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PIERA ARICÒ 
 

Nata a Roma il 29 gennaio 1956, si direbbe una donna dell'altro secolo. 
Inizia a scrivere ad 8 anni, su suggerimento della maestra. Alla poesia arriva 
tardi, intorno ai 40 anni, quasi una scommessa con se stessa. Dopo una mezza 
dozzina di libri, in più saggi ed articoli vari, l'esperienza con la poesia la 
entusiasma. Continua a scrivere e a poetare più per sé che per altri. Nel 2012 
vince il premio "La volpe rossa", sezione per la poesia, Concorso patrocinato dai 
comuni di Roma e di Torre Annunziata. 
 
 
Tienimi stretta 
 
Tienimi stretta  
tra le tue braccia 
fa sì 
che neanche i pensieri volino via 
fa che le tue braccia  
siano di rifugio ai miei pensieri 
fa sì 
che non debba elemosinare attenzioni. 
Fammi capire che malgrado  
tutto sono ancora la tua scelta. 
Perché  
più di ogni altra cosa  
ho bisogno di conferme, 
così come tu  
hai bisogno delle mie. 
Tienimi stretta tra le braccia  
se mi hai stretta nel cuore. 
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ORNELLA COLOMBO 
 

Nata a Romano di Lombardia (Bg), vive a Milano. Ha iniziato a scrivere nel 
marzo ’21. Ha pubblicato nello stesso anno il primo libro intitolato: “Il Pozzo 
e altri racconti”.  È stata selezionata per la “Collana Luci Sparse”. Ha 
partecipato a Concorsi Letterari, ricevuto attestati di merito. Nel gennaio ’22 è 
stata selezionata per la Collana “Attimi i versi”. È stata finalista al Concorso: 
“Il Federiciano”. L’8 aprile 2022 ha ricevuto la targa di merito Premio A. 
Merini. Nel maggio ’22 ha ricevuto la menzione d’onore nell’Antologia: 
”Sommi Pontefici”. Nel giugno ’22 è stata selezionata per la Collana poetica 
“Le Voci di Via Margutta Vol. 3”. Nel settembre ’22 ha pubblicato il  suo 
primo romanzo dal titolo “Le scelte difficili della Vita”.   
 
Appartengo al sogno 
 

Appartengo al sogno, come fossi un 
germoglio sopra il ramo, esso s’apre 
e sboccia senza chiedere bisogno. 
Bisogno di succo del mondo sulla mia 
bocca, quando con pudore, invoco il tuo  
nome ad alta voce, senza proferir rumore. 
Rumore come i sogni che vengono a  
visitarmi sitibondi, corrono veloci  
ascoltando del mio cuore gli  
assettati rintocchi. 
Rintocchi lenti e veloci, improvvisa  
una carezza illusoria ma gradita,   
essa mi confonde come un 
piccolo gesto d’amore. 
Amore che riflette l’ardore dei tempi  
andati e presenti, il sentimento resiste,  
l’amore permane, una realtà io non  
sono, sia nell’oblio sia nel desio 
appartengo al sogno. 
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MAILA GUFONI 
 

«Mi chiamo Maila, sono nata a Livorno nel 1955dove tuttora vivo. Fin da piccola ho 
amato gli animali, la natura,  la vita e, quando a scuola mi hanno insegnato a scrivere, 
ho cominciato a trasferire sui fogli bianchi emozioni,  pensierini e poesie. Poi la vita, il 
lavoro, la famiglia, hanno richiesto molto del mio tempo ma ho continuato a scrivere nei 
momenti liberi. Ho avuto la fortuna di nascere in una bella famiglia, sono stata molto 
amata dai miei genitori, da mia sorella, dai miei nonni, e successivamente anche da mio 
marito che mi ha reso madre. Mia figlia mi ha dato la gioia di essere nonna. Ho ancora 
mia madre e mio padre, anche se è deceduto da qualche anno, vive ancora intensamente 
nel mio cuore e spesso ispira la mia poesia. Ho svolto per quarant’anni un lavoro 
piacevole e interessante, adesso, in pensione, mi dedico alle mie passioni, così  impiego il 
tempo dilettandomi  in ogni forma d’arte e da sempre autodidatta, mi impegno a 
suonare il pianoforte, dipingo e scrivo. Alcune delle mie poesie sono state inserite in 
collane dai titoli “M’i illumino d’immenso”, “Luci Sparse” e “Attimi in versi”, 
pubblicate dalla casa editrice Pagine che ha esaudito i miei sogni». 

 
Danza 
 
Danza sui campi di grano,   
sulla sabbia bollente in un giorno d’agosto,  
danza tra i papaveri rossi, tra i fili d'erba,  
oppure sotto la pioggia battente,  
picchiettante, assordante. 
Danza su questo mondo che si è fermato, 
con i silenzi, le paure, gli inganni.  
Danza, tra la malvagità degli uomini, 
tra le guerre, la delinquenza, le pandemie. 
Non badare a niente, tu danza sempre! 
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ENZO PRIMERANO 
Nato a Villa San Giovanni sullo Stretto di Messina, vive e lavora a Milano e 
Monza. Medico Anestesista Rianimatore e Terapista del Dolore Cronico 
Benigno, è appassionato di sport motoristici, running e musica. Da qualche 
anno ha scoperto la passione di tradurre in rime vizi e virtù e le ipocrisie del 
mondo e del nostro beneamato Paese. Spesso passa da satira ed ironia per colpire 
le distorsioni del potere, a rime più introspettive che riguardano le emozioni 
umane o le profondità dell’universo. 
 
 

SATIRA di COSTUME 
 
 
Le Sardin di Sant’Ambrogio 
 
Son le Sette all’orologio 
Oggi è dì di Sant’Ambrogio 
Nell’orecchio quel semino 
che migliora il mio cammino. 
Sulle Scale Sei Sardine 
Scialbe Sorde e un po’ Secchine 
Per mangime mortadelle 
Non più polvere di Stelle 
Chiuse in reti Strascicose 
Per tenerle non curiose 
Sei per ogni Scatoletta  
è la regola perfetta. 

 



 

  

 




