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SILVIA CAPUANO 
 

Silvia Capuano, classe 1972. Ha approfondito nel tempo la conoscenza di 
diversi linguaggi espressivi, che esplora ed utilizza con originali metodologie, da 
questo incontro nasce la sua produzione fatta di arte, esperienza e emozione. 
Tanti sono i percorsi artistici, spazia dalla pittura alla scultura, dalla poesia 
alla prosa, sintetizzando il tutto nella fotografia digitale, dove permette alla sua 
fantasia e alla sua immaginazione di condurla in nuove e originali ricerche.  
 

26.12.2021 
Lascia andare  
 
Lascia andare  
quello scoglio 
che ti vede in affanno.  
Lascia andare quell’amore  
attore 
che ti vuole affranto. 
Lascia andare 
quelle angosciose  
dipendenze  
che ti vogliono senza anima  
senza calore 
ti vogliono senza un colore.  
grigia come nel chiaro scuro  
di un triste film di Chaplin. 
Lascia andare  
per nn morire 
per vivere il tuo io 
oggi  
sempre. 
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GIOVANNI FIENCO 
 

Di origini napoletane, Giovanni Fienco scrive per passione da più di 30 anni, 
spaziando tra poesia, musica, narrativa e teatro.  
È autore di poesie, sia in lingua italiana sia nel suo amato dialetto, racconti, 
testi teatrali e musicali e, pur affrontando argomenti diversi, tutte le sue opere 
hanno l’unico scopo di trasmettere le emozioni che le hanno ispirate. 
 
 
Quel sogno così reale 
 
È con la felicità nel cuore 
Che mi perdo nei tuoi sguardi 
Nel sapore dei tuoi baci 
Nel calore degli abbracci 
E in quel sogno ormai così reale: 
Il nostro amore insieme! 
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ROBERTA IACHI BRETTO 
 
Nata a Ivrea (Torino), impiegata amministrativa con due figli adolescenti, scrive 
per diletto, poetessa un po’ per caso, ha partecipato con  orgoglio alla stesura 
della collana “Luci Sparse”. Attualmente è impegnata nella scrittura del suo 
libro nel cassetto da ormai troppo tempo... 
 
Il coraggio di essere felici  
   
Sembrava così semplice... 
incontrarsi, riconoscersi  
e vivere in un amore complice. 
Sembrava così naturale 
Conosciuto, familiare, 
In una parola direi speciale.  
Lo era davvero non era un sentore  
Ma non era maturo per decollare 
Troppe interferenze, troppe paure 
Troppe ferite da cicatrizzare 
Lontani, legati da un filo sottile, 
Ognuno la sua vita, senza scordare 
Mano nella mano, su quel pontile 
Immagine ricorrente di quel vagare  
Un sogno rivelatore, un déjà-vu 
ad eccoti qui , di nuovo tu 
Nessun dubbio, nessuna incertezza  
Un sorriso un abbraccio una carezza 
Dove sei stato? 
No... Non ha importanza 
Sei sempre stato qui  
Rassicurante presenza... 
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GIULIANA PONZANO 
 
«Sono Giuliana Ponzano e sono nata il 18/01/1953 a Torino. La poesia 
diciamo è nata con me, fin da piccola scrivevo delle piccole cose. Io sono una 
persona creativa e oltre alle poesie faccio anche altre cose come cucinare, creare 
orecchini collane e braccialetti. Mi diletto anche nel lavoro a maglia e cucito. E 
quando vado a fare le passeggiate, perché mi piace camminare, faccio le foto che 
la natura mi suggerisce immortalando i momenti più belli.»  
 
