
Adalgisa Zanotto sono moglie e madre felice. Amo scrivere: innanzitutto è un modo per volermi 
bene. Perchè partecipo a IoRacconto? Non lo so...forse per il piacere di donare qualcosa di 
veramente mio.



Agostino Tortora sono uno scrittore e giornalista e spero di arrivare presto al mio sacrificato 
traguardo!



Alba Giannini nata a Firenze, ove risiede, il 14 gennaio 1930. Esordisce ed ottiene il 9° posto al 
premio letterario il Fauno edizione 2000. Continua la sua attività letteraria ottenendo l'inserimento 
in varie antologie e partecipando ai premi internazionali ACSI di Firenze Capitale 
d'Europa.Menzioniamo: edizione 2003 premio speciale, edizione 2004 8°classificata, a Prato Un 
Tessuto di Cultura premio speciale .Nel 2005 sempre nell'ambito del premio Internazionale ACSI si 
è classificata 3°;una segnalazione nell'edizione 2006 ed un'altra nell'edizione del 2007 
,9°classificata ex-equo al premio internazionale di poesia Danilo Masini, 6° edizione 2006.



Alessandra Gavassa sono moglie,madre,sorella,figlia,attrice scrittrice,insomma...uno nessuno 
centomila. Scrivo emozioni,testi teatrali e studio counseling psicosintetico.Partecipo, per 
condividere con chi vorrà leggermi,il cammino di un'esistenza vissuta con pienezza. Grazie



Alessandra Magro sono padovana e laureata in lettere, pur lavorando all'università (nel più assoluto 
precariato) e quindi usando la linguaggio parlato quotidianamente per comunicare con gli studenti, 
il mio vero mezzo di comunicazione è la parola scritta. Ho sempre scritto in prosa, in modo 
particolare racconti (il mio volume Pendolari della memoria è uscito nel 2008), ma essendo una 
forte lettrice di poesia la tentazione di usare questo linguaggio espressivo è sempre stata forte. Così 
eccomi qui a provarci.



Alessandra Nitti sono una studentessa di Lettere e filosofia, inoltre studio tedesco e cinese. Adoro le 
arti, in particolar modo la letteratura. Provo una bellissima sensazione quando i miei pensieri 
diventano inchiostro sulla carta, quando sento l'odore delle pagine stampate.



Alessandra Santanera sono trent'anni che non partecipo a un Concorso di Poesia. Nel frattempo non 
mi sono ibernata. E ho continuato a scrivere, meno e meglio, sono persino...tornata a scuola. Ho 
incontrato questo sito e voglio 'join it'! Senza dirvi a quale periodo storico appartiene la prescelta.



Alessandra Zappi credo che la sfida di un racconto breve consista nell'introdurre il lettore in un 
mondo irreale in poche semplici battute. La struttura di un racconto non permette divagazioni per 
cui ogni termine dovrebbe il più esatto per quel contesto. Inoltre, chi legge racconti raramente riesce 
a fermarsi a uno, la smania di conoscere le nuove storie inventate dall'autore ci divora e ci 
entusiasma.



Alessandro Ameli sono Laureando in Scienze Storiche all'Università degli Studi di Bologna. Scrivo 
da quando avevo cinque anni. Prima le astine e i cerchietti, subito dopo le storie. Partecipo al 
concorso perchè racconto storie praticamente da sempre e mi piace farlo. Se poi le mie storie 
piacciano, è un'altro discorso. Io intanto le racconto.



Alessandro Barini " Parlare di una cosa significa mancare il bersaglio": le mie poesie tentano di 
registrare e rilevare la voce dell'assenza,gli spigoli invisibili della vita,il canto silente del ghiaccio 
che muta la parola in un suono prima di cercare il senso nell'apparente ed ingombrante luogo dei 
significati. Un luogo morto perchè tralascia la verità del sussurro inaudibile in cambio di una 
colonna di strillanti e fumosi concetti. Questo il perchè della mia poetica e della mia 
partecipazione.



Alessandro Di Martino scrivo per necessità. Scrivo per me e per pochi amici intimi. Scrivo di getto 
e veloce, su una carta qualunque, temendo di non riuscire a fissare ciò che provo. Forse per farmi 
raccontare ancora quei colori appena colti o per poter ricordare quei sapori provati, lasciati lì in 
attesa di essere riletti e rivissuti. Non so perché partecipo a questo concorso, forse solo per capire 
qualcosa in più di me.



Giovanna Bartolozzi ad un certo punto della mia vita ho sentito il bisogno di scrivere per continuare 
a vivere.



Alessandro Pieralli, 28 anni e scrivo con passione da quando ne avevo 8. Partecipo a IoRacconto 
per provare a condividere le mie emozioni, fatte di parole incastonate in un breve racconto. Perchè
ogni storia ha diritto di essere scritta e, se possibile, di essere letta da altri!



Alessandro Spocci, ho 21 anni e voglio inviare la mia opera perchè la ritengo valida, anzi parecchio 
valida.



Alessio Carnemolla nasco e vivo a Livorno dove suono la batteria nella rock band THE WALRUS. 
Studio Viticoltura ed Enologia presso l'Università di Pisa. Scrivere e fotografare. Amare.



Alessio Casari, sono laureato in Lettere, e scrivo poesie, racconti, articoli di critica letteraria e 
cinematografica da diversi anni. I concorsi come il vostro rappresentano per me un modo per far 
conoscere i miei lavori e ricevere eventuali apprezzamenti. 



Alessio Pelusi desidero fare lo scrittore e avere tutto il tempo che voglio per scrivere e viaggiare. 
Ogni opportunità dunque va colta e partecipare a questo concorso è un modo per...darsi una 
possibilità in più.



Alice Bernabei sono una studentessa appena diplomata. Adoro scrivere come mezzo per capire se 
stesi e comunicare agli altri, scoprirsi e lasciarsi scoprire. Scrivo poesie e racconti da quando avevo 
dieci anni, collezionando anche vari premi letterari nazionali e internazionali.



Aliona Busuioc scrivere poesie è il mio modo per rileggere ciò che vivo e magari per capirlo 
meglio, qualche volta mi serve per chiarirmi le idee, qualche volta, spero, per aiutare gli altri a 
guardare il mondo con occhi diversi. Poi, è il mio modo per ricordare il passato e riviverlo senza 
lacrime.



Amalia (Lilli) Esposito le cose che scrivo hanno quasi sempre me come protagonista e sono 
ironiche, qualche volta ciniche e comunque giocose, Gioco del cuore infranto è una cosa di qualche 
anno fa, inedita. Io sono napoletana, abito a Firenze, sono un’ insegnante specializzata nella 
didattica dell'italiano L2. 



Andrea Bertolaso adoro scrivere corti, ed adoro leggerli, possono essere come le ciliege, uno tira 
l'altro.



Andrea Galluzzi ciao, partecipo al vostro premio perchè inaspettatamente vi ho conosciuto ed ho 
capito che era venuto il momento di condividere con altri ciò che  veniva condiviso solo da me. 



Andrea Giovannetti seguendo le parole di alcuni autorevoli amici e compagni di riflessione, decido 
di partecipare senza una finalità specifica. Ventitrè anni vissuti con profitto mi permettono il lusso 
di questa vanità.



Andrea Mignogna  da alcuni anni, a studi liceali compiuti, ho scoperto una forte attrazione verso la 
poesia, dapprima leggendo, poi divertendomi a buttar giù qualcosa di mio. Tra una giornata di 
lavoro ed un altra riesco sempre a trovare quel ritaglio di tempo che me lo concede, sebbene i nostri 
interessi prioritari vengano purtroppo surclassati dagli obblighi, e le ambizioni restano chiuse nel 
cassetto, per sfortuna, per apatia, o forse proprio per incapacità. 
Attualmente mi occupo di artigianato, dopo una lunga esperienza nel settore ristorativo e turistico. 
Ho diversi hobby, come musica, cinema, lettura, insomma non mi dilungo in formalità… Lieto di 
un vostro riscontro. A presto 



Andrea Pallucchini HO DECISO DI PARTECIPARE AL CONCORSO PERCHE' RICONOSCO 
NELLA SUDDETTA PROPOSTA UN MONITO AD AFFERMARE CIO' CHE MI STA PIU' A 
CUORE NELLA VITA. E SOLO NELLA POESIA, NELLA SUA SINCERA ENIGMATICITA' 
MI E' POSSIBILE RIVELARE QUEL MISTERIOSO BISOGNO CHE COVA E FERISCE IL 
MIO ANIMO.



Andrea Righi ho scritto dei racconti e vorrei farli leggere a qualcuno, tutto qua.



Angela Messineo sono una giovane madre lavoratrice,che svolge tante attività oltre il suo lavoro, 
una tra tutte aiutare gli altri,leggere,cantare e ricordare. Mi lascio spesso prendere da questo che mi 
porta a scrivere



Angelo Martino  e sono un ricercatore di Roma. Scrivo continuamente poesie come passione per 
esprimere il mio stato d'animo e liberarmi delle mie emozioni



Angelo Rosselli scrivo piccole poesie per hobby da un paio di anni, per diletto.



Angelo Sgobba sono uno studente iscritto alla laurea magistrale in storia e critica dello spettacolo 
alla Facoltà di lettere di Firenze.Adoro scrivere,suono vari strumenti musicali e sono un 
appassionato conoscitore della musica d'autore italiana. Ho redatto un anno fa una tesi sull'elemento 
scenografico-pittorico nelle canzoni di Fabrizio de Andrè.



Anna De Luca sono una sociologa, una ragazza serena, faccio volontariato in un carcere minorile 
dove ho modo di parlare, comprendere, la vita di ragazzi deboli e difficili. Dalla loro vita e dai loro 
racconti mi ispiro, amo leggere e scrivere, amo lo studio della società attuale, la scruto la osservo e 
mai giudico a priori. Sono una persona solare, creativa e amo i valori delle cose semplici, le 
tradizioni di un tempo, ma anche l'innovazione.



Anna Lepore sono una persona sensibile, innamorata della vita. Credo nella Parola e nell'essenza 
dell'animo umano! Partecipo a IoRacconto perchè penso di avere così la possibilità di incontrare 
persone che amino la vita come me e che riescano a gustare il sapore delle parole belle, capaci di far 
volare oltre la quotidianità!



Anna Pelle io non ho un buon livello culturale,(3°media conseguita all'età di quarant'anni).Non 
sono all'altezza culturalmente di competere con gli altri concorrenti. Partecipo perchè scrivo tutto 
ciò che mi crea emozioni, il bando mi è piaciuto, allora mi son detta perchè non inviare una poesia?



Anna Polin scrivo da sempre. Prima di saper leggere, ero incantata dalle lettere e dalle parole, mi 
parevano un codice magico. La scrittura era un geroglifico che poteva spalancarmi un nuovo 
mondo. Ora scrivere è riposo e silenzio. E' proprio dal silenzio che nascono le lettere.. tutto ritorna 
al codice magico che l'infanzia già sapeva.



Anna Raffaele si tratta della poesia di una volontaria della nostra associazione La Lampada di 
Aladino Onlus che si occupa di assistenza globale al malato oncologico. La signora si chiama 
Raffaele Anna e ha sintetizzato in poche righe il modo in cui lei ha vissuto la malattia oncologica 
del marito e la profondità e bellezza del tramutare un disagio in opportunità.



Anna Serio sono una amatrice della fotografia, cui mi sono avvicinata da autodidatta da un anno, 
con in mano la voglia di imparare, e negli occhi il mondo. Vorrei mostrare agli altri quel che io 
sento e che i miei occhi vedono, e tutto questo tramite un'immagine che sintetizza la mia visione.



Annalisa Santamaria scrivo da sempre, una passione che tenevo ben stretta, nascosta. Ma le passioni 
si devono vivere e condividere, altrimenti diventano inutili diletti personali. Ho bisogno di lasciare 
andare via qualche parte di me: la gelosia la lascio all'amore. 



Annamaria Lorena Graziano la dignità dell'uomo.. esiste o non esiste??? Io non riesco. non riesco 
proprio a capire come l'uomo possa commettere. brutalità su un altro a lui simile.. Io non sarei mai 
capace di ferire. il primo diritto dell'uomo: LA VITA, nessuno la può spegnere... Ho visto quei 
poveri bambini. già da piccini.. lavorano, combattono, si prostituiscono, abortiscono. Dieci anni una 
pedata in pancia e.. il problema non c'è più. Ma la mamma bambina??? Sarà viva? Un padre amputa 
le gambe a suo figlio. Perché? per soldi, vile denaro. Non capisco proprio mi rifiuto.. Mi rifiuto di 
sentire di cercare di capire. E' solo vera brutalità! Brutalità! Mai e poi mai riuscirò a capire mai 
capirò ciò. Un uomo ha diritto di vivere libero, amato e rispettato. LIBERTA' AMORE RISPETTO 
Solo parole, parole parole.. Violenze mentali subite. Violenze fisiche subite. il debole soccombe. 
Dov'è la giustizia? Perché si nasce? Perché si vive? Per ammazzarci, prostituirci, ODIARCI? NO! 
NO! Mi rifiuto di credere la vita ci è donata e. bisogna viverla tutti dignitosamente.. bisogna amarla 
e amarci. Nessun uomo può prevalere su un altro È vero sempre attuale Il motto francese LIBERTE' 
EGALITE' FRATERNITE'.
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Antonella Astoni ,ho31anni,ho frequentato la scuola d'arte. Adoro la musica, l'arte nelle sue svariate 
sfaccettature e tra queste c'è anche la passione per la poesia,una valvola di sfogo che la vita ci dona. 
Con la poesia si arriva dritti al cuore delle persone a noi care e persino di noi stesse.



Antonella Benevelli salve, la mia passione fin da piccola è la poesia al quale ho abbinato da pochi 
anni con la fotografia, tutto ciò che può essere descritto e fotografato per me è arte, vorrei tanto 
poter far conoscere le mie poesie e poter far emozionare le persone che si possono identificare nel 
mio mondo.



Antonietta De Luca, docente di Lettere della scuola superiore, lettrice e scrittrice di versi e prosa da 
molto tempo. Partecipo a Io racconto anche se non racconto, ma evoco. Infilo parole e suggestioni 
da condividere e moltiplicare: per questo partecipo a Io racconto.



Antonino Isgrò sono un appassionato di scrittura. Amo l'arte in tutte le sue forme. Arte è ciò che mi 
sorprende dal reale. Partecipo al concorso per condividere con altri autori e critici le mie creazioni.



Antonino Savalli scrivere, per me, è come fare sport. Mi fa scatenare e sfogare. Mi svuota 
completamente di tutti i miei pensieri per un lasso di tempo necessario che mi permette di affrontare 
la vita quotidiana. Partecipo a IoRacconto perchè credo che le mie storie meritino qualcuno che le 
legga.



Antonio  Capolongo la mia concezione delle dinamiche dei rapporti umani viaggiava sottotraccia e, 
alla soglia dei quarant'anni, è venuta allo scoperto. Inizio a scrivere per l'esattezza nel 2007, all'età 
di 39 anni. Nonostante avessi il vento in poppa un avvenimento particolare mi conduce ad acuire la 
vista... In realtà man mano scoprivo me stesso, le mie espressioni logiche e artistiche. 
Relativamente alle prime mi sono ritrovato a laurearmi presso la federiciana facoltà di Economia e 
Commercio di Napoli; per quanto riguarda le seconde, invece, a cantare in un coro lirico, a fare 
serenate nonchè ad incidere un CD di canzoni classiche napoletane. Infine la scrittura, alcune 
poesie, soprattutto in endecasillabi, e due romanzi. Ma la mia passione costante è la lettura per la 
quale tento di ritagliarmi i tempi più improbabili. Attualmente lavoro presso una società per azioni, 
con i numeri, per i quali ho il metro di misura, cosa che mi manca per le parole e quindi le affido a 
lei.



Antonio Bastanza , 34 anni (ancora per poco), farmacista. Partecipo a IoRacconto forse per il 
bisogno che tutti abbiamo di dimostrare costantemente di averne un talento. Chessò essere bravi con 
la pizza, con i cruciverba, con il sudoku. Guarda cara, sono bravissimo a metter dritto un quadro 
Tesoro, ho accoppiato piatti e tovaglia in maniera perfetta non trovi? Io non ho talento nè Talento. 
Nè qualcosa di lontanamente simile da mostrare agli altri. Cazzo....riuscirò a farmene una ragione?



Antonio D’Oriano Sono un ragazzo di 30 anni. Sono nato a Napoli ma vivo a Torino per lavoro. Sono un 
ingegnere meccanico ma ho sempre voluto trovare il tempo per coltivare interessi in ambito 
completamente diverso. La poesia in versi mi accompagna da sempre e il momento che prediligo per 
scrivere sono le attese. Partecipo ad un concorso poetico per la prima volta, per capire forse se le 
sensazioni che provo scrivendo sono le stesse di chi ascolta le mie parole.



