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GIANMARCO BANDINI 

 

«Nato a Cecina il 07/05/1993, diplomato al Liceo Scientifico Enrico 
Fermi e attualmente studente in Giurisprudenza presso l’Università di Pisa. 
Appassionato suonatore di pianoforte e di letture sulla filosofia, pugile 
amatoriale. Autore dei libri “Giovani Naufraghi” e “Cosa vogliono le 
donne?” pubblicati da “SENSOINVERSO EDIZIONI”, Rimini. 
Selezionato insieme ad altri partecipanti, per la pubblicazione di cinque 
raccolte di poesie e altri progetti letterari della casa editrice “Le Pagine” di 
Roma ed una della casa editrice “SENSOINVERSO EDIZIONI” di 
Rimini. Ho partecipato a due trasmissioni televisive, una presso la rete 
“TVR Più” sul tema “Donne in letteratura e cinema” diretta dal 
giornalista Maurizio Ciampolini, per parlare del mio secondo libro attinente 
alla tematica, l’altra presso la rete “7 Gold” sul tema “Artisti e poeti” 
diretta dal critico d’arte e poeta Plinio Perilli, per parlare di alcune raccolte 
poetiche alle quali ho partecipato. Se non lo vivo lo immagino, se lo immagino 
lo scrivo, se lo scrivo lo vivo». 

 

Vuoti piaceri 
 

Mi invitò tra le sue braccia, 

Sulle sue labbra,  

Tra le sue gambe. 

Solo dentro al suo cuore, 

Non mi lasciò entrare. 

Mentre veloce si rivestiva, 

Tornai a baciare la bottiglia e 

Ad accarezzare la mia solitudine, 

Che batteva stridula sul cuore 

Come un martello sopra l’incudine.  
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GINA BETTI 

 

Nasce a Caserta il 24/02/’76 Da sempre vive a Riardo (CE). Amante 
della scrittura ha affidato ad essa, nel corso degli anni, emozioni e pensieri. 

Nei suoi viaggi introspettivi con coraggio ha tratto la vera essenza mettendosi 
a nudo, scoprendosi in nuove dimensioni spesso sconosciute allo stesso Io. 

Dai grandi dolori le sue pagine più significative. È nel tratto indelebile 
dell’Amore vissuto che la sua penna ha inciso con ardua profondità l’essenza 
della vita. 

 

Arcane sintonie 
 
Accumulo giorni come macigni  

mentre ricordi e memorie di te mi lacerano l’anima, 

cerco invano il soffio vitale che anela al tuo amore infinito, 

svanito di colpo,  

distruggendo antiche speranze, 

vive realtà e sogni futuri. 

Spasmodicamente di grazia vestita 

ne vorrei ritrovare l’intrepida essenza, 

nei rantoli del dolore mi aggrappo a te 

alla ricerca disperata  

delle nostre arcane sintonie. 
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RITA COTRONEO 

 

«Mi chiamo Rita Cotroneo, ho 22 anni e sono una laureanda di lettere 
moderne. Amo da sempre la letteratura in tutte le sue forme ed espressioni, 
generi ed autori. Ho iniziato a leggere libri a 12 anni e da allora non mi 
sono più fermata. La scelta di scrivere e pubblicare una mia opera è dettata 
dal sogno di lasciare un segno, una traccia della nostra era». 
 

L’amore 
 

Chiama, scrivi, pensami 

Parlami, apprezzami, amami. 

Non c’è gioia più grande 

Per l’uomo, 

di incontrare qualcuno 

con cui condividere la vita 

anche un solo attimo prima 

che sia finita. 
 

I tuoi occhi 
 

A cosa somigliano i tuoi occhi 

Al cielo o al mare? 

In realtà sono soltanto da amare. 
 

Occhi, occhi che sanno di verità 

Di cosa significhi lealtà, 

occhi in cui mi ci voglio specchiare 

e la serenità ritrovare. 
 

