di Lecce. Da sempre appassionata di arte e 
poesia, ha svolto attività giornalistica presso alcune emittenti televisive locali. 
Vive a Melissano, un piccolo centro del Salento, dove collabora attivamente 
come animatrice culturale. Svolge la sua attività professionale come Docente 
della Scuola Secondaria di secondo grado. 
 
L’usignolo 
 
Il mio giorno 
vuoto incolmabile di te 
sempre. 
Un usignolo canta 
alle radici del cuore. 
 
Terra fragile 
 
Ti accolgo come terra fragile 
arrivata dal nulla, 
come eterno destino di uomini che ci hanno preceduto. 
Un bagliore rapido nella buia notta 
ondeggia zizzagante,  
taglia squarci di realtà. 
Nel sogno che dilegua le paure siamo, 
nel flusso di un domani senza scopo. 
 
Essere tempo 
 
La mia anima singhiozza appisolata. 
Guardo impotente 
le rovine dell’Occidente. 
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MARIANGELA CROCI 
 
Nata a Cremona, una Laurea in Lingue e Letterature Straniere, ex 
insegnante, pianista sempre, pollice verde. Nel mezzo del cammin di sua vita 
si imbatte e studia Shiatsu e Ayurveda, dalla cui azione sul corpo si 
sprigiona anche la poesia. Obiettivo suo è sempre la conoscenza dell’Essere, 
della propria Identità e della Natura. Temi che emergono in Fili di luce, 
raccolta poetica pubblicata nel 2005 dalla casa editrice Mediaworld. 
 
I Fiori del Deserto 
 
Roride 
stille 
in aride 
terre 
riarse 
bastano 
alla Vita 
 
è dai fiori… 
 
impossibili 
fragili 
fiori 
del Deserto 
che ho imparato 
la Forza 
  



 

13 

 

FIORELLA DEL AGUILA RAMIREZ 
 
Nata a Tarapoto un piccolo paesino vicino alla foresta amazzonica, in 
Sudamerica; trasferita poi nella capitale Lima, ha frequentato studi 
linguistici, laureata in “Mediazione linguistica”. Ha lavorato per Hilton 
Hotel e Costa Crociere. Cantautrice scrittrice sono le sue passioni ma non ha 
mai pubblicato nulla. Solo in quest’ultimo periodo ha pensato di condividere 
ciò che ha scritto, cantato e provato sia per mettersi in gioco che per 
manifestare sentimenti e stati d’animo in cui anche altri potrebbero 
identificarsi. Madre Sposa Donna. “Accendiamo la luce dei nostri cuori con 
dolcezza”.  
 

Padre di cioccolato 
 

Con il tuo bacio 
Sulla guancia 
I miei occhi grandi 
Si fanno piccoli 
Ma che sensazione! 
Il mio cuore batte 
Sei tornato 
A casa  
da tempo ti aspetto 
Aspetto te che arrivi 
Per questa porta 
Sento il tuo abbraccio forte 
Sei qui 
Ed io sono con te 
Con le mie manine 
Ti tocco e ci sei 
Non è un sogno. 
Tanto agognato 
Questo momento. 
Ci sei davvero 
Il mio soldato 
Il mio papà 
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Stringimi forte 
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NICOLETTA DI GIRONIMO 
 
Nicoletta di Gironimo (Francavilla Fontana-BR.), vive nella sua città 
natale. Laureatasi all’Università di Bari in Lettere Classiche ha insegnato 
nei Licei. Scrive poesie dal 1994-95 ed alcune sue liriche sono state 
pubblicate in numerose antologie e agende letterarie. Dalla fine degli anni 
novanta fa parte della “Société Internazionale d’Etudes Yourcenariennes” 
che ha sede in Francia. 
 