Antonio Gagliardi sono unico come tutti in questo arco di tempo, una vita normale, un lavoro,una 
famiglia. La passione per la scrittura e la fotografia per catturare pensieri e momenti mi 
accompagna da sempre. Partecipo per lasciare una traccia di me e per condividere un'emozione. 
Speranza di tutti.



Antonio Tarallo la poesia rappresenta l'anello intermedio tra un uomo vuoto e monotono ed un 
uomo libero, puro, vivo. Da lettore prima e autore poi, vivo quotidianamente la bellezza di questa 
nobile arte portando dentro di me il sogno di una vita a lei totalmente dedicata.



Arcangela Bruni mi piace nel silenzio scrivere. E a volte quello che scrivo mi piace.



Arcangelo Galanti anche se sconosciuto, la storia di un poeta è narrata attraverso le righe delle sue 
poesie. Non scrivo perché ho qualcosa da dire ma perché ho voglia di dire qualcosa e partecipo a 
IoRacconto perché mi da questa possibilità.



Arianna Savini   sono una casalinga aspirante scrittrice, l'anno scorso inviai un racconto, quest'anno 
provo a vincere con una poesia. molti sostengono che ne scrivo di belle ed ora ne invio una delle 
migliori.



Arjan Kallço, nato il 22 novembre 1967, Albania. Ha seguito gli studi universitari, in Lingua 
Italiana all'Universita' di Tirana, 1986-1990. La sua passione e' la poesia, prosa, traduzione, il 
giornalismo. Pubblica sui vari siti italiani e albanesi e alcune opere sono state pubblicate nelle loro 
antologie. Partecipo perche' e' la passione che comanda.



Barbara Maffeo la poesia è canto libero, è suggestione selvaggia, è sguardo estatico alla vita. E' il 
mio modo di essere nel qui ed ora. Da sempre vivo di parole e con le parole. Sono una creativa 
pubblicitaria, giornalista pubblicista. Ho scritto diversi racconti per l'infanzia. Di recente ho esteso 
il mio campo espressivo al documentario, privilegiando la sua forma primordiale, quella di lasciare 
parlare la realtà senza indurla a parlare.



Barbara Miceli sono un'aspirante scrittrice che in questo caso ha scelto la poesia per la sua 
istintività, per la mancanza di regole logiche che ne fanno quasi l'ideale sostituto di un diario 
segreto. Partecipo a IoRacconto perchè, come dice il titolo del premio, ho sempre qualcosa da 
raccontare.



Beatrice Della Volta il racconto ha sempre rappresentato per me, una fonte di sdrammatizzazione di 
situazioni più o meno autobiografiche ed una forma di evasione da una vita molto razionale. Ho 
sempre scritto, più per me che per gli altri. (Frequento l'ultimo anno del Liceo Classico 
Michelangiolo, a Firenze, dove mi sono trasferita nel 2005, dopo un'infanzia bucolica a Marradi, nel 
Mugello)



Bellisario Laveneziana partecipo ad IoRacconto perché la mia esistenza è composta di inchiostro e 
fotografie; a 21 anni compiuti sento l'esigenza di esprimermi attraverso modalità artistiche e spero 
di poterlo fare sempre, anche come lavoro futuro. Non è semplice la carriera di un appassionato di 
scrittura, perciò questo concorso potrebbe essere una possibilità di farsi conoscere.



Bernardo Carollo penso che la poesie nel Mondo moderno non debba perdere la sua importanza. 
Essa è testimone di ogni sensazione che ci circonda ed è l'espressione di mute parole dall'indelebile 
marchio nella coscienza.



Boris Alfani laureato in ingegneria elettronica, per lavoro progetto, invento, schematizzo e calcolo. 
Nel tempo libero cerco nella parola, scritta, letta e parlata altri progetti, altri schemi per capire ed 
interpretare ciò che mi circonda.



Camilla De Totero , ho 21 anni e studio presso l'Università degli Studi di Genova. Nel tempo libero 
mi piace fare foto, cucinare (solo dolci!) e scrivere, ma soprattutto adoro strapazzare le mie gatte! 
Partecipo a questo concorso per condividere con voi queste mie passioni!



Camilla Quagliaroli studio lettere classiche a Pavia e mi piacerebbe diventare un insegnante. nel 
tempo libero do ripetizioni, mi piace leggere, dipingere e scrivere poesie e racconti. questa è la 
prima volta che partecipo ad un concorso, ho deciso di farlo perchè sono curiosa di mettermi alla 
prova.



Candice Bonaparte mi porta a partecipare la volontà espressiva, e il fatto che da sempre le parole 
scritte ci insegnano a vivere, a comprendere,a condividere. E nei momenti difficili o felici, non si è 
più soli. Ma isole nello stesso mare. E perchè ci vuole coraggio, per ribellarsi al silenzio dell'anima, 
e questa lotta io.. la perdo sempre, e serenamente, parlando e scrivendo.



Carmelo Parisi da sempre dedito a mansioni amministrative ,giunto alla quiescenza , dedica parte 
del proprio tempo alla stesura di poesie ,in stile antico e moderno , trattando molti argomenti 
,componendone quasi duecento. Sempre alla ricerca di ispirazione per poi redigere i propri scritti 
,segue con attenzione le opere che vengono presentate ai vari concorsi letterari al fine ultimo di 
arricchire la propria conoscenza e dialettica. Si è classificato decimo nel concorso letterario "Lella 
Razza 2008 " con l'opera " D'amor il suo chiarore per un mondo migliore " e quarto (premio 
speciale della giuria ) nel Premio Wilde 2009 conl'opera " Lira Italiana "



Carmelo Parisi      Da sempre dedito a mansioni amministrative ,giunto alla
quiescenza , dedica parte del proprio tempo alla stesura di poesie ,in stile antico 
e moderno , trattando molti argomenti ,componendone quasi duecento.
  Sempre alla ricerca di ispirazione per poi redigere i propri 
scritti ,segue con attenzione le opere che vengono presentate ai vari concorsi
letterari al fine ultimo di arricchire la propria conoscenza e dialettica.

Si è classificato decimo nel concorso letterario “Lella Razza 2008 “
con l’opera “ D’amor il suo chiarore per un mondo migliore “ e quarto (premio speciale della 
giuria ) nel Premio Wilde 2009 conl’opera “ Lira Italiana “



Carmine Corrado  sono tanti anni che scrivo e mi piace far partecipi anche gli altri delle mie 
emozioni dei miei sogni. Io sono contento anche se solo una persona mi dice di essere stata 
coinvolta ed emozionata da ciò che scrivo.
Partecipo a IoRacconto per la seconda volta solo per avere la possibilità di confrontarmi con altri 
autori.



Cassandra Florentia Ciabani sono nata il 25/11/63 nell' Oregon (USA).Adoro giocare con le parole 
,con semplicità, visto che me la poesia deve arrivare ai cuori, all'anima. Partecipo perchè è 
meraviglioso vedere quanti poeti ci sono e farne parte.



Caterina De Luca sono un'insegnante di scuola primaria e insegno a Novara.Ho 47 anni, sono 
sposata,ho due figli adolescenti. Leggere è la mia passione. Patecipo al concorso IoRacconto per 
mettermi alla prova e per sentirmi idealmente parte del gruppo degli aspiranti scrittori partecipanti 
al premio. 



Catia Angela Piccolo  una giovane artista appena diplomata all'Accademia di Belle Arti, e partecipo 
a questo concorso perchè ho voglia di far conoscere il mio lavoro ad un pubblico più ampio, di 
raccontare la mia espressività, spero di dire qualcosa.



Cesare Ceccangeli è' la seconda volta che partecipo al concorso. Da quello che ho potuto capire nel 
2009 c'è stato un problema e la mia opera è poesia scritta per l'associazione Lidia onlus  che fa 
ricerca di marcatori tumorali, è  andata in um dimenticatoio. Spero che questo non succeda per il 
corrente anno. Per questo anno sono riuscito a convincere l'attrice di teatro a riposo: Marcella Duse. 
La Marcella che presenta una sua poesia è parente di Eleonora Duse. Speriamo che la salute (oggi 
alquanto precaria ) la assista per essere presente alla giornata della premiazione. 



Charlotte Errighi beh non c'è molto da dire, partecipo per gioco, curiosità. Sono una studentessa di 
filosofia con la passione per la poesia e la fotografia. Chissà se le mie parole mi porteranno da 
qualche parte.



Clarissa Postiferi in realtà non vorrei dire qualcosa su di me. Dato che è richiesto e che lo spazio è 
limitato, cito Norwegian Wood di H. Murakami: Sono molto più paziente con gli altri di quanto lo 
sia con me stessa. Partecipo per vedere cosa succede e perchè mi è stato consigliato (gusto scrittura 
e fotografia).



Claudia Calastrini, scrivo poesie da sempre solo così riesco a far uscire il mio lato romantico. 
Partecipo perchè mi piace confrontarmi con me stessa.



Claudia Mariotti penso ad altro, a mondi che non esistono, invento storie, improvviso balletti, stilo 
liste interrotte, faccio congetture su fatti supposti e più il tutto appare surreale e inverosimile, più io 
mi ci applico. La poesia è far esplodere la realtà e ingrandirne i frammenti.



Claudia Ruscitti e sono una maestra di scuola primaria. La poesia permette di guardare nel 
profondo, di soffermarmi su quelle cose che altrimenti andrebbero perse, perchè effimere, perchè
vissute con superficialità. Ci restituisce la nostra dimensione umana. Il grido E' di vetro la notte che 
si schianta in furiosi frammenti sotto i colpi del saccheggiatore, mentre il soffio abbandona la fronte 
insanguinata. L'ultima dolce nenia di un uccello notturno l'accompagna tra lo sfolgorio di un fatale 
giro di giostra. D'orrore ulula il vento e di pietà consuma le fredde labbra. Non basteranno mille 
forzieri di lacrime a cancellare l'onta dei vili tentacoli sulla carne dell'innocente. Di pianto e di 
dolore è il sapore dell'aria affranta sulla terra fresca di fiori recisi che grida ancora un nome 
bambino. E tu, che governi la bilancia, non senti? 



Claudio Rospo scrivere poesie è una mia vecchia passione che coltivo dai tempi del liceo. Da allora 
mi sono sempre innamorato di ragazze sbagliate, come l'ispiratrice di questa poesia: una 
collezionista di corteggiatori che si beffava di quei timidi ragazzi imbranati che si innamoravano di 
lei,troppo bella per loro. Io però, a differenza degli altri, ho avuto il coraggio di non dichiararmi. La 
poesia è ambientata a Roma in Piazza Mattei,nell'ex Ghetto, dove c'è la bellissima Fontana delle 
Tartarughe. Partecipo a Io Racconto oltre che per una goliardica sfida fatta con due colleghi 
d'ufficio, anch'essi iscritti, per una mia rivalsa personale.



Claudio Vasi sono uno scrittore di narrativa ma partecipo al concorso con una poesia d'amore che 
ho scritto per una ragazza.



Cristiana Lauri sono una persona curiosa, vivo a Roma, scrittrice e compositrice di poesie, di testi 
per le mie canzoni, di melodie per i miei versi. Partecipo per esprimere la mia poesia, che nasce dal 
bisogno -quotidiano- di celebrare la bellezza della Vita, in ogni sua forma, compreso il dolore.



Cristina Brancati sono una studentessa in procinto di diplomarsi dopo aver frequentato il liceo 
classico di Frascati, in provincia di Roma. Sono tanto interessata nell'attività di scrivere (nel senso 
più ampio e generico del termine) che ne vorrei fare il mio futuro e prossimo mestiere. Nell'attesa, 
la poesia rappresenta per me una valvola di sfogo di cui amo servirmi spesso, sin da quando ero 
bambina.



Cristina Risso genovese,  lavora come funzionario amministrativo. Da sempre poetessa, è stata 
anche ricevuta da Giovanni Paolo II per meriti letterari. Colleziona tappi a corona ( ne ha più di 
30.000) e adora viaggiare, per poi raccontare le sue avventure.



Cristina Spadotto fin da piccola ho la passione per la scrittura, che è maturata negli anni in un vero e 
proprio amore per la poesia. Mi piacerebbe partecipare con una mia opera, con la consueta speranza 
di imparare sempre qualcosa di nuovo da ogni esperienza.



Daniela Fontana, ho 41 anni e la mia città è Taranto. Lavoro e famiglia assorbono gran parte del 
mio tempo, ma cerco sempre di ritagliarmi degli spazi per le mie passioni: la lettura, lo sport e 
soprattutto la scrittura. Per me la poesia è un rifugio caldo e rassicurante dove riesco ad essere 
veramente me stessa, riportando nei versi, emozioni e stati d'animo diversamente inesprimibili.



Daniela Montanari amo scrivere fin dalla giovane età. Ho già pubblicato 4 romanzi ed una raccolta 
di poesie. Partecipo a diversi concorsi nazionali godendo di ottimi risultati. Scrivo di me, di storie 
che mi raccontano, di storie che mi emozionano, di storie che vorrei accadessero.



Daniela Orlandi di Putignano figlia di un ferroviere dotata soltanto di una grande forza di volonta e 
ambizione sognatrice ed illusionista, spero sempre che il giusto prevalga sul male, per una giustizia 
divina e provvidenziale.



Daniele Arduini ciao, mi chiamo daniele e partecipo al concorso io racconto per esprimere quello 
che provo attraverso la poesia. Spero possiate apprezzare grazie mille. 



Daniele Biondi per me è un diletto ed un piacere concorrere in premi letterari essendo appassionato 
a tali bellezze di vita



Daniele Carotta è nato a Bologna 4 aprile 1967 musicista compositore chitarrista contemporaneo 
influenze etniche elettronica sperimentale nel 1988 dopo acquisite influenze musicali anni 70 
compone le sue prime composizioni. grazie a un vecchio amico Marco Cigarini singer e leader del 
gruppo progressive bolognese Naphta si orienta verso la psicadelia anni 60-70 prima realizazione 
solista incisa Eternity new age creando dei suoni chiamati soundscape usando un sinth e una 
chitarra nella propria abitazione incidendo anche alcuni brani inediti con Marco Cigarini dal 1992 
ha suonato con molte bands in UK, USA, e Messico mischiando diverse culture con mistiche 
influenze orientali diventando sempre più simile al rock psicadelico anni 70 nel 2001 collabora e 
diventa membro di una band bolognese Bandarmanda . mentre intanto realizza un nuovo progetto 
chiamato  Infinity  adesso Danny sta lavorando su un nuovo progetto in studio electric dance project 
e Live Sound in the Dust registrando materiale per due nuovi cd ricerca e sperimentazione musica 
ambient elettronica lead guitar paesaggi sonori influenza rock e new age. Dopo il progetto electric 
dance project ho voluto ricreare un insieme di suoni detti paesaggi sonori Live Sound in the Dust 
significa ricreare quelle condizioni che si manifestano ai confini dell' immaginazione come quando 
stiamo sognando in uno stato di subconscio simile ad uno stato di allucinazione di ciò che si vede e 
non si vede che non si distingue quello che è reale o immaginario in pratica esiste o non esiste. 



Daniele Oppo mi piace scrivere, anche se sono pigro. Mi piace leggere, adoro Cormac McCarthy e 
il suo stile asicutto. Ho vinto nel 2009 il concorso letterario Raccontardiritto indetto dalla facoltà di 
Giurisprudenza di Ferrara e scrivo frequentemente su un blog che si occupa di pallacanestro 
americana.



Daniele Vegni laureando in Arti e Scienze dello Spettacolo, sono impegnato nella ricerca artistica, 
soprattutto scrittura, ma anche teatro multimedia, videoart e composizione musica elettronica. Pubblico la 
mia prima raccolta poetica "Mutilazioni" nel febbraio 2009 (ISMECA) e nel maggio dello stesso anno la 
seconda raccolta Di-Verso In-Verso (Arduino Sacco Editore). Alcune mie poesie, racconti e saggi brevi sono
presenti nelle antologie Lab edite dalla Giulio Perrone Editore e in riviste come Prospektiva, Rivista d'Arte e 
Scienza Nova, Flussi Potenziali e varie webzine.



Danilo Antonelli scrivo dall'età di 15 anni e malgrado ora ne abbia solo 23 non posso ignorare il 
desiderio, oltre che il piacere, di scrivere e comunicare, unitamente alla voglia di studiare per 
raffinare il mio stile di scrittura. Amo la poesia, nutro una profonda passione per essa. E quindi 
partecipare a IoRacconto significa per me un semplice bisogno di interagire per mettermi alla prova, 
a confronto col giudizio di chi mi legge dentro unicamente per la voglia di crescere.