Puri come l’oceano 

A cui somigliano 

Son occhi 

Che mi meravigliano. 
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RAMONA DESROBITU 

 

«Ho studiato Liceo Pedagogico, Università di Teologie e Master de 
Antropologie e folclore in Bucarest. Mi piacciono i poeti Oscar Wild e Mihai 
Eminescu e ammiro tanto cultura italiana». 

 

Per chi cantano uccelli 
 

Uccelli cantano per chi è troppo triste 

Uccelli cantano per chi la felicità non esiste 

Uccelli cantano per le giornate piene di luce 

Uccelli cantano per fermare il mondo di tenebre 

Uccelli cantano per farci sorridere 

Uccelli cantano per avere ancora dei sogni per ridere 

Uccelli cantano per un sensibile mondo 

Un mondo che ancora ha tempo di sentire il loro candido canto 

Uccelli cantano per una nonna che triste aspetta 

Un mondo che lei nelle sue spalle con dignità porta 

Uccelli cantano per bambini poco felici 

Che il mondo non ama li vuole infranti 

Uccelli cantano per chi la libertà non ha 

Uccelli cantano per poveri con una vita troppo dura 

Uccelli cantano sono i violini del cielo 

Uccelli cantano liberi sono angeli che ci chiamano 

Solo i fiori oggi li ascoltano... il cielo, il mare 

Sono solo i bambini che giocano che li sentono cantare 

Uccelli oggi sono tristi perché l’uomo non li ascolta più 

L uomo non li ama non si emoziona del canto mandato 

                 [dal cielo blu 

I canti di uccelli in mattine profumate  

di bianchi fiori e onde di mare ricamate 

Un quadro che vive per noi per farci felici 

Regalo divino, cari cantanti lirici. 
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RACHELE FLEGO 
 

Nata a Pistoia nel 1994 è un’infermiera. Amante del mare, dei tramonti e 
degli animali, è appassionata di fotografia. Scrivere per lei è esternare tutto 
ciò che si ha dentro il cuore. 
 
Vola 
 

Vola nel cielo d’Irlanda 

Piccolo gabbiano 

Che giri di baia in baia 

Vola 

Basso nell’acqua 

Alla ricerca del pesce 

Che guizza dal mare 

Vola 

Spensierato verso il sole 

Fino al tramonto 

Che dona pace a questo giorno. 
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SARA GIACALONE 
 
Nata a Mazara del Vallo (TP) e cresciuta a Marina di Gioiosa Jonica 
(RC), ama le sue figlie e la sua famiglia. Scrive poesie e racconti di vita 
vissuta, sentita e raccontata e adora la musica; entrambe forme inesauribili di 
espressione. 
 
Coriandoli 
 
Avrò cura delle mie ferite, 
non le nasconderò mai. 
Saprò trasformare ogni “percossa” 
in pezzi di coriandoli. 
Ogni singolo coriandolo rappresenterà 
ciò che sono adesso, 
un’infinità di colori 
che hanno solo voglia di volare. 
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JAIDI HAMZA 
 

«...Il mio spirito e la mia anima coesistono in un mondo disordine... Il cuore e 
la mente viaggiano incessantemente verso un’armonia utopica, ove la mia 
persona possa essere in pace con se stessa...». 
 
Persona speciale 
 
In questo mondo 
Crudele e bugiardo 
Una luce in te ho visto 
Un poco di fede riacquisto 
 
Con te, tutta la tristezza 
Svanisce con leggerezza 
Felice mi sentivo 
Di oscurità ero privo 
 
Sento la tua mancanza 
Però ho ancora della speranza 
Piacevole era la tua persona 
La tua voce ancora dentro risuona 
 
Addio ti devo dire  
Tutto ciò sta per finire 
Il mio destino ha parlato 
Stare con te mi è stato negato. 
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VRISS KHIA 
 

Autrice. 
 