Una luce illumina 
il nulla accumulato 
nell’attesa di una liberazione 
di un’uscita per accedere 
 chissà dove 
e di un nostalgico indietro. 
Illumina la luce 
dell’attimo, dell’oggi 
 il senso 
agli occhi invisibile, 
oro delle passioni da vivere, 
dei luoghi dove indugiare, 
dell’umano vibrante. 
È quella luce 
del senso e dell’esserci 
 il fulcro. 
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GIANLUCA FALZONE 
 
Gianluca Falzone, nato a Palermo il 11/04/1996, cresciuto in città 
diverse, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa e dal 2009 ad oggi abita 
a Caltanissetta. Proviene da una famiglia di ceto medio-alto, che gli ha 
insegnato l’arte di vivere in mezzo a tante difficoltà e sofferenze, con la 
pazienza di un artigiano e la grinta di un leone. Il suo motto di vita è sempre 
stato “Never Back Down”! 
 
La pace e l’amore 
 
Tutto passa, tutto scorre 
ma l’Amore resta. 
Alfa e Omega, 
Delta e Ypsilon, 
in divenire e in movimento, 
ma ciò che rimane immobile sei TU, l’Eterno. 
Infinitamente buono, infinitamente grande, 
ma sempre vicino a noi. 
Tutto comprendi, tutto scusi e tutto perdoni 
perché sei Infinita Misericordia. 
Tu gioia, 
Tu pace, 
Tu tenerezza. 
Se non ti trovo, ti cerco 
se ti raggiungo, tu scompari, 
subito dopo ECCOTI! 
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ALESSIO PARAGONE 
 
«Mi chiamo Alessio e nasco a Foggia nel 1993. Quando ci si sente ispirati, 
si prova a scrivere qualcosa sul taccuino. L’effetto che possono suscitare le 
parole di questi testi, si lascia sentire a chi vuol leggere». 
 
Alla luna 
 
Diafana, 
rimesti le messi 
che ti si prostrano 
in visibilio. 
Ecco che accorri 
come luminare dei pensieri: 
scuri come abisso, 
scivolano via 
al tocco della tua cangiante mano 
che blandisce la chioma. 
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NELLY IVONNE QUINTILIANI 
 
Nata in Cile in data 11 maggio 1980. È sposata ed ha quattro figlie. Le 
piace scrivere poesie, inventare favole per le sue figlie, ama leggere, disegnare, 
cucinare. Finora non ha mai pubblicato niente perché si è dedicata alla 
famiglia. 
 
Lo sguardo dei bambini  
 
Quando ti senti sola,  
Quando pensi che la tua vita non ha più senso,  
Quando non vuoi vivere, 
 
Quando ti rifiuti di capire l’altro,  
Quando ti lamenti di tutti.  
Quando non ti ami.  
 
Quando giudichi.  
Quando ti senti tu padrone del mondo,  
Quando decidi di perdere la tua dignità,  
 
Guarda i bambini, guarda i loro occhi.  
Ti renderai conto di quanta forza ti danno  
e non ti sentirai più sola.  
 
Darai un senso alla tua vita,  
Avrai voglia di vivere,  
Capirai meglio chi ti sta vicino.  
 
Non ti lamenterai di nulla,  
Ti amerai tanto.  
Non giudicherai,  
Non sarai padrona del mondo perché avrai trovato la tua dignità.  
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DAMIANO RAGAZZOLI 
 
Autore. 
 

Forse, allora, sarò come il pino  
 

Ahi Giorni, in cui vivere sembra impossibile,  
in cui il grigiore di un’esistenza confusa trascina,  
inadeguato, in balia d’un chiasso incerto.  
Non date più certezze, solo angoscia.  
Cerco la redenzione da una socialità  
che non ho mai ascoltato,  
che ho sempre evitato:  
non so che fare, non so più che dire;  
m’assale la nostalgia di quelle sciocche emozioni  
che pure, parevano dare un’apparenza di senso.  
Vivo la radice di questa sofferenza  
e tuttavia continuo ad indagare senza esaurirla.  
Solo non mi è dato fingere, e nemmeno capire.  
 