Danilo Di Feliciantonio, sono abruzzese ed ho 26 anni. Studio Lettere Moderne all'università di 
Chieti, ho un gruppo punk e scrivo per una fanzine culturale di nome Carta Straccia. Organizzo 
eventi culturali per diverse associazioni. Partecipo al concorso perché voglio proporre i miei scritti, 
che ritengo un po' spiazzanti, al giudizio di un pubblico esperto.



Dario Tampede nato a Brindisi ma cresciuto a Lecce, ho vissuto a Torino e Praga prima di 
stabilirmi vicino Milano. Ho iniziato a scrivere poesie come sfogo, canto di emergenza dei pensieri. 
Negli anni ho cercato di lavorare sulla forma ma la motivazione primaria è rimasta la medesima.



Davide Bolognini sono un ragazzo a cui è sempre piaciuto scrivere fin da piccolo, voglio 
partecipare non per vincere ma per cercare di portare avanti i miei pensieri.



Davide Rocco, sono nato il 15/05/1986 a Caserta. Vivo a Sessa Aurunca (CE). Mi sono diplomato 
al Liceo Linguistico ed ora sono un laureando in Filosofia. Tra i miei interessi ci sono, oltre la 
filosofia, la letteratura e la scrittura, in cui mi cimento da un paio di anni. Sono appassionato di 
psicologia e di musica, preferendo il repertorio jazz, e mi diletto nello studio della tromba. Tra i 
miei hobby ci sono anche il cinema e lo sport che pratico regolarmente. Amo viaggiare e sono stato 
in vari paesi europei. Partecipo a due sezioni, la narrativa e la poesia perché con entrambe, in modo 
diverso, trovo sfogo, piacere e, nella misura in cui è possibile, provo a scorgere nuovi punti di vista 
e nuove cose sul mondo e, forse ancora piùimportante, del mio mondo interiore. Ho molto lavoro da 
fare per migliorare e spero di farlo col tempo e con la pratica. E' per questo che mi metto in gioco 
partecipando ad iniziative come questa, ringraziando www.ioracconto.it per la possibilità datami.



Davide Zannoni, ferrarese, classe 1965.
Da alcuni anni scrivo poesie per diletto ma dalla scorsa estate il flusso è stato molto copioso, così 
ho potuto pubblicare due libri devoluti a favore di due cause benefiche: aiutare una bambina 
gravemente malata e una associazione che si occupa di malattie rare in età neonatale.



Demelas Marina Ciao a tutti sono una semplice ragazza di un semplice paese della Sardegna.
Sono nata nel lontao 1968 con infiniti problemi di salute, ma il più con il quale convivo è la 
celiachia.
Vivo in famiglia e ho sette splendidi nipoti. Non esco quasi mai e sto la maggior parte del tempo al 
computer. 
Amo scrivere poesie e racconti ed ora sempre con il computer faccio dei disegni.



Desirè Catalano sono una donna di 34 anni,la poesia è il mio rifugio, la mia vita racchiusa in un foglio, 
l'intermittenza continua di finzione e reale essenza del mio essere.



Diego Zanoletti  sono un giovane poeta con tanta voglia di emergere e di realizzarsi in questo 
magnifico mondo... IoRacconto mi sembra una ottima finestra per poter dimostrare quanto valgo,il 
mio desiderio di riuscire soppianta i miei timori...



Domenico Ruggiero con un'attività di ingegnere e professore alle spalle, oltreché grande cultore 
della musica, si dedica all'arte visiva e di comunicazione, realizzando la teoria "il colore della 
musica cosmica". A decine le sue pubblicazioni dal campo ingegneristico a quello 
letterario. Vincitore con svariate opere in molti concorsi, le sue poesie vengono inserite molto 
spesso a RAI 1 - ZAPPING.



Domenico Tabellione età 54, sono un poeta-fotografo da oltre 35 anni e la frase che segue esprime 
il mio modo di essere, la mia curiosità, il mio voler seguire/scoprire le cose. "Voglio essere un 
uccellino in un campo di girasoli e seguire nel sole il lento girare."



Donato Tudisco ho conosciuto questo concorso tramite un'amica che ha risvegliato in me la 
passione per la scrittura. Mi piacerebbe rendere partecipi gli altri dei miei pensieri, ma allo stesso 
tempo arricchirmi, confrontandomi con gli altri.



Dorino Bon scrivo Poesie perchè il farlo mi rende Felice. 



Elena  Cerasetti  scrivo poesia da quando riesco a tenere la penna in mano. la poesia è il linguaggio 
dell'anima e io sono un umile strumento del suo farsi. ma anche il contrario. lei è talmente dentro di 
me che, qualunque evento accada, lo guardo accadere in parole e fermarsi su un foglio e farsi 
istantanea. mi ha accompagnato e sostenuto nei momenti fondanti della mia vita, belli o brutti che 
fossero. la scrittura poetica ha il potere di connettere il proprio mondo interiore al mondo, alla vita e 
alla morte, all'altro. ha il potere di far sgorgare le emozioni, di sciogliere le lacrime e i grovigli, di 
fermare le immagini e i ricordi. la poesia ha il potere di dare una forma all'invisibile. ecco perché.



Elena Premoli, sono laureanda in Lingue Straniere per le Relazioni Internazionali, adoro viaggiare, 
leggere e, chiaramente, scrivere. Partecipo a Ioracconto per mettermi in gioco, per tentare-ancora 
una volta-di essere letta con interesse da un pubblico, per cercare di lasciare una traccia, un 
pensiero, un'idea. E perchè, in fondo, ancora sogno di diventare una scrittrice.



Eleogivio Tani sono uno scrittore pensionato di 63 anni ex funzionario gruppo fiat premiato in 
alcuni concorsi di poesia e narrativa con un libro pubblicato ed uno in uscita. sono un perito 
industriale e ho studiato economia e commercio a Milano. Mio padre era pittore e scultore di fama 
in Romagna. 



Eleonora Bagnani laureata in linguaggi dello spettacolo e del multimediale, sono iscritta al terzo 
anno della scuola di dottorato Logos e rappresentazione. cerco di raccontare il mio mondo con la 
poesia da quando avevo 12 anni. ma anche con i racconti e con le canzoni di cui compongo testi e 
musica.



Elio Casanovi un vecchio adolescente che non sa più che dire, e allora canta e cantando si svela a 
se stesso.



Elisa Corniani per lavoro mi occupo di infanzia e per scelta sono stata giovanissima madre. Amo il 
mondo dei bambini perchè  lì è ancora tutto possibile. A 39 anni, dopo una vita difficile, ho perso 
mio padre ed è la prova più dura: ho lasciato il mondo dei figli per diventare solo un'adulta.



Elisabetta Aprileo dopo aver perso mio padre, dopo aver capito che la vita sarebbe crollata, dopo 
aver inteso che di normale non avrei più avuto nulla, attraverso le parole ho riscoperto di possedere 
molto. Questo per me è la poesia, la mia arma, il mio scudo. Emozioni rinchiuse in parole, parole 
difficili da domare eppure controllarle.



Elisabetta Baleani, vivo a Recanati,amo scrivere e ho già pubblicato una raccolta di poesia intitolata 
vento rosso. Ho avuto la soddisfazione di non pubblicare questa silloge non a pagamento, in seguito 
alla mai affermazione al premio poesie al mondo ed. 2009. Continuo perciò a scrivere, perchè mi 
piace e partecipo a ioracconto soprattutto per la sua formula agile e moderna.



Elsa Tortorella per me scrivere è rifugiarsi in un altro mondo, non diverso da quello che vivo, ma un 
mondo dove rivivo per capire: il racconto è il mezzo per rivivere, la poesia il mezzo per tirare fuori 
le emozioni nascoste, la lettura è il mezzo per capire. Tutto quello che esce dall'inchiostro della mia 
penna è parte di me.



Emanuela Mastrangeli  ho sempre avuto un rapporto particolarmente intimo con i miei scritti. 
Ultimamente sto rivedendo questa mia idea, cercando di condividere con gli altri ciò che con 
estrema fatica nasce dalle pieghe più nascoste del mio essere.



Emilia De Frenza sono laureata in comunicazione e multimedialità. amo scrivere, leggere e il 
cinema. partecipo per curiosità. ho scritto delle poesie sin dall'adolescenza, ma non ho mai richiesto 
la pubblicazione. mi è capitato sotto mano il concorso e ho deciso di inviarne una.



Emiliano Cribari e sono un autore, regista e produttore cinematografico indipendente fiorentino. La 
mia passione per la poesia affonda negli anni del liceo, quando infatti si radicò dentro me la folle 
idea - ma soprattutto il bisogno - che questa impellenza creativa divenisse un giorno un mestiere: 
per starle sempre al fianco e non abbandonarla mai. Quindi partecipo a IoRacconto per esternare 
attraverso questi versi un mia forte emozione.



Enrica Del Rosso sono nata a Terlizzi (BA) il 23 febbraio di ventuno anni fa, ma vivo a Bologna da 
due. Frequento il secondo anno del corso di laurea triennale DAMS (Discipline dell'Arte della 
Musica e dello Spettacolo) all'Alma Mater Studiorum. Scrittrice da sempre, ho partecipato nel 2006 
al concorso di poesia “Arnaldo da Brescia”, classificandomi tra i finalisti. La mia più grande 
aspirazione è diventare un drammaturgo.   



Enrica Patergnani la poesia è diventata parte di me da poco, è bello sentire il bisogno di avere un 
foglio bianco davanti e cominciare a scrivere, senza pensarci troppo, di getto. Credo che tutti ogni 
tanto debbano concedersi la gioia di scrivere o leggere poesie.



Enrico Casali imprenditore di scarse speranze, vicino all'età di pensione, ma senza diritto. 
Slittamenti verso il poetico, per necessità esistenziale, per nutrire il cuore con egoistico piacere, 
senza pretese di condivisione da chi mi circonda. Noioso.



Enrico Danna scrivo poesie da una decina d'anni. La poesia è il riflesso della mia anima. Poeta è 
colui che traduce in versi attimi, emozioni e sensazioni indelebili.



Enrico Redetti sono uno diciottenne che frequenta l'ultimo anno al liceo scientifico di Feltre. 
Coltivo passioni quali la poesia e la scrittura in genere e la musica. Mi sono iscritto al premio Io 
racconto per il desiderio di mettermi in gioco e di confrontare il mio lavoro con quello degli altri.



Erika Biavati assisto persone disabili da oltre 12 anni e da loro traggo ispirazione per scrivere molte 
delle mie canzoni. Scrivo canzoni per spogliarmi di tutto e lasciare andare e venire le emozioni; le 
parole vengono portate dalla musica, senza limiti. Partecipo per raccontarvi di Angela, una bambina 
davvero speciale, troppo lontana per afferrare la mia mano.



Ermanno Cottini scrivo poesie, racconti e prosa poetica per hobby da circa 8 anni;scrivere mi rilassa 
e appaga il mio animo, permettendo di evadere dalla routine piatta del quotidiano. La scrittura mi 
permette di comunicare emozioni e sentimenti che altrimenti rimarrebbero inespressi:le relazioni 
interpersonali in questa società si sono via via inaridite. Con Io racconto posso gettare un ponte 
verso altre orecchie dotate di una sensibilità svincolata dai decibel del clamore.



ErminiaAgnolini partecipo perché amo scrivere e condividere quello che mi emoziona. Senza la 
presunzione di credere che possa piacere a tutti ma con la semplice speranza che possa interessare 
per un attimo anche solo una persona.



Ezio Chionioè  nato a Torino il 7 febbraio 1969. Laureato in Giurisprudenza e in Filosofia, lavora 
nella Pubblica Amministrazione, sempre a Torino. Appassionato lettore, scrive racconti e romanzi 
di ambientazione fantastica, per i quali è in costante ricerca di pubblicazione.
Ogni tanto scrive anche poesie.



Fabio Bittollo perchè partecipo ad Ioracconto? Spero sempre di avere quella fottuta fortuna che a 
cinquant'anni ha colpito Charles Bukowski.



Fabio Giannattasio sono un astrofisico di 26 anni. Amo immortalare i processi mentali e le 
impressioni delle persone in forma di poesia a metrica libera, nel tentativo arduo di riprodurre nella 
lettura almeno una piccolissima parte della vastità delle sensazioni percepite al momento della 
nascita di un pensiero.



Fabio Veschi rubo le parole a Eliot per motivare le mie azioni: These fragments I have shored 
against my ruins.



Fabrizio Arduini anima indomita e contrastata, che tenta di comunicarsi agli altri con parole scritte, 
forse per pudore forse per insicurezza, forse per incapacità di farlo nella vita di tutti i giorni.



Fabrizio Consoli  amo la poesia e trovo questa formula innovativa



Federica Russo,ho 20 anni e vivo a Caserta,che a parte la Reggia,ai giovani non offre nulla. Ho 
iniziato a scrivere racconti e poesie all'età di 12 anni e ho sempre ritenuto che questo fosse il modo 
migliore per evadere da una realtà troppo opprimente. Partecipo ad IoRacconto per sperimentarmi.



Filippo Itolli ciao! Ho 19 anni e studio presso l'Università degli Studi di Genova. Mi piace suonare, 
ascoltare musica, scrivere (per quanto possibile), leggere e, soprattutto, pensare. Partecipo perché 
credo che, comunque vada, il mettersi in gioco aiuti sempre.



Filippo Pirro ho realizzato un parco artistico-poetico nella natura del Gargano intitolato IL 
SENTIERO DELL'ANIMA e scrivo racconti e poesie per dare un senso alla mia esistenza e 
testimoniare alle giovani generazioni che la poesia può salvare il mondo dal degrado attuale.



Fiorella Borzelleca  e scrivo da Benevento. Amo la poesia e la scrittura in tutte le sue affascinanti 
forme, credo sia una medicina per la malinconia. Scrivo quando sento qualcosa venire su e 
semplicemente esplodere in parole, il magico frutto di un momento, di un'emozione. Invio questo 
mio componimento animata da un mix di passione, leggerezza ed umiltà, spero si avverta. Ho 
partecipato all'edizione precedente del premio Io racconto ed è stata un'esperienza bellissima, 
assolutamente da ripetere..ed eccomi qui! 



Fiorenza Perrotto nata a Firenze, vivo da molti anni a Prato e insegno nelle scuole elementari di 
Montemurlo, dedicandomi al sostegno dei bambini diversamente abili. Dal 2000  scrivo poesie, 
partecipo a concorsi in cui molti sono i premi vinti, 19 i massimi tra cui il primo premio CAPIT di 
Roma, targa d'argento del Presidente della Repubblica



Flavia Giovannetti ho voglia di raccontarmi, voglio che qualcuno, che non sia io, legga quello che 
scrivo, spesso non ne ho il coraggio, ma poi mi dico perché no? ho tanto da dire, ma spesso le 
persone non sono in grado di ascoltare o sono io che pongo loro nella condizione di non farlo. 
Questa volta voglio tentare.



Flavia Risalvato sono una studentessa di Lettere Moderne nella Facoltà di Lettere e Filosofia di 
Palermo.Ho scritto la mia prima poesia a 12 anni e da allora è nato un amore che mi ha impedito di 
smettere. Partecipo in memoria di mia nonna poiché la poesia, essendo immortale, la farà vivere per 
sempre.



Francesco Cerio sono un ragazzo di 19 anni, amo la poesia ma soprattutto scrivere e mettermi in 
gioco; quest'ultimo in particolare è il motivo principale per il quale invio le mie opere a questo e ad 
altri concorsi.



Francesco Scaffei mi piace dipingere e scrivere poesie e racconti,spingendomi a riversare sulla carta 
le mie emozioni. Nella stesura dei versi privilegio la parte emozionale e di getto a quella della 
corretta sintassi e della metrica. Concorro per avere visibilità e sperando di vincere-



Francesco Vico penso che ogni persona abbia una capacità, vera o presunta, e solo utilizzando 
questa capacità possa sentirsi almeno in parte davvero completa. Nel mio caso è capitato che questa 
capacità sia scrivere, ma poteva benissimo essere qualche cosa d'altro.



Franco Noferi ho pubblicato nel 1998 Cammini raccolta di poesia edito da Polistampa Firenze. La 
poesia è una creatura che nasce e muore sostanzialmente in me e per me. Qualche volta si mette il 
vestito buono ed esce di casa.



Fulvia Lot 20 anni, ragazza solare e che ama la vita, soprattutto attraverso i libri,che sono da sempre 
la mia passione. A volte ci sono sensazioni che non so esprimere a parole, ed è in quei momenti che 
le mie poesie prendono vita. Partecipo a questo concorso per mettermi in gioco.