Quando l’imbrunire 
velocemente fugge cedendo alla notte 
colma di stelle 
in quel momento ti cerco 
guardo in alto 
cerco d’intravedere una tua sagoma 
una tua ombra spero di trovare, 
ma nulla 
allora chiudo gli occhi 
concentrandomi ad ascoltare 
desideroso 
di percepire la tua voce. 
Solo il sibilo del vento 
che freddo scalfisce il mio viso 
mi tiene compagnia nell’attesa, 
mentre il mio respiro 
catturato dalla barba 
si trasforma in brina 
attendo  
attendo finché un calore mi scaldi 
liberandomi il volto dalla brina  
permettendo alle lacrime di scorrere 
grazie a quel calore. 
Saprò che hai raccolto tutte le stelle 
stringendole vicine, schiacciandole 
finché diventino tutt’uno 
trasformandole nel sole 
donandomi calore e vita 
per un nuovo giorno. 
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DAVID MARIANI 
 

Nato a Roma il 20 marzo 2005. Ha trascorso la fanciullezza alla periferia 
di Roma frequentando le scuole locali. Attualmente studia le scienze umane 
presso un istituto di Roma. 
 
Gocce di pensieri 
 
Sgorgando dalla mente 
le gocce di pensieri cadono 
si ricongiungono e poi si mischiano  
per diventare realtà 
salpando un viaggio di dolore 
per far sbocciare la gioia di esistere. 
Gocce di pensieri. 
Ognuna di esse aspetta il suo turno 
per finalmente affrontare la realtà 
e trasformarla in un sogno. 
Gocce di pensieri che sorgono veloci 
si fanno strada tra mille emozioni, 
tra incubi che piagano la vita 
per espurgarle almeno per un po’. 
Gocce di pensieri 
che non si fermano 
e come i cavalli galoppano senza meta, senza direzione 
trainate solo dalla voglia di essere. 
Gocce di pensieri 
come tori spezzano gli ostacoli 
graziate dalla speranza di un miglior futuro, 
finendo nel mare del destino. 
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MARIA MARTINELLI 
 
«Sono nata a Napoli il 25/05/1968. Conseguito il diploma, mi sono 
arruolata nella Polizia di Stato. Ho lavorato a Roma; attualmente presto 
servizio alla Polizia di Frontiera presso l’Aeroporto di Napoli Capodichino. 
Vivo a Casoria (Na) con mio marito e i nostri due figli». 

 
Atrani 
 
Conosco un posto 
dove il mare è sempre calmo, 
anche quando è agitato… 
 
dove l’aria sa di sale, 
di calore 
e di furori giovanili… 
 
Conosco un posto 
dove l’infanzia corre lungo un Corso 
per perdersi nell’abbraccio di mio padre… 
 
Conosco un posto magico, 
dove il tempo si è fermato… 
le emozioni attendono con ansia 
il tuo ritorno… 
 
dove i ricordi si fondono col presente 
e, per magia, si materializzano 
nell’illusione che niente sia cambiato. 
 
Conosco un posto 
dove il profumo delle palme 
accompagna la mia mano 
in quella di mia madre… 
Conosco un posto 
che mi ha rapito l’anima! 

Atrani, Costiera Amalfitana 
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MATTIA MUGNAI 
 
Nasce il 30 dicembre del 1997 in Toscana, manifesta una predisposizione 
per lo scrivere già dalle scuole primarie ma è una passione che non verrà mai 
presa in considerazione nel pieno delle sue potenzialità fino alle scuole 
superiori, quando l’insegnante di quinta superiore, Daniela Gori, lo iscrive 
ad un concorso dal quale ne uscirà quinto. Un ragazzo estroverso e ricco di 
idee ma che spesso si ritrova a dubitare molto di sé e delle sue capacità, infatti 
rinuncerà agli studi universitari di lettere per proseguire da solo il suo percorso 
da autodidatta. Dietro la sua maschera insicura si nasconde uno scrittore e 
un poeta che per quanta strada ancora dovrà fare non si perde d’animo e 
prosegue sulla sua strada nonostante non sappia dove potrà finire. Ma è 
anche questo che rende unica la sua scrittura molto spontanea e ricca di 
sentimento. 
 
Tu 
 
Tu 
che sotto ai vestiti hai 
le volte celesti e 
lingue di fuoco che mi leccano 
le dita quando ti accarezzo.  
 
