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Amo la Ninfa Egeria

amo le cose

che non sono mai esistite.

Grandi o gentili esistono,

le tocco con le mani

nel profumo dei tigli di Roma.

Dedico questo mio lavoro a una creatura amata che, 

contrariamente alle dediche tradizionali, non è una 

creatura umana.

È la città di Roma, la mia città natale, che per me ha un 

sentito e profondo signicato geograco, sentimentale e 

morale.

È la culla delle mie emozioni e della mia formazione. Nel 

vero senso della parola è la mia radice e, a tutti gli effetti, è 

mia madre.

Enza Grossi
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Ho avuto la ventura di imbattermi, quasi 

per caso, nel nome, nella gura e nella 

poesia di Enza Grossi. L’incontro non è 

stato "uno di quelli che passano" se a 

distanza di quasi dieci anni il caso si è 

trasformato in amicizia soprattutto in 

curiosità e interesse per la sua poesia.

Noi "del mestiere" riceviamo tante poesie, 

e ancora oggi mi domando come nasca la 

famosa scintilla senza una ragione 

precisa, talvol ta, susci ta i l  fuoco 

dell’attenzione, ci avverte che qualcosa sta succedendo. Poi si 

ragiona, si rilegge e qualche risposta si trova.

In Enza Grossi ho trovato subito una piacevolezza della lettura che 

però andava oltre e coinvolgeva l’intelligenza, direi addirittura il 

pensiero. È un intreccio di ombre e penombre, luci abbaglianti e 

sfumature, tramonti e albe nel loro affascinante graduarsi come 

avviene in Chopin.

Romantica dunque Enza Grossi, ma ai margini stremati dell’ultimo 

Romanticismo che riuta le tempeste e privilegia gli stati d’animo 

dell’intimità e della mediazione afdata ai grandi simboli. Quella 

del simbolismo. E tutta simbolista è questa poesia intessuta sul telaio 

implacabile del tempo. Il tempo è sovrano com’è sovrana la scelta 

del verso brevissimo che fa di Enza Grossi una glia diretta del 

primo Ungaretti. Nel nostro tempo rovinato dalla fretta, dalla 

velocità, queste parole brillano, ognuna per sé, come vere e proprie 

stelle.

Maria Luisa Spaziani





9

Perché i poeti scrivono versi? Ho rivolto questa domanda diecine di 

volte (ultimamente a Pescara, in occasione del Premio Flajano. l’ho 

fatta a Ferlinghetti, il quale come altri mi ha risposto che in principio 

c’è il «suono»). Tutto comincia dunque con un suono e quindi un 

«ritmo». Dopo vengono le parole le quali interpretano, per così dire, 

quel suono. Capire l’afato di un poeta signica sentire il ritmo. 

Anche Montale rispose in questo senso alla mia domanda e anche 

Luzi e anche Ungaretti. I poeti dunque scrivono versi per dar corpo e 

perciò signicante alla musica che suona in loro. Che musica è 

quella di Enza Grossi? Intanto diciamo subito che la poesia di Enza 

Grossi è poesia d’amore (ma non è «d’amore» tutta la poesia?). Le 

parole che ritornano (una chiave di lettura), sono «congiungermi» 

«intrecciare» «passione» «tremito» «sentire». Ci sono tre versi in una 

poesia che potrebbe intitolarsi «Annegare», che suonano:

«Ali di giglio

squassate da vento

troppo forte».

Come non pensare a Saffo:

«Come vento sul monte

che irrompe entro le querce»?

Il dolceamaro indomabile serpente safano sembra 

sciogliere e agitare anche le membra di Enza Grossi:

«A otti bevo

lo splendore dei tuoi anni».
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A volte sembra che l’Autrice si lasci prendere da un grumo di troppe 

parole che si aggrovigliano intorno ad una scansione, un ritmo; nel 

qual caso bisogna lasciarsi andare al «sentire».

Ma quando raggiunge un limpido se pur tormentoso nesso 

semantico-ritmico, allora la sua poesia risplende.

«Sul trapezio del cielo» è un bell’insieme di ori poetici, dove «il 

sentire è tremito», talvolta convulso, più spesso passione dello 

scrivere. Che è felicità e tormento, talvolta estasi, sempre una fuga o 

un inseguimento di qualcosa (l’essere?) che sta dentro i corpi 

dell’uomo e delle cose, nel capriccioso andar del tempo.

Auguri.

Giorgio Albertazzi

(dalla presentazione della raccolta di poesie 

"SUL TRAPEZIO DEL CIELO", 

Ed. Il Collegio - ente morale - Roma, 2000)
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"La poesia di Enza Grossi è sangue 

limpido e cristallino come acqua, però 

risalente dalle oscure profondità dell’io, 

dove la cultura ltra l’immediatezza 

dell’ ist into. Difcile, per questo 

denirne gli echi, al di là della palese 

mediterraneità del dettato. Sono certo 

di non farle un torto inserendola nelle 

poetesse senza anagrafe, denizione 

nissima e assai perspicace di Francesco Flora.
Enza Grossi, insomma, è una facitrice di versi che crea una 

immaginosa e sensuale poesia che si viene liberando sempre più 

della soggezione verso gli esemplari maschi, i quali, in un lungo 

ordine di secoli, esercitando quasi da soli l’ufcio di scrittori, 

avevano inuito, in modi più letterari che poetici, sulle scrittrici...
Enza Grossi scarnica il quotidiano, lo frammenta. Come ogni 

artista che vive hic et munc e che lavora in una società degradata, ha 

capito perfettamente che occorre operare sul piccolo per giungere 

al grande".