Fuggirò lontano.  
Su quei monti che soli posso chiamare casa.  
E forse, allora, sarò come il Pino,  
Sempreverde, sempre odoroso di resina vita;  
e tutt’intorno saranno i Figli della Foresta  
che nel silenzio mi racconteranno ciò  
che ormai avrò già compreso.  
 

Lasciatemi lì.  
Come un tronco d’abete caduto,  
come l’ultimo sasso d’ una frana assassina,  
come la Stella delle Alpi che nasce tra le nevi.  
Lasciatemi li, sulle mie montagne,  
ad ascoltare incantato la musica  
d’un mondo che muore. 
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MARIA RONCALLO 
 
Roncallo Maria (Mascia), nata il 21 Marzo 1991 in Russia. Adottata da 
bambina, cresciuta in Italia. Ha viaggiato per il mondo, scoprendo se stessa e 
accumulando esperienza. Si è avvicinata alla scrittura per caso, e negli anni 
ha continuato per scelta personale per esprimere ciò che comprime dentro se 
stessa: i sentimenti dolorosi e non. È un’autrice in crescita sia personale che 
professionale, in cerca di uno stile proprio che la rappresenti.  
 
Pioggia in lacrime 

 
Cadeva la pioggia su di me 
goccia dopo goccia; 
mi penetrava dentro 
fino a toccare la mia sofferenza. 
La mia sofferenza silenziosa. 
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SOPHIA RUSSO 
 
«Mi chiamo Sophia Russo, sono una studentessa del liceo classico di Avellino 
e amo la scrittura in tutte le sue sfaccettature». 
 
Libera da me 
 
Aggrappata ad un sogno proibito 
traggo in inganno il mio stesso destino. 
Aggrappata ad un’ancora di salvezza 
che non afferro per poca prudenza. 
Aggrappata ad un mare di emozioni 
mi libero in volo… 
Libera da barriere 
libera da vincoli 
libera da me. 
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ROCCO SCALTRITO 
 
Insegnante di scuola primaria “per scelta”, ha insegnato fin da giovane nelle 
scuole della provincia di Taranto, dedicandosi all’educazione dei suoi 
“giovani”. Sempre attratto dall’arte poetica ha composto per sé meditando di 
condividere i suoi versi solo con la maturità. Si dedica anche alla 
realizzazione di manufatti utilizzando materiale riciclato. 

 
Sogni 
 
Dormi al mio fianco.  
Il tuo respiro impercettibile.  
Sogni i tuoi sogni.  
Io veglio i tuoi pensieri.  
Sogni di pace,  
la gioia sul tuo viso sereno.  
La vita ti insegue,  
vivila così, come un sogno.  
Sogna i tuoi sogni.  
Tarda il risveglio.  
È dolce godere del tuo sonno. 
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ALESSANDRO SCOTTO DI MINICO 
 
Alessandro Scotto di Minico (1999), impiegato napoletano, dopo aver 
conseguito brillantemente la maturità classica inizia subito a lavorare e si 
dedica agli studi giuridici. È da sempre appassionato di classici latini e greci e 
di letteratura italiana e francese. 
 
Alla bellezza intramontabile 
All’attrice Belinda Lee, presso la sua sepoltura 
 
Le ombre dei cipressi s’appianano 
in mille figure che mirano il guardo 
verso un film mai girato 
che l’immagine tua sola riprende. 
E la settima arte t’è grata 
per quello che hai dato, 
per quello che forse le hai tributato. 
Sei sempre l’interprete d’Anna 
nel film che fu tratto da un racconto bassaniano? 
E sei ancora la Venere di Cheronea che 
mille e mille ancora fece palpitare? 
E la diva, angariata nell’animo, 
che non trovò pace in un deliquio  
danzante a ritmo di barbital? 
E dove sono ora le tue ciglia arcuate  
che su vecchie immagini impresse 
ancora mi tramortiscono? 
Adesso comprendo che la triste sorte 
dei campi innumerabili  
il più bel fior ha colto, 
appassito ormai nel frasario  
d’un vieto giornale narrante 
l’epopea d’un immenso affanno, 
intriso di anacoretiche purezze  
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FILOMENA SGAGLIONE 
 
Nata a Nocera inferiore, cresciuta ad Angri e vive a Capri. Scrive poesie 
sull’amore, per i bambini, sull’amicizia e i ricordi d’infanzia. 
 