Gabriele Nencioni sono studente della facoltà di lettere e filosofia di Firenze ed allo stesso tempo 
addetto al volantinaggio ed alla prevendita di biglietti teatrali. Scrivo poesie da quando ho sedici 
anni. Credo che la poesia, l'arte in genere siano essenziali per l'essere umano perché attraverso 
queste si ha la trasmissione di valori, ideali ed allo stesso tempo l'esternazione, la condivisione con 
altre persone dei propri sentimenti, delle proprie emozioni, della propria anima, aspetto più prezioso 
nell'esistenza di ogni creatura umana.



Gabriella Cavelli, nata in provincia di Alessandria vivo a Genova, citta' alla quale mi legano il mare 
e il vento.
Nel 1995 dall'incontro casuale e fatale con l'Accademia Vittorio Alfieri di Firenze,attivo laboratorio 
di poesia, e' scaturito in me un sorprendente interesse per la versificazione. 



Gaia Gandini e sono nata il 17/03/1969 a Torino. Per motivi di lavoro di mio papà sono cresciuta a 
Barcellona in Spagna fino all'età di 14 anni. Siamo poi ritornati in Italia dove mi sono diplomata in 
lingue nel 1990. Dopo la maturità ho intrapreso carriera di Commissario di Bordo presso la Carnival 
Cruise Lines con base a Miami. Nel 2003, giunta all'apice del mio percorso ho dovuto abbandonarlo 
per motivi di salute e mi sono rimessa in gioco nel settore turistico/alberghiero. Ho fatto questa 
premessa per spiegare che nonostante i miei viaggi, il mio lavoro a continuo contatto con il 
pubblico ed il raggiungimento di posizioni di alta responsabilità, sono una persona 
fondamentalmente timida. Ho sempre fatto fatica ad esprimere a voce i miei sentimenti e le mie 
emozioni. Mi piaceva pensare di porvi porre rimedio con la scrittura. Sono nate cosi le mie poesie. 
Ma ho la sensazione di aver portato dentro di me, fin da quando ho memoria, la consapevolezza che 
questo mi avrebbe lasciato un giorno un infinito ed incurabile rimpianto- Quel giorno arrivò prima 
di quanto pensavo... In questa mia poesia, l'immagine del fiore che nasce nella cenere e risplende 
ancora per breve tempo, rappresenta il sogno di poter avere un solo giorno, ancora un giorno, per 
aprire finalmente il mio cuore e dire ciò che non ho saputo dire.



Gaia Maggioni scrivo e dipingo per lo stesso motivo:raccontare storie. Scrivo e dipingo gli 
incontri,la luce di certi pomeriggi d'autunno,le attese,certe parole che ritornano,una costante e 
vorticosa ricerca del senso,una dedizione ai sogni,un innocente guizzo dell'istante luminoso colto 
tra le ombre .



Giacomo Sansoni biologo ricercatore premiato in concorsi di pittura ricevuto riconoscimenti 
letterari   Pubblicato silloge poetica “ I Labirinti relativi di Zenone”in attesa di altra pubblicazione 
poetica e di un romanzo



Gianfranca Contessi Randi partecipo al concorso per misurare le mie forze, essendo persona molto 
schiva che non ama esporre ciò che fa per piacere personale. Partecipo al concorso soprattutto per 
insistenza dei miei figli.



Gianluca Partengo semplicemente un creativo, non solo letterario. Perché partecipo? Bé, se Achille 
fosse rimasto in patria nessuno avrebbe saputo di Lui per migliaia di anni avvenire.



Gianluca Sartirana la poesia mi ha sempre affascinato, sia quando è ombreggiata di tristezza sia 
quando è illuminata di gioia; è un qualcosa che solleva gli animi in qualunque caso!Leggendola o 
scrivendola ci fa rifiorire gli animi. 
Ioracconto ci dà la possibilità di toccare con mano quell'immenso campo fiorito.....



Gianmarco Lizio i poeti lavorano di notte....diceva Alda Merini... a me è sempre piaciuto scrivere 
nel silenzio della notte ma non so se posso definirmi poeta solo perchè sono un nottambulo! posso 
dire che mettere nero su bianco i miei pensieri è il modo migliore con cui riesco ad esprimermi...



Ginluca Pistilli scrivevo poesie fin dai 16 anni. Dopo il Liceo parto per Bologna e mi iscrivo a 
Giurisprudenza. Ma capisco ancora meglio che la mia vocazione è letteraria, non giuridica. Nel 
2005 mi trasferisco a Roma e mi iscrivo alla Facoltà di Studi Orientali, per studiare le lingue, le 
religioni e le filosofie dell'India. Altra mia autentica passione sono gli studi filosofici. Intanto non 
smetto di scrivere poesie, ossessionato dalle risonanze delle Parole e dall'alchimia capaci di creare. 
Non ho mai partecipato a concorsi con i miei scritti, e decido di inviare un testo a IoRacconto senza 
aver bisogno di un vero motivo.



Gino Aniballi geologo o quasi, in tesi nell'Aspromonte..amo la terra, la vita, il sole, il mare,la 
montagna, la natura, amo l'amore!ogni forma d'esistenza su questo pianeta merita di essere venerata 
in quanto tale. Il mio cuore sobbalza ammirando l'infinito orizzonte.



Gioia Albano se ho iniziato a scrivere poesie è stato perché, innanzitutto, mi piaceva leggerle. 
Passare "dall'altra parte" è stato un riflesso spontaneo alla mia fame di lettura. Da allora sono 
trascorsi ventitré anni e ancora non ho smesso. Partecipo al concorso spinta dalla curiosità di vedere 
quale riscontro avrà il mio esercizio poetico.



Giorgio Casali un esame e finisco l'università... storia, a bologna. è uscito da poco il mio primo 
libro, attaccamenti, e partecipo a IoRacconto perché ho altre cose da far leggere...



Giorgio Iacopini arrivato a questa età mi diletto a scrivere, è una passione che coltivavo da giovane, 
ma i problemi della vita me la fecero interrompere.
Partecipo appunto per passione senza l'assillo della notorietà, comunque........ 



Giorgio Marconi è nato a Roma nel 1967. Vive e lavora (informatica), a Roma. Ha viaggiato molto, 
non solo con la fantasia. Appassionato di letteratura classica e contemporanea, amante di noir, gialli 
e thriller. Scrive, principalmente racconti brevi, da poco più di 10 anni.



Giovanna Bellacci ho visto la prima luce, in una casa medievale, di un borgo medievale,fatta di 
sassi di fiume irregolari e tracce di arenaria. . da 'In una casa medievale' - Mi chiamo Giovanna 
Bellacci e partecipo perché scrivo racconti e poesie. Ho ricominciato da poco tempo anche a fare 
fotografie.



Giovanni Asmundo inguaribile ottimista, idealista, sognatore; amo la musica, i viaggi, l'archeologia. 
Scrivo per raccontare storie e condividerle con gli altri.



Giovanni Bellacci, nato a Firenze il 02 maggio 1965, scrivo e disegno da sempre come 
sublimazione dell'essere altresì inaridito dalla consuetudine e cerco spasmodicamente l'unione tra la 
Forma e la Sostanza.



Giovanni Cellamare autore,musicista e cantante..artista impegnato per la rinascita della sua 
citta',Taranto, e del suo territorio



Giovanni Contarino partecipo ad IoRacconto perché da qualche anno ho smesso di scrivere e basta 
e ho cominciato a scrivere e far leggere a qualcuno. E' stato un passaggio importante; ho ricevuto 
segnali positivi che mi hanno stimolato a continuare a raccontare e a non conservare.



Giovanni Marinelli mi piace scrivere poesie, versi che esprimono quello che provo vivendo ogni 
giorno la quotidianità . Partecipo ad IoRacconto per pura voglia di dare un po' di luce a qualcosa 
che rimane sempre nel buio.



Giovanni Pensabene sono un ragazzo di 22 anni. Appena ho letto di questo concorso mi è balenata 
in mente una poesia che scrissi un paio di anni fa. Una di quelle crisi esistenziali adolescenziali. 



Giulia Eleonora Zeno  e ho ventidue anni, tra poco ventitrè. Per me la foto rappresenta un ricordo 
che se non avessimo potremmo rivivere solo con gli occhi della mente. Non so se sono io a 
scegliere cosa fotografare o sono le cose/persone a scegliere me. Partecipo ad IoRacconto con 
questa fotografia perché qualcuno vedendola potrebbe emozionarsi o viaggiare con la fantasia...



Giulia Marin vorrei partecipare a Io Racconto, perchè per me la poesia mi permette di esprimermi 
nelle mie emozioni è come entrare nel mio mondo e far emozionare le persone. Per me la poesia, è 
come una canzone per un cantante e spero un giorno verrò riconosciuta per quello che scrivo



Giulio Nocera viaggiatore errante, scrittore disconnesso, poeta innamorato. pittore disincantato, 
regista improvvisato.



Giuseppe Cardello poeta cantastorie e componente de La Compagnia d'Encelado Superbo, per la 
quale curo i testi delle canzoni, partecipare al premio mi sembra un buon viatico promozionale



Giuseppe Pagano scrivere non sempre è un'attività privata, ma spinge in qualche modo a 
comunicare, condividere, costruire collettivamente un messaggio nel rapporto tra chi scrive e chi 
legge. La partecipazione ad IoRacconto mette in relazione anime mosse dalla stessa passione. 
Personalmente scrivo poesie e racconti per vivere qualche vita in più rispetto a quella che mi è stata 
concessa.



Giuseppe Puglia nato a Napoli nel 1945, amante della musica e della poesia che ne nasce, con tanta 
voglia di far vivere le emozioni che prova cerca di crearla attraverso la sua poesia,e la sua 
prosa.Partecipo perchè non c'è segno di lucro nel bando e per confrontarmi con altri scrittori.



Giuseppina De Luca ragione e sentimento sono le chiavi per entrare nel mio bosco fantastico dove 
la fantasia vola libera per raccontare la vita di noi tutti. Scrivo e partecipo per sentirmi libera, vera 
ed autentica.



Giuseppina Ricci scrivo poesie e racconti brevi cercando di trasmettere emozioni nel dire e non dire 
di ogni giorno. Ho deciso di partecipare a questo concorso per scoprire se realmente qualcosa arriva  
anche al lettore.



Giuseppina Veronica Billone dopo anni dedicati alla poesia , ho deciso di provare a scrivere in 
prosa , partendo da racconti di vita vissuta, come quello che presento a questo concorso , partecipo a 
IO Racconto perchè trovo che dia possibilità di spaziare grazie alle diverse sezioni e sopratutto 
perchè si possono spedire le opere online.



Giusy Staropoli scrivo perchè la scrittura è il miracolo di riprodurre in libertà assoluta i suoni 
impercettibili del cuore. Partecipo per la gioia di condividere le mie piccole e umili percezioni di 
cuore fatte poesia.



Gloria Piana sono nata e cresciuta sul mare, a Savona, e mi sono trasferita a Milano per scelta e per 
lavoro in età adulta. Sono bibliotecaria all'Università, mi piace camminare, leggere, scrivere e 
fotografare prendendo spunto dalla semplice realtà che mi circonda. Vorrei abitare a Roma.



Graziella Parma ORMAI ERA STATO DECISO. DOVEVO PARTIRE. QUEL LAVORO 
ACCETTATO MI AVREBBE TENUTA LONTANO PER 2 MESI. LUI NON ERA MAI STATO 
D'ACCORDO. MA SI ERA ARRESO DI FRONTE ALLA MIA DECISA CONVINZIONE. E, 
PRIMA DI PARTIRE, LUI SOLO, APPOGGIATO AL TAVOLO DELLA CUCINA, PERSO NEI 
SUOI PENSIERI ERA STATO COLTO DA UNA FOTO IMPROVVISA SCATTATA DAL MIO 
TELEFONINO. NON E' UNA FOTO DI GRANDE DEFINIZIONE, NE' TANTO MENO IN 
BIANCO E NERO MA E' L'ATTIMO VERO PRIMA DELLA MIA USCITA DA CASA..



Heros Magri, ho trent'anni vivo tra Crema e Milano..scrivo da piu' di dieci anni..ho provato a 
pubblicare ma senza aver partecipato a concorsi e' difficile...molte poesie le pubblico su internet su 
facebook , a mio nome ho con uno pseudonimo...il mio lessico e' semplice, non uso uno schema 
predefinito..le mie tematiche sono varie dall'amore a notizie di cronaca che mi colpiscono..



Ignazio Spadaro sono un giovane giornalista e da anni gioco a fare il poeta e lo scrittore per leggere 
e raccontare il mondo e l'Uomo, come io li vedo (anzi, li sento). Passando per il racconto di me 
stesso.



Ilaria Quaranta delle semplice parole scritte su un foglio non sarà reale,e neanche verosimile visto 
che oggi tutti usano sms,e-mail,  facebook...però perchè no? un pò di romanticismo e un lieto fine, 
per una storia semplice di due ragazzi che non sanno dar voce ai loro sentimenti. non serve parlare 
di me io sono quello che scrivo,un libro d'avventura con tanti fogli e tante storie. Perchè partecipo? 
se c'è una possibilità perchè non coglierla?



Immacolata Mascolo amo scrivere le mie emozioni o riflessioni sulla vita,anche se il più delle volte 
sono poesie per bambini penso che a loro bisogna dare maggiore attenzione. Partecipo al vostro 
concorso per rendere più ampio il mio desiderio di raccontare ed esprimere. 



Jhoan Rodriguez sono uno studente universitario tutto-fare, estroverso e di origini latino-americane. 
La scrittura è come una sorta di irrefrenabile libido che governa irrimediabilmente il mio essere e 
dalla quale sovente vengo catturato anche nel cuor della notte. Partecipo a questo concorso per far 
conoscere a tutti questa mia sublime malattia.



Lara Dardi sono una mamma a cui piace molto leggere storie per bambini, così ho pensato di 
scriverne una anch'io.



Laura Aru Pintus mi racconto con le immagini dei miei scritti che rispecchiano chi sono, la mia vita, il mio 
amore per lo scrivere che ho sempre custodito gelosamente per me. poi arrivata in questa nuova fase della 
vita - oggi sono in mobilità dal lavoro d'ufficio - vedo il mondo da una altra angolazione e tutto posso, anche 
osare uno scrivere nuovo



Laura Aru Pintus mi racconto con le immagini dei miei scritti che rispecchiano chi sono, la mia vita, il mio 
amore per lo scrivere che ho sempre custodito gelosamente per me. poi arrivata in questa nuova fase della 
vita - oggi sono in mobilità dal lavoro d'ufficio - vedo il mondo da una altra angolazione e tutto posso, anche 
osare uno scrivere nuovo



Laura Bagarella scrivo poesie e racconti brevi da quando ero giovane. Ma a quell'età si ha paura del 
giudizio degli altri. Adesso, che sono diventata una signora matura, ho superato la timidezza e farle 
leggere non è più un problema ma un piacere.



Laura Giorgi scrivo dalla più tenera età. Ho pubblicato a mie spese un libro di poesie giovanili. Ho 
ritrovato negli ultimi anni la vena e l'entusiasmo e partecipo a quanti più concorsi possibili. Di 
solito scrivo racconti più lunghi e di altre tematiche, ma spero che lo spazio concesso dal concorso 
sia sufficiente a farmi conoscere. 



Laura Maria Mutti sono segretaria presso un'azienda della mia città. Scrivo parole quando me le 
detta il cuore. Se si scrive o si fa altro non è per egoismo, ma per cercare di trasmettere sensazioni.
Per questo desidero partecipare, per far valutare i miei pensieri, per sapere se sono un dono.



Lauricella Camilla anni 38 vivo e lavoro a Milano nel campo finanziario, sono una mamma 
separata di 2 bambini di 13 e 8 anni. Ho pensato di partecipare a questo concorso perchè amo 
scrivere poesie da sempre.



Lavinia Cioli ho 30 anni, forse mai cresciuta, scrivo per raccontare spesso a me stessa ciò che vedo 
nella vita. Scrivo, ho sempre scritto ma il mio desiderio è che, almeno una volta, qualcuno possa 
leggere queste mie idee: condividerle, stracciarle, deriderle... non importa. Io racconto perchè ho 
voglia di aprire questa mia finestra e se qualcuno potrà apprezzare ciò che si vede da questo punto 
di vista non potrei che esserne felice.



Letizia D’Alessandro scrivo poesie da sempre, per dare voce alle mie emozioni, placare il mio 
animo irruente e per dare argini al fiume delle mie idee. Scrivo per fermare nel tempo i miei 
sentimenti alfine di non perderli come lacrime nella pioggia.