Dario Bellezza
(dalla prefazione alla raccolta di poesie "VOLO DI 

GABBIANI Pensieri in fuga dalla notte", Roma, 1994)
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PREFAZIONE

Non penso si possa aggiungere altro (presumendo di vergare 
“giudizi” nuovi) alle “Presentazioni”, delle poesie di Enza Grossi, 
sottoscritte da Dario Bellezza (VOLO DI GABBIANI) e da Giorgio 
Albertazzi (SUL TRAPEZIO DEL CIELO); per una breve memoria dei 
nuovi Lettori, le riportiamo, in parte, in questa recente 
pubblicazione, anche per un affettuoso e doveroso ricordo di Dario 
e Giorgio che  hanno lasciato impronte indelebili (di sensibilità 
poetica) nell'animo di quanti (come chi scrive) hanno avuto la 
fortuna di accostarsi alla loro Umanità, alla loro Arte ed alla loro 
Cultura.

Enza Grossi, sin dall'iniziale Sua propensione poetica, ha acquietato 
l'arsura della Sua anima (nel tentare di dare ai Suoi “pensieri” 
un'adeguata “forma” espressiva) bevendo a queste e ad altre Fonti e 
vericando, successivamente, l'inesausta “curiosità” attraverso il 
confronto e la guida magistrale di Maria Luisa Spaziani la quale, 
vericate le “capacità” dell'Allieva, volle  darLe evidente ed 
affettuosa testimonianza di apprezzamento rmando la 
Presentazione di questo volume.

Il Prof. Andrea Velardi, nella Prefazione della precedente Raccolta di 
Enza Grossi, LA FUCINA DELL'AURORA, scrisse:

“…Puricata dal ltro dell'estetica del frammento, Enza Grossi è 
pervenuta ad una essenzializzazione della Sua cifra poetica, dove 
ebbrezza e nostalgia, struggimento e pathos si fondono in un unico 
anelito di contemplazione…un battito del cuore, dunque, dove la 
sistole della ricerca esistenzialistica si identica alla diastole della 
melodia interiore, in un'unica pulsazione silenziosa.

Questa Poesia ha, infatti, i suoi riferimenti classici, due per tutti: 
Ungaretti e la Dickinson; del primo è presente l'auscultazione della 
vita, il silenzio meditativo dal quale emergono le fulminee 
enunciazioni del verso; ma, se la parola ungarettiana tendeva a 
liberarsi del groviglio, per esprimerlo nell'afnamento della parola 
pura, la poesia di Enza Grossi accetta l'immersione nel groviglio, 
plasmandolo nell'estraniamento della metafora ardita.
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Della Dickinson, Enza Grossi ha, invece, la purezza di uno sguardo 
che vede le cose nel nascondimento, ma sa anche aggredire il reale 
con punte di feroce saggezza…”.

A siffatte valutazioni, in termini tecnici, si può solo aggiungere che la 
“termograa” dei contenuti della raccolta ARTIFICIERE DI SOGNI 
permette di visualizzare ed acquisire (in maniera non intrusiva e 
bidimensionale),  in immagini metaforiche, la misura 
d'irraggiamento dei valori assoluti (che ne costituiscono la “trama”) 
e le variazioni della loro intensità (o gradiente), indipendentemente 
dalla loro assenza dal campo del visibile.

Non si può, pertanto, sottacere l'intrinseco valore della “dedica” (da 
parte dell'Autrice di questo “lavoro poetico”) alla città di Roma, Sua 
città natale, culla delle Sue emozioni e della Sua formazione e… “a 
tutti gli effetti Sua Madre”: una maternità volutamente radicata nella 
mitologia romana della Ninfa Egeria (in forma traslata Musa 
ispiratrice e consigliera, propiziatrice del “parto” di questa recente 
fatica poetica) le cui vicende -dopo la morte dello sposo Numa 
Pompilio- narrate dalla mitologia, la rappresentano nella versione 
bucolica di divinità delle acque e delle sorgenti, in quanto 
trasformata da Diana (commossa per il Suo luttuoso ed 
inarrestabile pianto) in una Fonte interna al bosco sacro delle 
Camene (che per molti storici si trovava vicino alle Terme di 
Caracalla)  dove le mitologiche Vestali attingevano l'acqua per i loro 
Riti e dove detti Amanti (Egeria e Numa Pompilio) s'incontravano, in 
una grotta.

Liricamente è da sottolineare che il nome del bosco (delle Camene) 
è verosimilmente connesso con carmen nel suo senso originario di 
canto.

Un'annotazione, nale, merita la scelta del Titolo dell'Opera e della 
soluzione graca della Copertina.