 
 

19/06/2021 
Le parole del mare 
 
Conchiglie vuote  
sparse 
in mezzo a ghiaie bianche 
disperse e invitanti nel 
loro aspetto. 
Indovina quello che ti voglio  
dire 
parlano di onde 
di mari sconfinati, 
di acque profonde 
perse nel blu profondo  
del mare 
dove è bello perdersi 
e il tempo si 
ferma e non c'è 
più ora ma, 
è quell’ora e quel  
momento 
in cui viviamo 
sentiamo  
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FABIOLA ROSSETTO 

 
Nata a Piazza Armerina (EN) nel 1986 svolge la professione di psicologa. 
Scrive poesie dal 2006, in cui esprime la libertà di essere se stessa. Nell’anno 
2021 partecipa con le sue poesie alla pubblicazione della collana di poeti 
contemporanei “Luci sparse” n. 44 della casa editrice Pagine.  
  

 
Secolare  
Ti consumo sola 
dentro una tazza  
di caffè.   
 
Arrenditi giù nei rami, 
una volta rotta,  
una volta cucita 
dalle ciliegie. 
 
Ti sei persa 
in questa mattina. 
 
Vomito occhi di 
cannella che 
inebriano il cielo. 
 
Ma tu... 
non saprai 
nulla. 
 
Rediviva, 
in fondo alle  
allucinazioni di  
porpora. 
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MARISA SEDITA 
 
Giornalista pubblicista, iscritta all’Ordine Nazionale dei Giornalisti italiani. 
Docente di Italiano Latino e Greco, Preside e Dirigente Scolastica nei Licei. 
Presidente della Dante Alighieri di Caltanissetta. Numerose le pubblicazioni 
tra cui: “Sabucina. Studio sulla zona archeologica di Caltanissetta” (1° Premio 
Archeologia, Storia e Geografia antica 1981 del Ministero dei Beni CC.AA., 
assegnato dall’Accademia Nazionale dei Lincei e conferito dal Presidente della 
Repubblica), Michele Tripisciano, in collaborazione con Francesco Gallo; Dal 
Gela al Salso – Itinerari archeologici. Premio Speciale della Giuria 
ASCAMES (Associazione Siciliana Cultura, Arte Musica e Spettacolo) 
1999. Medaglia d’oro della Dante Alighieri per la cultura italiana nel mondo. 
Medaglia d’oro dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti Italiani, Cavaliere al 
Merito della Repubblica Italiana. 
 
 
Stasera 
 
Ho tanto freddo stasera  
Vorrei sentire la tua mano  
Ma tu non ci sei  
Te ne sei andato via così,  
Senza un sorriso  
Senza una lacrima  
Senza un addio  
Sei volato in cielo  
E non mi hai detto  
Quel che volevi  
Quel che ancora sognavi  
Ti sto ancora aspettando  
Ho tanto freddo stasera 
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FEDERICO VETTORE 
 
Federico Vettore nasce a Montagnana il 10 agosto 1976 e lavora in 
un’industria del settore meccanico. Appassionato dei temi sulla crescita 
personale, nel 2022 consegue il Diploma di Coach Professionista, percorso che 
gli consente di accompagnare in un percorso di consapevolezza le persone che 
desiderano agire per mezzo del potenziale che le contraddistingue. Da molti anni 
coltiva la passione per la poesia che a tratti nelle proprie giornate trova il tempo 
di scrivere. Poesie di carattere vario, sentimentale, paesaggistico e su tutto ciò che 
la mente ed il pensiero suggerisce nello stato d’animo del momento. La poesia è il 
mezzo per ritrovare l’equilibrio interiore nella quotidianità. Trovare parole che 
normalmente non si trovano, provare sentimenti che spesso restano nascosti, 
esplorare le vie del cuore e del pensiero in una ricerca di libertà che possa far 
provare pace. 
Pubblicazioni: 2021 – Collana Luci Sparse, Edizioni Pagine Srl 
 
Ama 1 
 
Una lacrima nel mio viso 
una breccia sulla carne 
lasciano spazio ai pensieri  
Ti vedo dietro un ricordo  
sulla strada di casa 
Sento, respiro, gemo 
parlo del sole  
e dei tuoi sorrisi 
Nei tuoi capelli il mare, 
le sue onde 
le sue tempeste. 
Il suo tramonto  
sopra la quiete della sera 
la sua forza  
la nostra pace. 
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