Libera Schiano Lomoriello, una 35-enne con la passione della lettura e della scrittura. Mi guadagno 
da vivere come Analista e Programmatore per software intranet. Partecipo ad IoRacconto così posso 
mettermi alla prova sia per la prosa che per i versi.



Lina Abdel Samie ho sempre amato scrivere, poesie in particolare. Per questo motivo ho deciso di 
partecipare.



Lisa Barontini,classe '69, vivo a Prato, e da qualche anno mi diletto a fotografare il mondo 
circostante per coglierne particolari che ad occhio nudo non riuscirei ad afferrare.



Lisa Dallari  e lavoro da anni nel mondo dell'arte come attrice di teatro, narratrice e fumettista. 
Partecipo a IORacconto per condividere la mia arte con altri scrittori ed autori, esperienza che 
permette di maturare e crescere dal punto di vista professionale e personale.



Loredana Rebuffoni e ho 24 anni. Mi piace scrivere fin da quando ero una bambina e raccontare 
storie. Scrivo storie di vita, oppure fantasy. Adoro leggere libri. Mi tengono compagnia e mi 
portano in mondi ed in vite che non conosco e che sono diverse dalla mia.



Lorena Sali nel tempo libero da lavoro e famiglia (quale? vien da chiedersi) mi piace scrivere e 
anche fotografare e cantare... autrice di un (passatemi) gradevole romanzo giallo LEI CAMMINA 
edito da Tempo al libro, racconti e poesie pubblicati qua e là... ogni tanto partecipo a qualcuno fra i 
mille concorsi presenti sul web (più dei premi in palio mi interessa la serietà!), e ogni tanto arriva 
qualche riconoscimento. Ho scelto questo perché mi posso esprimere in modi diversi e perché (non 
me ne vogliano gli altri) stimo Mogol!



Lorena Sali sono sempre stata attratta dall'arte e così nei brevi ritagli di tempo da lavoro e famiglia, 
amo cantare, fotografare, scrivere. Articoli, racconti, foto e qualche poesia, e, non ultimo, un 
romanzo giallo dal titolo Lei cammina (ed. Tempo al libro). Forse sarà merito di qualche 
riconoscimento ottenuto qua e là, ma mi sento stimolata a continuare su questa strada. Qualunque 
essa sia.



Lorenza Petrillo dolce ma decisa; timida e sfacciata; riflessiva e impulsiva; socievole ma ermetica; 
concreta ma surreale è la poesia viscerale di Lorenza Petrillo, 35 anni per la maggior parte vissuti a 
Lucera, cittadina dai tanti sogni e dalle poche realtà. Le sue poesie rispecchiano il suo essere, il suo 
carattere con i suoi due credo fondamentali: l'amore muove il mondo; il tempo è relativo e lo è 
talmente tanto che la porta indietro con gli anni facendola diventare una bambina irriverente, con i 
suoi pregi e difetti. Attualmente scrive poesie divertendosi a giocare con le parole e spera di 
realizzare, mettendosi alla prova, il sogno che accomuna un pò tutti gli artisti: vedere pubblicate le 
proprie opere sperando che possono dare emozioni forti come quelle che le ha mosse a scriverle.



Loretta Citernesi autrice di versi, in lingua e vernacolo livornese (ho al mio attivo la raccolta “Rime 
e tipi livornesi” pubblicato lo scorso anno), anche autrice di racconti e di testi per il teatro 
vernacolare 



Luca Brighieri la poesia sottostante spiega perchè ho ripreso a scrivere; partecipo al concorso 
perchè mi piacerebbe pubblicare una mia raccolta di poesie d'amore, ora che ho finalmente ritrovato 
l'ispirazione. V Mi ero dimenticato, amore, della poesia L'avevo gettata in un angolo coi miei giochi 
d'infanzia Ero cresciuto. Puro occhio disilluso sul mondo Poi seminai i semi dell'amore e raccolsi 
frutti di gioia e tormento Ed ecco: poesia. Consigliera e amica di un cuore in tempesta.



Luca Butticè sono attivo nel campo della poesia e della prosia da un decennio, con buoni riscontri, e 
partecipo a IoRacconto per provare a fare il punto sulla mia situazione artistica alla quale il 
concorso potrebbe dare una svolta.



Luca Dellarole, commerciante quarantacinquenne di Bologna. Sono autore assolutamente, 
orgogliosamente (e... meritatamente?) dilettante. L'anno scorso mi sono cimentato nella sezione 
narrativa e quest'anno metto in libertà la mia ispirazione, pur con un tema difficile, sfruttando 
nuovamente l'occasione che IoRacconto mi offre!



Luca Gennaro è da tempo che cerco di partecipare ad un concorso per poter mettere alla prova i 
miei scritti e quello che ritengo frutto delle mie sensazioni. IoRacconto mi sembra l'opportunità da 
tempo cercata e sempre ignorata per paura o timidezza. Pur non reputandomi un talento in erba, 
sono fiero di partecipare per la prima volta ad un concorso con un pezzo che sento provenire 
direttamente da me e da ciò che sono.



Luca Orselli per anni ho parlato e raccontato alla gente del mondo da dietro un microfono. prima di 
partire avevo scritto e nascosto tutto tra le pagine di un vecchio libro. è tempo di svegliare quelle 
parole lasciate a poltrire per vedere se hanno ancora qualcosa da dire. 



Luca Rocchini, tecnico , appassionato di poesia. Ho scoperto con piacere Io racconto 3 ed approfitto 
per condividere con Voi una mia breve poesia dal titolo Ignoto Grazie per darci l'opportunità di 
esistere... "IGNOTO" Io non volevo erano gli altri, poi questi, erano in me. Io non sparavo colpivan 
gli altri .uccisi anch'io. Ero il più scaltro moriron gli altri, poi anch'io ! Pedine ingenue di passioni 
altrui, nocciòli sputati, di voraci appetiti. Nessuna lacrima per me nessun ricordo un nuovo nome 
Ignoto. Nel cumulo di ossa confuse come la mia breve vita riposo. A chi è servito l'eroico gesto 
cos'è cambiato .ma il mio verde, unico ramo non germina più ! Invano, qui disperato ed illuso 
sprofondo piangente nell'eternità. 



Luca Zatti resto sempre affascinato dalle poesie e a volte cerco di comporne privatamente qualcuna, 
per puro passatempo,come scacciapensieri.



Lucia Gatti scrivo poesie da tanto tempo e non sono mai state pubblicate. Chissa!



.
Luciana Vasile è architetto, ma ancor prima, nella adolescenza, ha fatto 
parte della squadra nazionale di ginnastica artistica.
Come architetto, abitare spazi interiori attraverso la costruzione delle parole.
Come ginnasta, trasformare con le parole l’impossibile in possibile. 
Allora, aver fatto palestra di conoscenza del corpo e delle sue possibilità, 
aver sfidato con salti mortali e avvitamenti la forza di gravità. 
Ora, nella scrittura, scavare l'anima, farne un allenamento “alla ricerca” del 
significato più profondo della vita. 
Andare volare, dentro e fuori.



Luciano Ciccola scrivo per emozione Partecipo perchè mi diverte



Ludovica Mazzuccato la penna è il naturale prolungamento della mia mano. Credo che la poesia 
non sia un hobby ma una vocazione che, una volta "sposata", diventa una vera e propria filosofia di 
vita. Scrivere per me è come respirare! Partecipo a questo premio perché le mie poesie sono quasi 
"fotografie istantanee" che raccontano il quotidiano per arrivare al cuore della gente comune.



Luigi Ceracchi la mia passione più grande è lo sport che pratico da sempre, ed è per questo che ho 
creato una società di podismo amatoriale. Mi considero uno strano artista: negli anni sono passato 
dallo scrivere poesie alla pittura o alla creazione di oggetti in legno e persino all'elaborazione di 
particolari dolci. Sono un idealista e gradisco particolarmente seguire trasmissioni che trattano di 
sport o documentari storici.



Luigi Prete, detto Luvici, 20/08/1956 Parabita (LE). Figlio innamorato di un Salento Messapico. 
Ardente alla passione che dalla punta della penna traduce la fantasia dell'animo in parole 
d'inchiostro. Trapiantato a Padova ma avvolto a spirale da una Venezia famigliare



Luigi Ventriglia ho il dono di essere un sognatore con i piedi per terra, così, nonostante tanti 
racconti di fantasia, quelle che prediligo sono le parole che danzano con la vita



Manuel Celentano sono un ingegnere di 29 anni destinato per lavoro ad usare quasi sempre la parte 
sinistra del cervello. Nel tempo libero cerco di tenere sveglia la parte destra scrivendo, leggendo e 
nutrendomi di cinema, di cui sono grande appassionato. Partecipo a Ioracconto poichè non mi va di 
tenere quello che scrivo solo per me.



Manuel Dellagiovanna ho 24 anni e sono polemico. La poesia è un mezzo molto forte per esprimere 
le emozioni, ma solo quando le parole hanno la stessa vibrazione del sentimento che abbiamo nel 
cuore, abbiamo raggiunto l'obiettivo. Io credo nella mia poesia, e credo nel suo ideale. Vorrei che 
altri vi credessero.



Manuela De Rosa raramente mi sento a mio agio quando scrivo nella mia lingua. Forse perché mi 
sembra di non essere essenziale, e di lasciare che le parole si distanzino dal sentire che le ha 
generate. Spero che il tentativo di condividere ripari per quanto possibile, questa frattura.



Manuela Di Vito non c'è granché da dire, oltre al fatto che scrivo poesie e racconti praticamente da 
quando ho imparato a scrivere. Poi mi sono laureata in lettere (antropologia), ho collaborato per 
anni con giornali locali, pubblicato qualche cosina. Da poco ho deciso di scrivere soprattutto per me 
e ho cominciato ad inviare per il mondo le storie che il mondo stesso mi suggerisce.



Mara Iacovone, ho 22 anni e studio scienze della comunicazione a Perugia. Mi piace scrivere 
perchè solo sul foglio riesco a esprimere le mie reali emozioni e i miei stati d'animo. Partecipo a 
questo consorso per mettermi alla prova.



Marcella Duse ex attrice di teatro ora in pensione con l'hobby della poesia e della recita. La mia 
antenata certamente più famosa di me mi ha lasciato questo dono che coltivo ancora anche se 
occasionalmente:RECITARE E' LA MIA VITA. Partecipo a questa vostra iniziativa stimolata da 
Cesare Ceccangeli anche lui iscritto e mio grande amico e sostenitore con la passione della poesia.



Marcello Canepa con la mia spesso frivola scrittura, cerco di smuovere quello che alcuni ancora 
chiamano cuore e che, a mio avviso, è più l’unica cosa capace di rendere umane le persone come 
spiegano le culture orientali. Come i miei dati dimostrano ho 22 anni e posso ritenermi esordiente non 
avendo mai vinto riconoscimenti di valore e non “sentendomi come Gesù nel tempo” un guru, un 
esempio da idolatrare nella scena poetica italiana.
Sulla mia poesia “lasciare una donna”. È perfettamente in linea con il mio pensiero sull’amore e 
sull’importanza che il cuore e i sentimenti hanno, anzi dovrebbero avere. Lasciare una donna è l’idea 
ristretta di un altro componimento troppo lungo per il vostro concorso nel quale ho voluto racchiudere 
la stupidità del maschio e confrontarla alla perfezione di una donna, alla sua superiorità interiore. Viste 
le prime lacrime direi di aver scritto abbastanza.



Marco Baroncelli cinque righe sono anche troppe. Partecipo per dar valore a quello che scrivo far sì 
che non rimanga una scritta su un vecchio quaderno di scuola che probabilmente perderò o che 
butterà via mia madre



Marco Corvaia, vivo a Palermo dopo aver vagato tra Bologna, Firenze, Roma e Milano... lavorando 
e studiando cinema. Scrivo poesie, racconti, sceneggiature, testi musicali... realizzo video, 
compongo musica e fotografo. Ho all'attivo diverse pubblicazioni e la vittoria di qualche concorso 
letterario. Partecipo al vostro concorso per ambizione.



Marco Di Pasquale sono un autore emergente che ha all'attivo un libro di poesie e racconti scritto in 
collaborazione con Zazzara, Lavoro e altre piccole tragedie (consiglio il gustoso booktrailer su 
youtube). Partecipo perché voglio far conoscere questa mia nuova creazione.



Marco Donati sono uno studente universitario in Ingegneria Informatica presso l'ateneo di Firenze, 
con la passione per ogni forma di racconto e narrazione, libri, film, telefilm, fumetti, videogiochi 
che siano, e col sogno di diventare scrittore professionista. Ho partecipato a diversi concorsi 
letterari e già alcuni miei lavori sono disponibili su internet, particolarmente fan fiction (opere 
amatoriali senza scopo di lucro basate su opere già esistenti e volte ad ampliarle o esplorarle per 
condividere la passione con altri appassionati).



Marco Niccolo’ Ghini ho terminato quest'anno il Liceo Scientifico A. Righi di Cesena, 
diplomandomi con 94/centesimi. Sono appassionato di Letteratura Italiana e straniera. So tradurre 
dal Latino. Ho partecipato fin da bambino a concorsi letterari, ottenendo soddisfazioni. Nelle 
materie di Italiano e Latino ho sempre conseguito ottimi risultati scolastici. Amo leggere e scrivere 
e a qualsiasi proposito. La penna è la mia migliore amica e dottoressa.



Marco Nuzzo diplomato come Perito Ragioniere Programmatore e dopo una breve carriera 
universitaria intraprendo la carriera nella Marina Militare. Insegnante di arti marziali, amo tutto ciò 
che è arte, in particolar modo la poesia. Partecipo ad IoRacconto per promuovere le mie opere.



Maria Chiara Gariboldi sono una studentessa al secondo anno della facoltà di Lettere, fin da 
bambina sono stata un'appassionata lettrice. Amo la letteratura, e da qui nascono i miei primi, 
embrionali tentativi di passare dall'altra parte.



Maria Cristina Biasoli ogni volta che c'è qualcosa che non torna io scrivo.....c'è sempre un dettaglio che 
sfugge alla logica!! Questa sono io. 



Maria Giannetta Grizi nasce a Rosora (An.) il 22/01/'49. Insegnante alla scuola primaria, con 
attitudine artistica, sviluppa un'osservazione attenta della realtà e degli eventi che rielabora in 
pittura e testi descrittivi poetici. Partecipo con l'interesse di pubblicare .le mie opere



Maria Grazia Bianchi sono una novella scrittrice di romanzi anche storici. Amo la poesia in versi 
liberi e che sgorga dal cuore. Sono laureata in psicopedagogia e specializzata in materie letterarie e 
in storia medioevale, moderna e contemporanea. Partecipo al  Vostro libro Io racconto in quanto ho 
seguito la precedente edizione 2009 e trovo che ci siano autori e autrici junior e senior molto 
interessanti e sensibili. Spero di poter dare anche il mio contributo alla Vostro  prestigiosa opera e 
di essere utile alla lettura e all'espressioni culturali della società attuale e futura.



Maria Lucia Agostini partecipo per la seconda volta a questo concorso e questa volta con una 
poesia che sento profondamente dentro di me. Di solito non scrivo poesie, preferisco la narrazione 
dei pensieri e forse in fondo anche questa lo è. Scrivere mi calma, mi spaventa, mi intristisce, mi 
rende consapevole ed infine mi cura. E' un bisogno, una necessità, una droga. Scrivo dappertutto e 
qualsiasi cosa mi colpisca e mi susciti un pensiero da fermare.



Maria Rotella , vivo a Roma città dove sono nata. Fin da piccola scrivo ho scoperto questa mia vena 
poetica grazie alla mia maestra dell'elementari che ha sempre invogliato la nostra fantasia. Partecipo 
a questo concorso IORacconto  perchè mi piacerebbe far conoscere e giudicare e confrontarmi con 
persone che se ne intendono, per me è una bella sfida



Mariaconsuelo Barsacchi la poesia inviata è il mio personale ricordo di quando, studentessa, mi 
trovavo a percorrere le strette vie del centro di Firenze nelle ore che precedevano le calde mattine 
estive.



Marica Croce dare forma e colore ad una sensazione, che diventa imposizione e a sua volta 
interrogazione.
La mia anima come cartina torna sole, la sua come umana e bestiale bellezza.Far capire a chi legge 
cos'è il silenzio per me. Spero di riuscirci.



Marina Demelas ciao a tutti sono una semplice ragazza di un semplice paese della Sardegna.
Sono nata nel lontano 1968 con infiniti problemi di salute, ma il più con il quale convivo è la 
celiachia.
Vivo in famiglia e ho sette splendidi nipoti. Non esco quasi mai e sto la maggior parte del tempo al 
computer. 
Amo scrivere poesie e racconti ed ora sempre con il computer faccio dei disegni.