Io che aspetto si apra 
la tua porta, 
che come un gatto 
sono tornato da una notte randagia 
e ho bisogno di una casa. 
 
Tu che negli occhi hai tutte le verità 
e le malinconie 
dolori e allegrie, 
mi guardi e ridi. 
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Io che galleggio in un mare di coperte 
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SIMONE NIGRO 
 
Nasce il 27 agosto del ’91, bambino timido cresciuto in un quartiere di 
periferia a Modena, brutto dicevano ma dove ha trovato le prime ed uniche 
grandi amicizie. Da dodici anni è un meccanico di moto, da sei padre della 
bimba più bella del mondo. Scrivere poesie è ciò che lo fa sentire libero. 
 
Stella 
 
Cos’hai di bello tu, cielo? 
Se la stella più bella 
Dorme qui 
Accanto a me. 
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MARTINA PIAZZA 
 

Autrice. 
 
Che cos’è la felicità? 
 
La felicità, 
si trova nascosta tra le pagine della nostra vita. 
È lì, che ci ascolta, che ci guarda 
e che aspetta che la raggiungiamo per poi sfiorarla 
con le dita delle nostre mani. 
Sta solo a noi vederla, 
tenerla stretta e non farla scappare 
mai. 
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PAOLA POLISENO 
 
Autore. 
Visitate il mio sito www.polisenofratellanzacosmica.it  
 
Essere 
 
Sono la coccinella che si posa sul dito per portare fortuna 
Sono la foglia sospinta dal vento che incauto calpesti  
Sono l’abisso che t’inghiotte quando offendi la giustizia  
Sono tutto quello che non vedi ma che prima o poi sentirai 
Sono tutto quello che non hai pensato perché non avevi tempo 
Sono la formica che ignori ma che tanto ti somiglia 
Sono il vento che sbuffa annoiato da parole vuote 
Sono la grandine che t’implora di guardare al cielo 
senza dire una parola 
Io sono attesa 
Sono l’attesa che tu esista. 
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NICOLE GIULIA PRETE 
 
«Nata e cresciuta a Copertino in provincia di Lecce, ho sempre scritto per 
me, intimorita dal pensiero delle persone poiché segnata dall’ansia dall’età di 
13 anni fino ad ora che ne ho 18. Le mie poesie sono caratterizzate dalla 
presenza di quest’ansia da me definita più volte ‘amica’ poiché non mi 
abbandona, è lei che mi dà l’ispirazione e mi aiuta a creare quest’arte che per 
me è uno sfogo e un modo per esternare tutto ciò che ho dentro, con la 
speranza che chi come me possa trovare la forza di mostrare la propria arte». 

 
 
Bugie 
 
Anima dispersa, di bugie rivestita 
È in cerca, attenta, di sue simili sincere. 
‘Dove andrò?’ si domanda perduta, quasi terrorizzata oserei dire. 
Andrà dove l’ansia ripone il suo ansimare. 
Si sente perduta, si sente malinconicamente isolata. 
Tant’anime l’han vista e l’han fatta sgretolare. 
Granelli di sabbia ormai quest’anima, che vaga senza meta a 
          [cercar visi sinceri. 
Troppo fiduciosa, la dispersa anima, tanto s’è poggiata da cadere. 
Sarà sempre sola? Povera anima, la paura sua rintona nella mente  

[mia. 
Qualcun vero, cerca colma di disperazione, ma qualcun vero non 
è qui, qualcun vero sarà che non c’è... 
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NICOLÒ RIGONI 
 
Nicolò Rigoni nasce a Schio, in provincia di Vicenza. Ha conseguito la 
laurea quinquennale in Servizio Sociale. Ama leggere ed è un appassionato 
di cinema. Pratica Thai Boxe. 
 
