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ALESSIA CAGNOTTO

Nata a Torino, a marzo e sotto il segno dell’ariete, dopo il liceo Classico
frequenta l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, presso cui si lau-
rea nel 2017 con la tesi “Wunderkammer. Meravigliarsi del Meraviglioso” te-
sto che tratta di una bizzarra e personale collezione di virus e batteri. Da
sempre l’arte tutta è la sua passione, ama la scrittura e la fotografia, en-
trambi ambiti in cui si diletta praticamente dai tempi del liceo.

Foglio bianco

La mia paura più grande è bianca:
come la neve
come gli occhi degli aedi
come lo schianto di un meteorite.
La mia paura è insonorizzata
è una camera iperbarica con pareti di gommapiuma
che mi contiene e mi imprigiona
che mi registra in un film muto mentre grido.
La mia paura è cerea e vertiginosa
mi immobilizza 
con cinghie di fibre di cellulosa davanti a Medusa
– e non ci sono né specchi né Perseo a salvarmi. – 
La mia paura è un foglio bianco:
come il telo di un fantasma
come le lenzuola degli ospedali e il corredo della nonna.
La mia paura è un foglio bianco
su cui tutto scivola: le parole i pensieri le grida i turbamenti, 
è una slavina: di idee e di intestini e di sogni e di umori.
Il foglio bianco è il mio Dio 
che prego e che non mi risponde.
È lo sgretolarsi del ragionamento
è la paura di non avere niente da dire.
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DOMENICO FANIELLO

Nato a Matera il 30 aprile 1975, dove risiede insieme alla sua famiglia. Ha
partecipato a diversi Premi letterari ricevendo diversi riconoscimenti. Ha
vinto il Premio letterario “Emozioni sotto L’albero 2018” per la sezione
Poesia. Ha scritto il suo primo libro intitolato “I Racconti della Sera”, EA
Lab  Lupi  Editore  (https://m.facebook.com/i-racconti-della-sera-
668147996988848/). È socio dell’Ass Matera Poesia 1995.

Cielo stellato

Risplendono in cielo al chiaro di luna,
riflettono il loro splendore nella laguna;
fascio di luce, scia luminosa,
fonte d’ispirazione come una Musa,
Musa che guida ogni sentimento,
nell’infinito mondo del firmamento.

Sguardi che osservano ogni movimento,
chi le utilizza per l’orientamento,
fonte di gioia, fonte di amore,
trovano albergo nel suo splendore,
tutti in silenzio, mille pensieri,
pronti a esprimere i desideri.

Fievoli raggi illuminano la valle,
notte che il giorno volge le spalle,
giro lo sguardo verso le montagne
luci che brillano nelle campagne,
paiono stelle incastonate nel gelo,
piccole gioie cadute dal cielo.

5

https://m.facebook.com/i-racconti-della-sera-668147996988848/
https://m.facebook.com/i-racconti-della-sera-668147996988848/


FRANCO FERRUCCI

Medico specialista in Ginecologia ex Università di Pisa e Ospedale Versi-
lia, padre di quattro figli e allevatore di cavalli da corsa. I temi delle sue
raccolte sono i ricordi dell’adolescenza, il dolore di vivere, la malinconia
sottile, l’amore, la speranza, la ricerca del bello e dell’infinito. Ha pubblica-
to per le Pagine del Poeta.

Fine del percorso

Non siamo più come eravamo prima
colmi di forza e sicurezze.
Ora vagoliamo nell’incerto cammino
con la paura della notte e del passaggio definitivo quando i miliardi 
di neuroni non avranno più ossigeno e il pensiero si districherà 
dalle cellule per unificarsi all’anima e cadere nell’infinito tra galassie 
e buchi neri nella solitudine fuori dal tempo piccolo fazzoletto luminoso 
sbattuto dal vento di attrazioni cosmiche verso un non so dove portatore 
ancora di un dolore di redenzione di peccati commessi come foglia 
staccata che non può adagiarsi.
Avrai pensieri che non potrai dire
vorresti piangere senza avere lacrime
vorresti forse addormentarti e sognare
ricordare di te persona.
Ti pentirai nel solitario volo
avrai paura
avrai bisogno di Dio
che ti accolga con la sua forte mano
e ti deponga sul pianeta diverso
dove non è possibile
morire
ancora una volta.

2019
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CARMELA FABRIZIA ZILIOLI

«Ho studiato alle Scuole Civiche di Milano Tromba in sib, Ritmica, Im-
provvisazione, Pianoforte, Canto, Ceramica, Sartoria, Pittura e fotografia.
Corso di Spagnolo nel comune di San Giuliano Milanese e all’Unitre nel
comune di Opera dove ho tenuto anche un corso di tromba in qualità di
docente. Ho pubblicato con la Casa Editrice Pagine di Roma: la raccolta di
poesie “Tracce” anno 2015, “Voci versate” anno 2018, “Le tue parole” anno
2019,  “Vola  da  me”  READING 6 maggio  2019  Teatro  Tor  di  nona -
Roma, “Emozioni” anno 2019. Raccolta di poesie su Antologia Poetica –
“M’illumino di immenso”anno 2020 . Di scritti e poesie solo mie con la Casa
Editrice “Al di là del tempo” 2016. Mostre pittoriche: due collettive alle Ci-
viche di Milano in Via Decorati al Valor Civile, una mostra pittorica collet-
tiva con la Associazione Lilitu Salute e Ambiente. Una personale in favore
di Medici Senza Frontiere all’ITIS Feltrinelli di Milano su gentile conces-
sione della Preside.

Poesia d’Amore per un futuro sposo

Questa notte ti ho sognato,

eri steso sopra un prato
di erba verde vellutata,
tutta fresca di rugiada.

Ti ho sognato intensamente
con il cuore e con la mente.

Una goccia mi ha bagnata
e mi sono innamorata.

Quest’essenza che disseta
che mi porterà a una meta.
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