Marina Fedele mi piace scrivere poesie, poichè credo che poetare non sia semplicemente esprimere 
pensieri in metrica, ma cogliere l'emozione che le pillole di vita ci somministrano. Altri miei 
componimenti sono entrati a far parte di antologie concorsuali. Partecipo a IoRacconto perchè trovo 
sia anch'esso un modo di conoscere, conoscersi e mostrarsi, un luogo di idee e ricchezze 
interpersonali oltre che artistiche.



Marinella Barbero impiegata comunale, mi diletto nel tempo libero a scrivere e dipingere. Ho vinto 
alcuni concorsi letterari nell'anno 2010 con racconti e con poesie. La fantasia è sempre la vacanza 
più meravigliosa... che si può prendere dalla vita e dai problemi, un treno in partenza dalla stazione 
di ognuno. Io non vorrei mai perderlo.



Mario De Vecchis NEGLI ULTIMI 5 ANNI, HO VISTO CHE DENTRO DI ME NASCEVA 
TANTA FANTASIA, UNITA ALLA VITA QUOTIDIANA.HO DECISO DI COMINCIARE A 
SCRIVERE QUELLO CHE MI PASSAVA NELLA MENTE GIORNO DOPO GIORNO. 
ADESSO VORREI CONFRONTARMI CON UNA GIURIA, FAR LEGGERE QUELLO CHE HO 
DENTRO, BRUTTO O BELLO CHE SIA. 



Mario Iraci da diversi anni mi diverto a scrivere racconti per bambini. Mi piacerebbe allargare il 
cerchio dei lettori. E' in assoluto una delle mie prime partecipazioni a concorsi di questo tipo. Spero 
solo di divertire o rasserenare.



Mario Reale e Amorello perchè il mio amico Marco Biancardi viveva a Firenze è voglio ricordarlo 
scrivendo. Amo Firenze



Mario Trapletti coetaneo di Miguel Bosè e di Veronica Lario (nessuno è perfetto), trap è un GIP 
(Grigio Impiegato Pubblico). Anonimo per nascita e vocazione. Consuma vita e suole delle scarpe 
in quel di Roma, dopo aver guadato non poche nebbie in terra orobica. Non ha mai dato libri né alla 
luce nè alle stampe. Una tretina di racconti in antologie tematiche; quattro concorsi vinti in prosa e 
due in rima; qualche piazzamento. Troppo poco per il Nobel.Mi guardo bene dal definirmi poeta : 
ogni tanto mi piace narrare in rima ricorrendo a immagini che possano suscitare più facilmente 
emozioni e sentimenti.



Marta Garavaglia neolaureata in Comunicazione per l'Arte, scrivo da sempre e vorrei che ciò 
diventasse la mia vita. I versi che propongo trattano spesso delle persone e delle sensazioni a pelle. 
Credo la poesia sia un modo armonico per coniugare queste emozioni con il piacere di leggere. 
Perché non provare a raccontare anche qui?



Marta Pierro amo la poesia e la sua forza catartica, amo le parole ed ogni combinazione fonetica in 
grado di esprimermi. Nel tradurre in versi il mio mondo mi concilio con l'universo.



Martina “Allegra” De Rosa, nata il 23 Novembre del 1985. Nata in un paesino del sud, vive e lavora 
a Milano.  Mi dedico alla poesia perche’ e’ una buona ragione per svegliarsi la mattina. Oscillo tra 
momenti di lirica e momenti di crudezza. 
Partecipo al concorso IoRacconto  perche’ spero di poter cambiare la mia vita scrivendo e perche’ 
voglio che le persone leggano quello che penso.



Martino Consoli lavoro a Milano intorno al mondo del doppiaggio, soprattutto scrivendo dialoghi e 
occupandomi di canzoni e sigle per cartoni animati. Amo la poesia dai tempi del liceo ma per un 
pezzo non ho osato cimentarmi. La mia prima poesia risale circa cinque anni fa...



Marzia Bottazzi è molto banale, ma partecipo perchè da sempre amo la lettura e mi piace scrivere. 
Ultimamente ho seguito un corso di scrittura creativa, così ho deciso di mettermi alla prova e 
provare ad inviare un elaborato.



Marzia Carrocci vincitrice di numerosi primi premi. Presidente e membro di giurie. Critico e 
recensionista per alcune case editrici. Premio alla Carriera nel 2007. Presente in numerose antologie 
anche a scopo didattico. Operatrice culturale e socia del Centro d'arte Modigliani. Membro 
commissione cultura.



Massimiliano Mattoni sono fondamentalmente un creativo e cerco la suggestione in ogni cosa. 
Scrivo canzoni, suono, scrivo poesie ed è la prima volta che partecipo ad un concorso perchè in 
realtà la competizione non mi entusiasma affatto...ma stavolta ci provo...chissà.



Massimo Costantini Veneziano, professionista imprenditore. Educato alle Belle Lettere da mia 
madre, già in tenera età, ".a intendere, a gustare, a comporre quelle opere dell'ingegno, le quali sono 
destinate a giovar dilettando l'animo umano per mezzo della parola.." come argomentava il Parini. 
Per vivere esercito la mia professione, mentre per...VIVERE, scrivo. Scrivo per far ruggire il mare, 
aizzare il vento, incendiare il mondo o, più semplicemente, per assaporare la gioia che viene da 
questo antico gesto e dalla piccola emozione che, a volte, scaturisce dentro l'anima gentile di chi si 
avventura tra le mie righe.



Massimo Ronco ho partecipato a vari concorsi di poesia ho 36 anni è scrivo poesie da 15 anni ho 
anche vinto il primo premio ad un concorso di poesie nel mio comune lo scorso anno



Matilde D’Imperio l'interesse per la fotografia vista come espressione è stata per me uno stimolo 
per la mia crescita. Partecipo a IoRacconto3 per la prima volta perché lo trovo interessante come 
mezzo che da spazio di esprimersi alle persone comuni.



Matteo Capelli mi sono diplomato al Liceo Scientifico e laureato in Economia. Amo scrivere e 
viaggiare. La poesia è il mezzo con cui esterno l'onirico mondo che ho imprigionato dentro.



Matteo Mungai mi piace molto scrivere, mi libera, mi fa sentire meglio. Riesco ( o almeno ci 
provo..) a tradurre quello che sento in parole ed è una bella sensazione. Partecipo al concorso 
perchè mi piace mettermi in gioco; tentar non nuoce, no?



Matteo Pelliti (Sarzana 1972), scrive sul web di tutto un po' (poesie, saggi, racconti) e ogni tanto 
anche su carta. Legge racconti e poesie agli amici, ma anche volentieri agli sconosciuti. Il suo diario 
pubblico è www.coltisbagli.it



Matteo Sonego non mi considero nè uno scrittore, nè un poeta, scrivo solo ogni tanto, più per noia 
che per piacere. Partecipo al concorso perchè oggi sono di buon umore.



Matteo Vacchiano nasco a Lecce ventiquattro anni fa, dopo aver conseguito la laurea triennale, mi 
trasferisco a Bologna nel 2008, dove studio e lavoro. Scrivo per diletto, ma la mia è oramai 
un'esigenza; mi solletica l'idea di continuare una tradizione familiare di poeti amatori: poeti 
impiegati, poeti contadini, poeti soldati.



Matthias Antonio Obinu ho 20 anni e la mia passione è la scrittura. Partecipo a IoRacconto perchè 
penso che valga la pena, quando si ama scrivere, di provare a far conoscere le proprie idee e 
capacità alle persone.



Maurizio Rossi ho riscoperto la poesia in età adulta, come ricerca di senso del tempo e dell'esistere, 
del significato profondo delle parole, di desideri alti ma capaci di scendere, farsi corpo, materia, 
vita. Anche se l'esistenza segue la freccia del tempo, gli scienziati oggi dicono che la freccia 
procede in entrambe le direzioni. Per questo io credo nella poesia, luogo di sogno e del reale.



Maurizio Tonelli nato a Firenze 50 anni fa, ho avuto un'adolescenza piuttosto confusa. Col tempo 
ho trovato un percorso sereno e vivo adesso felice con la mia compagna e nostra figlia. Rifuggo da 
un lavoro poco soddisfacente esternando le mie emozioni con la scrittura. Vi ringrazio di darmi la 
possibilità di far conoscere qualcosa di ciò che scrivo.



Mauro Barbetti ho già vinto Premi Letterari, ma in questo caso partecipo senza grosse ambizioni, 
solo per esserci.



Mauro Tibaldi sono un amante della buona letteratura. Credo che le frasi brevi le schegge di vita 
restino maggiormente nella mente di chi legge!!!



Mennato Nicolella salve, sono un "giovane" da poco in pensione e dato che la letteratura e il cinema 
sono i grandi amori da sempre eccomi catapultato come narratore. Nasco come poeta e da giovane 
ho vinto alcuni concorsi poi con la vita che proseguiva in altre strade ho lasciato perdere per anni. 
Ma penso adesso di rifarmi perché credo che ognuno di noi ha storie da raccontare e da leggere.



Micaela Fantauzzi nata a Firenze. Ho partecipato l'altr'anno e partecipo quest'anno a questo 
concorso perchè è serio ed è nella mia città. Mi piace scrivere, alcune mie poesie sono state 
pubblicate su LA NAZIONE e una in particolare è stata pubblicata nel libro POETANDO da 
Maurizio Costanzo.



Michela Pizzol partecipo a IoRacconto perché penso che parole e immagini possano essere usate 
come forma d'arte e bellezza.



Michele Filipponi , ho 22 anni, e questo è tutto quello che so fare. Se partecipo a questo concorso 
infatti è solo per paura. Paura di sprecare un esistenza perdendomi nell'oblio di qualche fabbrica. Se 
partecipo a questo concorso è perchè la poesia e la musica sono la mia unica via di fuga, verso un 
senso più profondo e più vero.



Michele Mongiovì giovane poeta già segnalato, scrive in forma decadente la propria sensibilità 
artistica. La poesia presentata nasce da un momento di rivolta nei confronti dell'incongruenza 
dell'essere umano.



Mimma Cantisani si scrivono poesie fino a 18 anni: chi continua o è un pazzo o è un poeta, diceva 
Croce. Per ora, non saprei definire quale delle due qualità mi appartiene: partecipare a questo 
concorso con una poesia che nasce dallo spunto biografico potrebbe donarmi dei segnali.



Mirella Fassi sono una psicoterapeuta che ama molto ascoltare le persone che raccontano la loro 
vita. Narro storie da quando ho cominciato a parlare e ne scrivo da quando ho appreso a 
destreggiarmi con la penna. Mi sono iscritta per il piacere di far partecipi gli altri delle mie fantasie. 



Miriam Catena sogno di continuo e prendo appunti sulla carta bianca che è la mia mente, scrivo per 
ispirazione, per diletto, per dare un senso alle cose, per offrire parte di me agli altri e per prendere di 
loro un pezzetto di anima. Scrivo a questo concorso perchè è quello che mi rende ciò che sono, 
un'anima sempre in viaggio, alla scoperta di tutto quello che c'è da vedere, da sentire e da 
raccontare, in qualsiasi momento, in qualsiasi forma e quindi colgo al volo le occasioni che mi si 
presentano buttandomi e mettendomi continuamente alla prova



Mirko Costa, alias poeta elettrico, scrivo e divulgo una poesia impulsiva, cruda, popolare, a portata 
di tutti. Parlo della gente, della vita quotidiana. Partecipo a IoRacconto per avere un confronto.



Mirko Duradoni il mio interesse nello scrivere racconti invece nasce all'incirca all'età di 19 anni, ed 
è frutto dell'ispirazione e della riflessione scaturita dalla lettura delle opere di Svevo (Senilità in 
particolare), Calvino e Woolf. Sull'onda dell'entusiasmo e un po' per quel gusto ingenuo di cercare 
di riprodurre con le proprie mani ciò che ha suscitato un'emozione, ho iniziato a scrivere racconti 
brevi come quello che ho iscritto a questo concorso.



Mirko Risso laureato in Culture e Civiltà Moderne presso l'Università di Genova, il mio approccio 
alla poesia è stato una necessità espressiva che col tempo si è trasformata in lente costante con cui 
osservare la realtà, e confrontarsi con essa. Miei componimenti sono stati premiati in alcuni 
concorsi del territorio ligure come "Cercatalenti" e "Premio Terre di Liguria Esperia Caracciolo".



Monia Endrizzi perchè sono una persona timida ma riesco per mezzo delle parole ad esprimere le 
mie sensazioni che spesso faccio fatico a condividere



Monica Donati nata a Firenze il 19 Maggio 1971, diplomata presso l'Istituto Tecnico per il turismo 
nel 1991. Attualmente lavoro presso la Fondazione Marchi. Sono sposata ed ho due bambini. Potrei 
dire che per me la scrittura è un hobby,come cucinare o ricamare, ma non è così; non lo è mai stato. 
Per me la scrittura è una necessità perchè fin quando non produco, il personaggio o la storia o la 
poesia che mi passa per la testa (spesso nei momenti più impensati), non mi sento realizzata. Non 
amo viaggiare in senso proprio del termine mi piace farlo -per quanto posso- osservando i 
comportamenti dei miei simili, cercando di capire i loro stati d'animo o le loro emozioni. Insomma, 
più che una scrittrice sono una inguaribile sognatrice.



Monica Pirovano sono mamma, donna, moglie e impiegata. Mi piace scrivere per ritagliarmi 
momenti di intimità con me stessa e per prendere contatto con la parte creativa. Poesia perché in 
questa fase della mia vita prediligo l'essenziale e la poesia va subito a colpire il bersaglio suscitando 
emozione e trasporto.



Nazaria Dal Bon da una dilettante in varie discipline; l'importante è l'arte, ed io, con grande 
modestia, ci provo.



Nazzareno Bruni ,ho 44 anni dallo scorso anno ho riaperto il cassetto della poesia lasciato 
nell'infanzia. Sto partecipando a diversi concorsi di poesia ottenendo menzioni di 
merito,pubblicazioni,e segnalazioni. Il mio scrivere è la vita non occorre ricamarla con frasi 
incomprensibili, perchè la vita è vivere di cose semplici.



Nencioni Alessio Vincitore del primo premio letterario (2007) indetto dalla casa editrice “Altre 
Righe”, pubblicato il racconto “Caffè e Camomilla” (2009). Prossima pubblicazione saggio 
filosofico con Prospettiva Editrice. Sono coautore e aiuto regista dello spettacolo teatrale “Pietre. Il 
gioco del Mondo” prevalentemente scrivo racconti. Suono anche in un gruppo rock i “Gamera 
Gamera”.
Ho molto materiale, perchè non provarci? 



Nicola Cargnoni vampiro per necessità, nelle mie notti non succhio il sangue degli altri, ma vomito 
su carta le mie emozioni. Che possano arrivare anche agli altri, che possano essere ristoro per 
l'anima.



Nicola D’Altri non c'è un motivo specifico per partecipare ad un concorso. Potrei anche non farlo. 
Ma perchè non farlo?



Nicola Orofino sono "Vivonic" (www.myspace.com/vivonic); diplomato in Lingue (2004) e 
laureato in Scienze Giuridiche (2007) e in Giurisprudenza (2009),frequento l'Istituto Musicale 
"Giuseppe Verdi" di Ravenna alla classe di trombone, terzo corso. Scrivo canzoni, poesie e 
racconti.



Nicolò Moriggi la scrittura è sempre stata la mia passione, che si tratti di articoli, racconti, poesie o 
testi di canzoni. Ma, a mio modesto parere, solo le liriche consentono di entrare nell'anima di un 
aspirante scrittore ed analizzare ogni aspetto del suo io interiore. La poesia parla e fa le veci 
dell'anima di chi la compone.



Nicolo’ Zanni scrivo perchè è necessario. perchè è una delle poche cose che si è ancora liberi di fare 
senza un'autorizzazione, un permesso o delle regole da seguire. Condivido quello che sono. 
Scrivendo reagisco al quotidiano pessimismo che non lascia scorgere un barlume di serenità ogni 
qualvolta soffermo a pensarci. Scrivo quello che i miei occhi hanno sbombolettato sulla parete della 
mia memoria. Partecipo per saperne di più. 



Noemi Neri le mie più grandi passioni sono leggere e scrivere e mi piacerebbe poter fare di queste 
passioni un lavoro. Per me scrivere costituisce il mezzo più veloce per guardarmi dentro, un modo 
per ricamare la vita.



Nunzio Barrilà  ed ho 24 anni, vivo nella capitale da circa 5 mesi. Qui coniugo studio (master 
universitario) e lavori saltuari. La poesia è il mio tappeto volante, il mio mezzo privato, l'unico che 
può e sa condurmi oltre i confini del mondo...per questo scelgo tale categoria.