Il tempo 
 
Come le acque dei fiumi scorrono rapidi ed implacabili, così il 
tempo vola senza fermarsi,  
sorretto da ali grande e maestosi. 
Il sole e la luna si susseguono nella volta celeste; le stagioni  
compiono il loro ciclo  
e le epoche storiche si alternano nel corso dei secoli. 
Il passato lascia dietro di sé sia meraviglie che crudeltà, sia  
creazione che distruzione, sia felicità che morte. 
Il presente raccoglie i frutti lasciati dal suo predecessore, traendo 
insegnamenti preziosi per il suo successore:  
il futuro. 
Grazie ad essi, le pene del passato non turberanno più le creature 
della Terra, 
le quali potranno così godere di tutte le meraviglie che il tempo 
porta con sé. 
Così facendo l’avvenire non sarà tenebroso e malvagio, ma  
radioso e prospero. 
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MASSIMO ROMANO 
 
«Nato a Roma il 25/08/1999. Studente di letteratura e storia ho sempre 
guardato al passato come un esempio, così, tra una lettura e un’altra 
diventavo sempre più curioso». 
 
Realismo 
 
Sogni d’arte 
Dietro 
Giochi a carte, 
sogni d’altri. 
 
Nuvola 
 
Vola e sorvola 
Leggiadra 
Nasconde, 
rivela 
il soffice velo, 
la luna e il cielo. 
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GRAZIELLA SCUDIERO 
 
«Nata a Paola (Cosenza), nubile. Scrivo poesie per diletto e amo anche 
disegnare. Mi piace la scrittura perché posso esprimere ciò che ho dentro. 
Finora ho pubblicato solo una poesia. La mela del peccato». 
 
Il Tempo in sette fasi  
 
Ammazzo il tempo bevendo caffè, 
catrame nero in un lago di petrolio. 
Sfuggo al tempo vivendo amori irraggiungibili, 
vivo il tempo contemplando il silenzio, 
riempendo gli spazi vuoti con scatole piene di ricordi, 
riscoprendo sogni non ancora realizzati. 
Passo il tempo sperimentando nuove forme di comunicazione a  

[distanza, 
cercando di mandare segnali con la mia mente, 
ma niente questa forma sembra inesistente, derisa 

 [dalla gente. 
Condivido il tempo con me stessa, amando anche le mie  
imperfezioni, che 
negli anni mi hanno tolto la spensieratezza di essere come sono, 
ma di assomigliare a dei pupazzi programmati. 
Sento il tempo che scorre attraverso la luce e poi l’ombra. 
Ascolto il tempo con l’orologio di plastica al polso, non sbaglia  

 [un minuto. 
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LAURA TALIANO 
 

«Sono una studentessa di quinta superiore del liceo delle scienze umane di 
Alba. Nella vita oltre a scrivere poesie e studiare faccio volontariato con 
l’Operazione Mato Grosso. Mi impegno attraverso la scrittura a trasmettere 
quello che provo e che sento dentro di me». 
 
Pensieri 
 
Rimango assopita nei miei pensieri 
in un luogo non mio, mi spegne. 
Non riesco a tirare fuori la bellezza. 
Rimango immobile, 
si scontra tutto addosso, immobile, in silenzio. 
Non lascio spirare nulla,  
i pensieri rimangono fermi in quello stato, senza prendere vita. 
Vedo la natura. Riesce a illuminarmi, 
mi lascio trasportare dalla sua bellezza. 
È sempre presente. 
Sopporta qualsiasi cosa, rimane illuminata. 
Riesce a trasmettere il senso di infinito, dell’amore, della vita 
prendo da lei la parte migliore. 
Non avrà un fine positivo, è così che fanno gli uomini 
vorrei essere di nuovo bambina per non rompere nulla 
restare con delicatezza senza violenza. 
Rimango qui. Immobile. Nei miei pensieri. 
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MARZIA VERSOLATTO 
 

Nasce nella pedemontana friulana e fin dalle scuole mostra uno spiccato 
interesse per la lettura e la scrittura, ma sarà lo scrivere poesie ad arricchire la 
sua anima tormentata. 
 
Alba solitaria 
 
Tenui luci e immobili silenzi 
precedono lo spuntare del sole 
cristallina soffice brina 
ammanta il verde campestre 
in cielo lembi rosati 
cingono modeste alture 
teatro di meravigliose aurore. 
 
 