Tu ci sei 
 
Camminavo su 
spiagge nude, 
navigavo 
nel mio dolore, 
nessuno  
mi ascoltava e 
poteva darmi 
le risposte 
che cercavo. 
Ho visto amici 
allontanarsi 
e sconosciuti 
cercarmi.  
Con la primavera 
sei arrivato tu, 
mi hai teso 
la mano e 
mi hai svegliata 
da questa apatia 
in cui navigavo.  
Mi capita 
ancora 
di perdermi 
ma so che 
tu ci sei. 
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LORENZO SIMONIELLO 
 
Lorenzo Simoniello nasce a Roma il 10 maggio 2003. Trova sfogo nella 
scrittura quando inizia a comporre liriche a 16 anni, sfociando in versi 
stracolmi di sensazioni e immagini trattenute, cercando la comunicabilità mai 
trovata attraverso un linguaggio silenzioso, quotidiano, emotivo, ma che grida 
forte al mondo. Il suo animo inquieto si apre anche allo spettacolo, 
realizzando tre videoclip in cui la recitazione di una poesia e la successione di 
trame, scene e immagini sono ancora tentativi di mettere in scena la propria 
dimensione interiore attraverso l’arte. (Nel 2019 si posiziona tra le menzioni 
d’onore nei concorsi letterari “Voci – città di Roma” con “Altalena” e 
“Versi nel borgo” con “Lascia che ti accarezzi i capelli”, lirica che l’anno 
successivo si aggiudica la prima posizione al concorso “Giugno di S. Vigilio 
– Sperimentiamo”). 
 
Miserabile 
 
Sono un miserabile e ho paura del futuro. 
Siamo miserabili, 
usiamo il buio delle gallerie quando siamo in treno 
per guardarci sul riflesso del finestrino 
ma dai sedili opposti 
e da una vita distanti, diversi dagli altri. 
 
Siamo lontani ma qualcosa ha deciso di farci incontrare, 
non credo alle persone ma credo nell’amore 
ed è come afferrare dell’acqua con la mano 
in un deserto dove la sabbia è l’ansia e muori di sete 
perché forse voglio farmi del male ma non so smettere, 
le tue mani addosso che mi salvano e non so più toglierle. 
 
Sento che sto diventando inutile davvero 
se mi guardo intorno e dentro,  
vedo pochi euro e un grande talento 
vedo tutto nero e ragazzi con lo sguardo spento, 
non capirete mai perché ce l’abbiamo 
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ORNELLA TARASCO 
 
Ornella Tarasco ha frequentato l’istituto Magistrale. Vive in un piccolo 
paese in provincia di Cuneo. Si diletta a scrivere poesie e racconti. 
 
Tu  
vecchio cuore  
dalle verdi primavere svanite. 
Tu  
meravigliosa dolce limpidezza  
chiusa nei tuoi giorni morti. 
Sradicato, 
povero vecchio albero,  
avrò l amaro della tua radice. 
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MANUELE VETERE 
 
Scopre la poesia grazie a Jorge Luis Borges. L’estrema trasversalità dei testi 
dell’autore lo spingono ad approfondire la mitologia greca, il tempo, il sogno e 
l’infinito. Tutto questo unito all’influenza di autori come Dostoevskij e 
Victor Hugo hanno contribuito alla genesi della sua vena poetica. 
 
L’Abbandono 
 
Quanti corpi accompagnano l’astro al nostro sguardo? 
Anima tra corpi di egual distanza siderale. 
Dall’addio torre sola tra le mura, ultimo baluardo 
Folle e vano desiderio di riviverti scordando il male 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 