Oliviero Corbetta sono un attore e regista che esercita queste professioni dal 1973. Nel mio lavoro 
la poesia è sempre stata presente. Anzi, ha avuto senza dubbio un ruolo preminente. Recitare i versi 
e in versi è una delle sensazioni più gratificanti che abbia mai provato. Era quindi inevitabile che 
allestissi anche numerosi recital dedicati ai Poeti che più sento a me vicini. Così come era 
inevitabile che la prossimità con quei Maestri mi inducesse a vergare anch'io alcuni timidi tentativi, 
i quali hanno, se non altro, l'indiscutibile merito di misurare la distanza che mi separa dai Poeti 
degni di tale nome. Pur tuttavia....



Omar Casoni all’attività musicale, in veste di cantautore, affianco quella di poeta e di scrittore di 
racconti brevi prediligendo le tematiche sociali/umanistiche.



Omar Casoni all'attività musicale, in veste di cantautore, affianco quella di poeta e di scrittore di 
racconti brevi prediligendo le tematiche sociali/umanistiche.



Ottavia Carlino, ho 19 anni e frequento il primo anno di Medicina e Chirurgia. Partecipo a questo 
concorso perchè non ne posso più di numeri e formule!



Paola D’Amore scrivo e fotografo da quando ero ancora un'adolescente e lo faccio essenzialmente 
per fermare su carta le emozioni che man mano vivo. Sono brava a farlo? Non lo so! lo faccio e 
basta perché mi piace e perchè, a distanza di tempo, amo rivivere attraverso le parole o le immagini, 
quei momenti speciali che mi hanno fatta sentire "viva" fino in fondo. Le fiabe, i racconti, la poesia, 
la fotografia e la pittura (per la quale non c'è nessuna sessione) hanno scandito piacevolmente il mio 
tempo fino a questa età (sono ormai una cinquantacinquenne) aiutandomi a rimanere dentro quella 
stessa bambina che si stupiva di un volo di farfalla. Ma in fondo tutti noi rimaniamo nell'anima, 
sempre e per sempre, degli inguaribili bambini. Per questo partecipo...per condividere con gli altri 
bambini come me, questi bellissimi momenti di vita! percepire .



Paola Veneto amo scrivere per stupire ed emozionare e, di solito, più che al lumicino, davanti a un 
buon vino e sotto il sole o la luna più splendenti. Attualmente lavoro come autore testi televisivi, 
radiofonici,teatrali. Partecipo perchè sogno di andare avanti in questo settore e vivere di Bellezze.



Paolo Cappelletti sono nato due volte: la mia nascita fisica risale al 26 dicembre 1976, ma l'altra mi 
si è rivelata davanti alle poesie di Montale. Da allora la mia vita è un Giano bifronte di azioni e 
letture, in cui spesso le seconde paiono molto più vivide delle prime. Scrivo per mostrarvi il modo 
in cui talvolta l'una di queste facce si combina con le esperienze dell'altra.



Paolo Cereghini forse bastano meno di 5 righe, stando ovviamente sul generale. Abito a Trento, ho 
frequentato per qualche mese l'università di lettere, scrivo da un pò ed è il primo concorso a cui mi 
iscrivo, non amo la competizione.



Paolo Gulfi sono un ragazzo di 24 anni laureato in Filosofia che ha alle spalle una prima raccolta 
data alle stampe nel gennaio del seguente anno. Partecipo ad IoRacconto poiché la mia intenzione 
maggiore è quella di confrontarmi con altri scrittori e poeti ma soprattutto di conoscere le loro opere 
e i loro pensieri. Grazie



Paolo Latella è un docente, insegna laboratorio informatica gestionale c/o il corso Mercurio 
dell'ITCG A. Bassi di Lodi, giornalista pubblicista e CTU del Tribunale di Lodi in sistemi 
informativi ama l'arte in tutte le sue forme, il mare in tutti i suoi colori, scrivere piangere ridere. 
Ama guardare una farfalla che vola senza sentire il bisogno di mangiarla. Visitare due città italiane 
e straniere ogni anno della sua vita.



Paolo Loreto sono uno studente fuorisede che coltiva la passione per la fotografia analogica e 
digitale,il tema di questa mostra, lo sentivo a me vicino, poichè ogni partenza corrisponde a un 
addio ai miei borghi pugliesi per l'arrivo nella città dove frequento gi studi universitari



Paolo Pagnini da sempre lettore appassionato, ho di recente riscoperto anche i piaceri della scrittura. 
Partecipo per misurare la qualità di quello che scrivo.



Patrizia Mattei 46 anni, laureata in lettere, dipendente di azienda pubblica e mamma a tempo 
indeterminato. A seconda degli eventi e delle persone sono amabile e detestabile, creativa e pignola, 
solare e malinconica....partecipo a IoRacconto per curiosità.



Patrizia Puglia sono una studentessa del Dams - Cinema dell'Università di Bologna, ma attualmente 
vivo a Padova città in cui sono nata e cresciuta. Se io dovessi leggere questa breve introduzione e 
non fosse mia, probabilmente mi chiederei, perchè il cinema e perchè la scrittura? (O forse no, ma 
comunque!) Prima di tutto ovviamente c'è da considerare l'esistenza della sceneggiatura, la scrittura 
nel cinema, ma è sicuramente altra cosa, è scrittura di montaggio, così mi piace chiamarla. Non è 
questo aspetto però che mi affascina maggiormente nel mondo dell'immagine in movimento, ma 
piuttosto il fatto che sia forse la forma d'arte più poliedrica tra tutte e in cui si mescola 
perfettamente (nei casi migliori) pratica e concetto. Ma al di là di questo, ritornando all'io lettore, 
bhè a questo punto sarebbe più interessato alla questione scrittura date le circostanze. Che dire, è la 
parola; uno dei primi mezzi che impariamo per esprimerci, per rapportarci con gli altri e con il 
mondo, tutti la possiedono, ma alcuni, ah alcuni ne fanno musica, ne fanno fotografie e dipinti, ne 
fanno urla e sussurri. E queste parole danzano e girano intorno nella tua testa, così non puoi fare a 
meno di farle fuoriuscire e di farle sgorgare come una ferita, che a volte fa male e allora vorresti 
lasciar perdere tutto, non pensarci. In certe cose non ci si può far niente, questa è l'unica spiegazione 
che so dare.



Pierfrancesco Di Matteo scrivo poesie da circa 10 anni, ed ho spesso partecipato a concorsi sia on-
line che con invio cartaceo dei testi. Penso che il concorso IoRacconto, per la sua importanza e per 
la semplicità nell'invio delle opere, possa essere una possibile vetrina per autori emergenti e non.



Priscilla Turano ho sempre amato scrivere perché amo leggere, ma ho sempre scritto per me o per 
pochi intimi. Ho deciso di partecipare perché qualcuno mi ha detto che ciò che scrivo arriva alla 
mente e al cuore. Spero sia vero.



Rachele Ignesti, in arte Dott.ssa Gomitolo, non riesco ad immaginare la mia vita senza una 
stilografica in mano,  partecipo perchè penso che la scrittura sia un mezzo per comunicare le proprie 
emozioni. Nella vita bisogna ascoltare il cuore.. vivere il viaggio della vita profondamente.. 
intensamente…tentare.. osare.. buttarsi.. anche se si soffre di vertigini..anche se si ha paura.. anche 
se si pensa di sfracellarsi al suolo…



Raffaele Autorino, impiegato di Milano, ho deciso di partecipare a questo concorso perchè da 
sempre è un mio hobby quello di scrivere, per cui pensando al detto: tentar non nuoce, ho visto 
online che vi era la possibilità di inviare un proprio racconto o poesia e l'ho fatto.



Raffaella Canali amo scrivere poesie sin da quando ero ragazzina. E' un modo per parlarmi, per 
pensare, per riflettere, per stare in pace con me stessa,interiorizzare istanti attimi e persone della mia 
vita. Scrivere è libertà,quiete e piacevole piacere. Partecipo al concorso per potermi raccontare a 
qualcun altro, almeno un pezzettino delle tante mie storie, e condividere con altri il gusto e le 
emozioni forti che nascono dallo scrivere innanzitutto per se stessi.



Raffaella Frese  scrivo da sempre e quando scrivo la mia anima si rasserena, toccando quasi il cielo 
con la sua grandezza, quando scrivo catturo in pochi righi l'essenza della vita! Sono di continuo alla 
ricerca di me stessa, tra l'oasi di quella voglia d'esserci, d ‘esser sempre presente, "silenziosa e 
dolce"come la corrente nella brezza mattutina,partecipo per far conoscere i miei scritti e perchè ho 
trovato questo premio Nazionale io racconto molto interessante. ciao a tutti così ogni giorno 
interrogo le mie emozioni, le mie ferite, i miei affanni apportati dalla vita e le trascrivo sfumandole 
nella scrittura delle mie poesie; dove qualsiasi momento è un palpito, una scossa , che m'incita a 
lottare per ogni notte così scura che mi isola al di fuori del nulla. Per me, un Poeta è: l'immortalità 
di pensiero, che sorvola ogni definizione ed orizzonte.



Raul Murmura raccontare di un episodio, un sogno, un incubo, può essere meraviglioso. Trovarsi 
davanti un foglio bianco, pronto a trattenere un idea, una frase, una parola, senza che ti giudichi, è 
una magica sensazione che si prova seduti davanti ad un foglio bianco, quando l'inchiostro si unisce 
in maniera indelebile alla carta.



Remigio Palumbo,nato a Battipaglia,dall'età di 19 anni vivo a Roma dove studio Scienze 
Archeologiche. Nutro un grande interesse per la musica,il cinema,la lettura e in genere tutto ciò che 
riguarda l'arte e la cultura. La poesia è una delle mie grandi passioni fin dalle scuole medie e in cui 
piace cimentarmi di tanto in tanto:valvola di sfogo e punto di confronto con il mondo.



Riccardo Fabiani lavoro con le parole trattandole come se fossero creature viventi: raccontare è 
l'unico modo per rimanere in contatto con una tradizione orale che si va perdendo ormai. 
Raccontare brevemente richiede una sintesi e costringe a soppesare ogni singola parola, anche 
questa è abitudine pressochè scomparsa.



Riccardo Salvo, sono uno studente universitario iscritto al terzo anno del corso di Marketing presso 
l'università Bicocca di Milano. Ho ventidue anni, un mare di sogni, qualche dubbio in tasca e 
diverse passioni. Scrivere però è qualcosa di più, la scrittura è ciò che di trascendentale ho 
incontrato nella vita. Partecipo al concorso per confrontarmi e condividere i miei sogni con chi ne 
ha da vendere.



Riccardo Schina sono studente di una facoltà scientifica ma da sempre scrivo poesie e racconti; 
questo amore per due ambiti così diversi può sembrare contraddittorio ma in realtà credo che in 
qualche modo mi completi e mi porti a considerare la realtà da diverse prospettive, aiutandomi a 
comprendere con profondità maggiore la vita.



Rita Antonietta Baiocco e ho già partecipato l'anno scorso.E' stata una bellissima esperienza.



Roberta Sauro Graziano sono una studentessa al primo anno di scienze geologiche, diplomata al 
liceo classico. La poesia mi permette di distaccarmi temporaneamente dalle emozioni per poterle 
analizzare più a fondo. Partecipo per mettermi in gioco e per partecipare.



Roberto Fidel ho 54 anni e sono laureato in Ingegneria Elettronica. Sono sposato e ho un figlio di 
14 anni. Mi piace scrivere, ma non ho mai pubblicato nulla. Quello che sento, e il modo in cui lo 
esprimo, hanno un valore?



Roberto Gennaro scrivo da pochi anni, pur avendo completato formazione di tipo ingegneristico, 
vivo la mia dissociazione nella letteratura. Partecipo al concorso per mettermi in gioco con quanti 
più colleghi possibile e avere autorevole riscontro sui miei scritti.



Roberto Lacarbonara è giornalista, poeta, scrittore, grafico pubblicitario, curatore di arte 
contemporanea, critico d'arte, attore, regista, speaker radiofonico, sommelier. Tutto non è che 
linguaggio. Racconto dunque esisto. O viceversa.



Roberto Ortolano la poesia fa parte della mia vita fin da quando avevo 9 anni. Amo l'arte in tutte le 
sue forme e vorrei trasmettere quello che sento al mondo.



Roberto Rovaldi. Sono nato nel 1966 in Germania ed attualmente vivo a Senigallia, provincia di 
Ancona. Mi sono diplomato nel '87 come perito elettronico e dal '90 lavoro presso una ditta di alta 
moda che mi consente di viaggiare per il mondo e l'Italia. Sono appassionato di letteratura, films e 
musica. Nel corso di questi anni ho viaggiato molto, e per lavoro e per passione. Mi sono avvicinato 
alla fotografia in questi ultimi anni. Ho pubblicato un libro lo scorso anno con una piccola casa 
editrice di Ancona. "Sopra le nuvole non piove mai" è il titolo e nel libro racconto alcuni episodi di 
viaggi attorno al mondo confrontati con lo stile di vita occidentale. Ho cercato di fare un viaggio 
letterario che aiutasse il lettore a trovare un ipotetico Paradiso in terra, fatto di una vita semplice e 
nel rispetto della natura. Questo è il primo concorso al quale partecipo.



Roberto Todini dopo aver editato il mio primo romanzo , sto cercando di farmi conoscere per quello 
che realmente mi sento di essere : un POETA .



Rosa Montone sono un'insegnante di lettere di scuola media con la passione per la poesia da 
sempre. Ho deciso di partecipare a IoRacconto perchè credo nella capacità della parola di veicolare 
messaggi e nella necessità di comunicare (un io che scrive + un tu che legge può diventare un noi)



Rosalba Buongiorno sono una Danzatrice Wu-Li, colei che balla alla ricerca di Sè, della sua Anima 
e del suo Cuore. Attraverso la Poesia ricevo lo strumento per muovere i miei passi... Partecipo a 
questo concorso per regalare, attraverso le mie liriche, un'emozione, perchè IO...sono la mia Vita.



Rosario Simioli sono un ventritreenne che per diletto scrive poesie."Quando tutto va bene" posso 
esprimere su un foglio la felicità di quel momento per riprovare le stesse emozioni."Quando tutto va 
male" scrivere illumina il dialogo interno con me stesso,spazza via incertezze e pensieri negativi. 
Partecipo per pubblicare una mia raccolta



Rosy Harielle De Luca ho scelto come pseudonimo, accanto al mio vero nome, quello di 
Harielle,ispirandomi all'angelo Hariel che funge da messaggero, ponte tra culture diverse. Credo 
infatti fermamente in un mondo senza pregiudizi e privo di confini: sono da sempre stata interessata 
alle tematiche della migrazione e dell'integrazione culturale. Adoro raccontare ed ascoltare le storie 
che trasudano vita e colore, musica e dolore.



Sabina Biancu scrivo da quando ho 15 anni è il mio sogno è diventare una famosa scrittrice.



Sabrina Pericoli e scrivo essenzialmente per 2 motivi: -amo immensamente la lingua italiana -sento 
il bisogno di dare voce al mio cuore Partecipo al concorso per far leggere ad altri il mio cuore!



Salvatore Canto sono uno studente universitario, adoro scrivere, leggere, dipingere e cantare. 
Scrivere racconti brevi per me è un gran divertimento, mi consente di fotografare situazioni ed 
emozioni senza dover necessariamente approfondire concetti e psicologie, tentando così di 
infondere nel lettore quel senso di vago e sospeso che, da lettore a mia volta, sa coinvolgermi e 
appassionarmi. Partecipo perchè il vostro è un concorso serio, un piccola grande speranza per noi 
esordienti.



Salvatore Musumarra   premetto che, seppur lavorando e studiando in campo pubblicitario, non 
amo assolutamente farmi pubblicità, in ogni caso oltre ad essere appassionato d'arte mi diletto di 
poesia da parecchi anni e il motivo della mia partecipazione è.. beh, che dire?.. Passavo di qui 
perché non fermarmi???



Salvatore Vaccaro amo suoni, colori, profumi. Mi piace leggere e il più delle volte faccio uso di 
poesia e racconti altrui piuttosto che scriverne. Ho messo giù qualcosa di mio in quei rari casi - per 
fortuna - in cui non ho saputo ritrovare, nelle cose lette, dell'altro che cercavo. Partecipo per la gioia 
di condividere.



Samantha Salvia amo scrivere perché riesco a descrivere i miei sentimenti, le mie passioni e le mie 
gioie. Partecipo al concorso con una poesia-dedica fatta alla mia famiglia in uno dei giorni più 
importanti della mia vita..



Samuele Arba partecipo a questo concorso con questo racconto scritto una mattina di novembre 
nell'autobus che mi portava a lavoro.
Parla delle obbligazioni degli individui, di come alcuni quasi inconsciamente la accettano e altri no.



Samuele Barp nato il 28 Aprile del 1992,vivo a Lasen, un paesino immerso nelle montagne 
bellunesi. Sono iscritto al quinto anno del Liceo Scientifico G.Dal Piaz, amo leggere e in particolare 
ammiro le opere di Esenin E Brecht,Kafka e Celan. Partecipo per vedere se le mie poesie possono 
piacere al pubblico.



Santina Cosetta, sono nata a Messina il 16 novembre del 1979 e sono un'archeologa/restauratrice 
con la passione per la pittura e la scrittura. Ho deciso di partecipare a io racconto non tanto perchè 
creda nella mia poesia, quanto perchè tra tanti concorsi letterari è l'unico gratuito...quindi mi son 
detta: perchè non far leggere agli altri qualcosa di me?!



Santina Russo, ho 28 anni e da sempre mi piace leggere e scrivere poesie. Partecipo al premio 
IoRacconto perchè è un'iniziativa interessante e perchè mi piace divulgare le mie opere.



Sara Francucci ho la passione della scrittura e il mio sogno più grande è quello di ricevere la 
proposta di un contratto editoriale. Ho tentato diverse strade ed ora demoralizzata spero di vincere 
questo concorso per una rivincita personale.



Sara Gemignani mi piace scrivere perché è un modo per esternare il mio mondo interiore. Partecipo 
a questo concorso perché è un'occasione e perché è una verifica per me stessa: ho veramente 
qualcosa da dire?



Sara Grosoli io non sono importante, partecipo perchè la musica delle mie parole diventi concerto 
per un pubblico maggiore.



Sara Radice scrivo per un rivista di musica e attualità intervistando band internazionali. Scrivo da 
quando sono piccola. Partecipo a IoRacconto perchè sono finalmente pronta a condividere i miei 
scritti con le persone.



Sebastiano Adernò credo siano molto interessanti iniziative del genere. Apprezzo molto anche le 
scelte alle basi di questo concorso, il fatto che sia gratuito, semplice, che non si sprechi inutilmente 
la carta e che vi siano coinvolte le scuole.



Serenella Di Marco la passione per la scrittura emerge nell’intimità proprio delle mie 
sperimentazioni poetiche e narrative, bozzetti lirici, ingenui e grezzi, che spesso mantengo nella 
prima stesura, quella del “getto” grafico. Partecipo perchè voglio far sentire la mia voce e ascoltare 
quella di tutti gli altri.



Sergio Fiorese Il mio racconto breve si inserisce nel genere Fantascientifico e rappresenta la volontà 
di dare una rappresentazione all'esistenza nell'essenza autocosciente.



Sergio Manfreda le esperienze vissute negli anni,fra mestieri ,amicizie,amori, dolori e 
gioie,importanti scelte di vita mi hanno portato a  mettere per iscritto tutto ciò che mi ha 
emotivamente colpito. 
Solo adesso ho scoperto di avere un certo talento e voglio provare ad affermarmi come autore di 
poesie.



Silvia Banzola , fin da bambina ho sempre avuto una grande passione per la lettura, mi piace 
lasciarmi trascinare dalle parole e vivere le emozioni che mi trasmettono. Partecipo perchè credo in 
questi eventi, sono un'occasione per confrontarsi.



Silvia Carradori sognatrice, testarda, lunatica, solare ma sempre e comunque ottimista...ho 44 anni, 
un marito e due figli. Scrivere mi rilassa e mi fa sognare....anche in pieno giorno.



Silvia Casiraghi, ho ventotto anni, e vivo in un paesello della campagna brianzola. Amo il cinema, 
la musica, le escursioni e la buona cucina. Adoro scrivere, e qualche volta mi cimento con storielle 
per bambini, che immagino e spero possano educare divertendo. Propongo qui, appunto, un 
racconto per bambini. È stato inizialmente pensato come parte di una collana: ricomprenderebbe i 
viaggi di un bambino e del suo papà che, sorvolando insieme il mondo in aereo, vedono di volta in 
volta qualcosa a terra. Da qui nasce lo spunto per raccontare ed è così spiegato il finale della storia. 
Troverete anche dei termini sottolineati: si tratta di parole volutamente impegnative per il target 
della storia. L'idea sarebbe quella di darne una breve spiegazione a margine, scritta o, meglio ancora 
e dove possibile, disegnata.



Silvia Fusetto sono una ragazza torinese di 22 anni diplomata in ragioneria. Da 10 anni coltivo la 
passione per la poesia: il modo più bello per dare libertà alle proprie emozioni.



Silvia Randazzo ,nel 2005 ho conseguito una laurea in Conservazione dei Beni Culturali con 
indirizzo archeologico presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Attualmente sono 
impegnata lavorativamente in una azienda vitivinicola nell'isola di Pantelleria,dato che il lavoro 
come archeologa non ha portato i frutti sperati. Il fascino della ricerca e della scoperta però non si 
sono affievoliti, anzi, questa mia inclinazione mi ha portata non solo ad attraversare luoghi 
geografici ma anche luoghi non fisici, luoghi dell'essere, ed è da tutto ciò che mi circonda e che 
vivo che traggo ispirazione sia per i mie scritti che per i miei lavori d'arte visiva. Partecipo per 
curiosità. 



Silvio Gradizzi non oso definirmi un poeta, scrivo raramente e solo quando sono malinconico 
oppure molto triste - alcune delle mie poesie si imperniano su mia sorella Paola , scomparsa a 33 
anni a causa di un tumore, il suo coraggio e la sua determinazione mi hanno insegnato molto, 
soprattutto che la vita va vissuta oggi, senza organizzare troppo il domani !!



Simone Carunchio in arte si chiama Enomis.
Enomis partecipa a IoRacconto grazie ad un amico che glielo ha segnalato e perché crede nella 
cultura intesa nel senso più generale del termine e perchè ama che la poesia sia sempre più presente 
nella vita di ognuno.



Simone dall’Angelo partecipo perché è da parecchio tempo che ho la passione per la fotografia, 
credo che una fotografia senza significato sia sterile, ho letto il regolamento e credo che la mia foto 
possa rappresentare bene il tema proposto



Simone Magli  e sono di Pistoia, città nella quale vivo sino dalla nascita. Scrivo principalmente 
poesie per raccontare il mio dolore interiore e donare alle persone spunti di riflessione ed emozioni. 
La mia è una lirica sincera, estremamente sintetica, caratterizzata da un forte timbro esistenziale.



Simone Rosi nasce nel 1985 a Montefiascone (VT). Coltiva già da piccolo la passione per il 
disegno, la fotografia, la poesia e l'arte in genere. Nel novembre 2008 vince il 3° posto del concorso 
fotografico "Ad ogni latitudine: storia e paesaggi per immagini" nell'ambito della Manifestazione 
Ambientarti (all'interno della Settimana Nazionale del DESS), Categoria "Giovani fotografi". E' 
attualmente studente laureando in Lingue presso l'Università degli studi della Tuscia. Ha deciso di 
partecipare perchè ha qualcosa da raccontare.



Siro Pillosu nato a Cagliari 36 anni fa. Professione musicista rinascimentale. Hobby ingegnere-
ricercatore. Mi piacciono le cose democratiche e per questo partecipo.



Solidea Basso sono nata a Trieste nel 1954, sono sposata da 37 anni ed abbiamo una figlia. Ho 
lavorato per 40 anni nel commercio coltivando la passione per la natura, gli animali, i viaggi,l'arte. 
Questa poesia l'ho dedicata tempo fa ad una persona preziosa e speciale: mia mamma.



Speranza Scognamillo da Sassari sono un'operatore sanitario che ama la poesia e tutto ciò che è 
armonia. Perchè partecipo a IoRacconto? Per poter condividere con gli altri il mio mondo interiore, 
in questo mondo pazzo mondo di oggi.



Stefania Gargano la poesia è esigenza dell'anima, è respiro del cuore, è fiamma dello spirito. Questa 
è la "scoperta" che feci per caso da bambina, iniziando a scribacchiare qualche verso incerto su 
pagine di quaderni. Non immaginavo che l'amore per la poesia in particolare e per la scrittura in 
generale in tutte le sue forme mi avrebbe portata a partecipare a concorsi letterari, a fare abbondanti 
"scorpacciate" di libri, a frequentare il Liceo Classico e , infine, a iscrivermi ad agosto alla facoltà 
di Lettere a Siena. E adesso eccomi qui, Stefania Gargano, diciannovenne campana con tanti sogni e 
tante speranze in tasca, pronta ad affrontare nella magica cornice della Toscana questa nuova sfida, 
portando con me, racchiusi nei miei versi, il profumo del mare, il sapore della mia terra, il calore di 
casa.



Stefania Mannini, sono nata l’ 11/12/1965 e vivo a Firenze con le mie due figlie di 13 e 10 anni.
Il mio rapporto con la scrittura e dunque con la poesia, nasce dal bisogno di esprimere e gestire le
tante emozioni a cui la vita ci sottopone; a volte con infinita gioia, altre con immenso dolore.
Scrivere è dunque vivere per me oltre che un modo per “archiviare le sensazioni di un attimo”
e poterle ritrovare intatte in qualsiasi momento desideri.
Mi sono anche occupata di brevi racconti, raccolti nel libro “L’Eredità” edito dalla Casa Editrice
Rupe Mutevole di Parma, nel settembre 2009.



Stefania Manzetti laureata in Scienze della Comunicazione, impiegata presso l'ufficio 
comunicazione di Banca C.R. Asti, da anni appassionata di scrittura, ho partecipato a numerosi 
concorsi letterari nazionali/internazionali ottenendo ottimi piazzamenti. Dal 2009 giornalista 
pubblicista. Amo scrivere e questo concorso mi permette di mettermi alla prova.



Stefano Bernardi fin da giovane si è appassionato alla musica (suona la chitarra ed il basso) e alla 
scrittura (ha firmato i testi di alcune canzoni e ogni tanto compone poesie, in rima e non). La 
motivazione dell'iscrizione è da ritrovarsi nella profonda passione per questi generi artistici.



Stefano Minelli, sono nato a Pistoia il 9 Agosto 1972. La prima poesia che ho scritto, al l'età di 17 
anni dedicata al mio primo amore, s'intitola Sabrina. Da allora, dopo averne scritte altre, ho iniziato 
a raccoglierle in un quaderno, dove ancora oggi continuo a trascriverle. Ho frequentato un istituto 
professionale diplomandomi come Tecnico Elettronico nel 1994. Non sono mai stato portato per la 
scrittura anzi per me anche solo fare il tema d'italiano era una gran fatica. In 4° Superiore grazie alla 
professoressa di italiano mi sono avvicinato alla letteratura e questo mi ha aiutato molto anche nella 
poesia. Sono sempre stato un ragazzo timido e introverso al punto di tenere nascosta la mia passione 
per vergogna, per paura di essere deriso dai miei compagni e amici. Poi sempre alle superiori ho 
scoperto che anche altri miei amici avevano la mia stessa passione fatto molto importante per me. 
Con loro prendendo spunto dal film “l'attimo fuggente” ci riunivamo per commentare le nostre 
poesie, e da questi ritrovi ho conosciuto anche altri scrittori. Durante l'ultimo anno scolastico ho 
imparato a conoscere e ad apprezzare la letteratura di autori che non si studiano a scuola, come 
Edgar Allan Poe e Charles Bukowski ed ho così imparato ad apprezzare il piacere di leggere 
rimpiangendo di non averlo fatto prima di allora. 



Stefano Titoto ho già partecipato al concorso n. 2 partecipo perchè ormai è diventato un 
appuntamento in vari concorsi in Venezia ed Udine sono stata premiata e pubblicata in riviste 
culturali ed antologie.



Tarek Komin vorrei raccontarmi attraverso uno dei miei testi, preferisco siano loro a parlare di me, 
evidenziando qualche regione sottile di un'identità che cambia. Partecipo, forse, anche per questo e 
perchè credo sia una sfida intellettualmente stimolante. 



Teodoro Potenza sono un aspirante poeta. Partecipo ad IoRacconto, perchè voglio raccontare una 
storia, una storia in versi, se così la si può definire. E per recare piacere, se mai ce ne fosse, ai lettori



Tiziana Scaiola mi piace molto la letteratura italiana e straniera, in particolare la poesia. Studio 
Lingue e Letterature Straniere presso l'Università degli Studi di Torino, e grazie ai miei studi ho 
potuto approfondire questa passione. Mi piace molto scrivere per descrivere ed esternare le mie 
emozioni, e trovo nella poesia uno Sfogo al malessere esistenziale nel quale a volte cado.



Tonina Perrone, sono nata a Melzo, ma vivo vicino a Lecce, laureata in Pedagogia,insegnate. 
Dipingo, leggo le opere di altri autori in diversi siti e scrivo. Le mie poesie, fiabe e racconti sono in 
molte antologie e in altrettanti e-book .Ho il mio angolo nel web http://ambradorata.splinder.com/ 
venite a trovarmi.



Tosetti Crisitiano per farmi conoscere come autore,ho già scritto un libro,mai conosciuto ai più,con 
Antitesi..ma la mia più grande ispirazione è poter trovare un editore che punti sul mio talento e..sui miei 
virtuali assistiti.Partecipo per avere una possibilità in più per fare cio a cui aspiro..



Valentina  Carrubba SONO UNA RAGAZZA DI 22 ANNI , AMO SCRIVERE E 
RELAZIONARMI CON GLI ALTRI, STO' PER LAUREARMI IN EDUCATORE 
PROFESSIONALE E SPERO DI POTER LAVORARE NELL'AMBITO SOCIALE. MI 
PIACEREBBE AVERE UN COMMENTO RELATIVOALLE MIE OPERE. 



Valentina Giuliani scrivo da anni racconti per ragazzi e poesie. Mai pensato di pubblicare. Arrivata 
alla tenera età di 45 anni mi è venuta voglia di far conoscere quello che scrivo non solo alla cerchia 
ristretta di amici e parenti ma anche ad altre persone. Si inizia così? 



Valentina Pulice cinque righe, potrei scrivere un' enciclopedia... Mi attengo, una ragazza affascinata 
dal macabro e dall'eterno. Partecipo al concorso per descrivere le sensazioni ed i pensieri che 
percepisco,estasi di piacere,e ne derivano dall'estremo dei rimedi.



Valentina Tremadio sono una ragazza di 21 anni, nata in un paese di circa 15.000 anime in 
provincia di Latina. Studio giurisprudenza presso la "LUISS Guido Carli" a Roma e diventare una 
scrittrice sarebbe, per me, il coronamento di un sogno. Vedo la partecipazione a questo concorso 
come un passo verso la meta finale.



Valeria Ciullo , ho 21 anni, sono di San Leucio del Sannio (BN). Scrivo per immortalare le 
emozioni che la vita mi regala,partecipo a questo concorso per poter con voi condividerle e lasciare 
la mia testimonianza! La poesia è per me musica del cuore e va' ascoltata con gli altri! 



Valerio Gianni Tosi e sono un trentaduenne di Cinisello Balsamo (MI). Sono laureato in fisica, ma 
ho una grande passione anche per la letteratura e la poesia. Quella che ho inviato è l'unica poesia 
che io abbia mai scritto; l'ho scritta per la donna che amavo, amo e amerò sempre. Partecipo a 
IoRacconto perché la mia futura moglie voleva che condividessi la sua poesia.



Veronica Carvelli e ho sempre amato la poesia e la scrittura, così come l'arte in tutte le sue forme. 
Partecipo perché vorrei che le emozioni espresse nei miei testi viaggiassero oltre i confini del mio io 
ed entrassero prepotentemente nei cuori delle persone.



Veruska Vertuani la ragione primaria per cui scrivo è perché ho paura di scordare i ricordi; ne ho 
tanti così belli che meritano di essere fissati su carta e non inghiottiti dalle falle della memoria.



Vito Tricarico ho scritto un racconto e vorrei pubblicare il libro, che oltretutto é anche infarcito di 
poesie e canzoni ( non posso comunque partecipare ad ioracconto3); avere la conferma che ciò che 
scrivo é apprezzato, mi confermerebbe che c'é posto anche per me.



Viviana Pirrotta sono una giovane donna e da sempre mi diletto a scrivere nel tempo libero. 
Scrivere e' per me valvola di sfogo, liberazione, passione, passatempo. Per la prima volta partecipo 
ad un concorso letterario e non so da cosa sia scaturito il desiderio di farlo. Forse desidero 
semplicemente che una delle mie poesie sia letta da qualcuno che di poesia se ne intende.