Sul piano editoriale si è voluto compiere uno sforzo insolito, stante la 
non commerciabilità della pubblicazione, associando l'espressione  
scul torea del Maestro Ferdinando Codognotto (nel la 
rappresentazione stellare e lunare del Cielo, con “effetti 
pirotecnici”) al ruolo poetico -di Articiere di Sogni- dell'Autrice dei 
versi ed inttendo l'iconograa con un'immagine della Libellula che, 
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nelle leggende di molte culture, viene vista come il simbolo della 
trasformazione: un “essere magico” per le sue sembianze e per i 
suoi colori sfavillanti che si accentuano con il riettersi della luce 
solare. Le sue ali, velocissime e lunghe, le permettono movimenti 
molto veloci ma aggraziati ed il suo corpicino esile richiama i piccoli 
“spiriti” della Natura; essa è solita trascorre gran parte della vita sul 
fondo di uno stagno (come larva); successivamente inizia la 
metamorfosi con cui assume le sembianze da tutti conosciute e si 
libra in volo.

Per tale ragione, la Libellula viene vista come il simbolo della 
trasformazione, della mutevolezza della vita; essa insegna ad 
andare oltre le apparenze ed incoraggia l'introspezione e 
l'espansione della propria coscienza per trovare la propria identità 
ed affermare la propria personalità; è dotata di una vista a 360 
gradi che simbolicamente si traduce con la “spinta” a superare le 
illusioni della vita sviluppando, altresì, le percezioni extrasensoriali 
che si avvertono attraverso i sogni e le visioni diurne; il suo nome, 
derivante dal latino libellus, diminutivo di liber, ne fa un simbolo di 
libertà, pace, consapevolezza ed equilibrio.

La sua metamorfosi -con la trasformazione della forma e della 
struttura nel corso della vita- “fotografa” il percorso poetico di Enza 
Grossi, cronologicamente leggibile nelle opere citate dal suo 
Curriculum.

Hoc satis.

Ai cortesi Lettori è lasciato il piacere delle ulteriori “scoperte” che 
l'intera Raccolta riserva e che l'Editrice IL COLLEGIO si augura 
incontrino un soddisfatto apprezzamento.

TM  -  Febbraio 2017
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Arde ancora

l'appassionato dialogo

Torcia sempre viva

delle nostre stagioni

La parola in amme

Fervente di Verità

canta il tuo sangue

qualcosa di molto raro.
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Amore che sorgi impetuoso

al tuo massimo grido

Levitare.
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Dal tuo sorriso a otti bevo

lo splendore dei tuoi anni

alto dilaga il canto

e canterò canterò

no a colmare l'aria

di tutti i miei respiri.



20

Terremoti insidiano

isole di contemplazione

Amore che non chiede

e in sé contempla

un vino d'offertorio.
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Se donando

e donandoti

oltre il tuo massimo

ne avverti

la struggente pochezza

forse non è pochezza

è oro grezzo

di miniere profonde.
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Inseguimi amore

con tenaci caviglie

e sandali inconsumabili

che io possa vederti

brillare nel buio senza stelle

sono preda ferita

che fugge

ha paura di te

la notte è profonda

nell'eco del grido.
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Amami

dove la parola muore

mordi la radice rossa

uccidi

il cigno assopito nella nebbia

Amami

dove la mia voce muore

nell'eco crepitante delle foglie.
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L'aria si inarca Tumuli di fumo

Quanti secoli risorgono dalla lava

Canto di verità di un vasaio

che carezza e modella il vento.
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Argonauta dall'unico sandalo

Giasone conquista il vello d'oro

Medea tela di ragno.
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Scivola via la lira

Mercurio la rimpiange e la rimpiazza

sogna Pan tra le Ninfe dei boschi

col suo auto dolce

che non vende e non compra.
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Millepiedi segmenti del pensiero

grattacieli di nuvole sospese

deragliano le biglie colorate

Sansone perde la partita.
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S'accende

della magnolia il duro ore

Amore oltre il diapason.
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Amore totalmente soleggiato

Celeste cristallo

immemore del mondo.
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Svanisce l'aurora

frangia del sogno

Nell'aria sospesa

agonizza la stella.
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Scendono tacite

le ombre della notte

sui sampietrini sconnessi

della strada

mentre l'inverno

sulle mie labbra

batte gli ultimi rintocchi

ardenti già di primavera

Cammino e gioco

parlo da sola

Lepre che danza

all'imminente luna.
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Mi sono guardata allo specchio

e non mi sono vista

Un'ombra c'è

ma non se la compra nessuno.
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Sola

fra le spighe

del vento

Abbandonata

all'universale

linguaggio. 
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Sogno

che ingoia la prima nebbia

specchio appannato

dei giorni che verranno

Falò di erica strappata

veglia d'abeti

nera musica di fronde.
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Golfo ridente

nel concavo desco del cielo

marosi di bianca farina

fragranza di ostie sfogliate.
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S'increspa d'un brivido il mare

Si scrolla la chioma infuocata

rimbocca sul mondo

una coltre viola.
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Vive solo

del domani

il sogno

l'oggi si protende

dall'attimo che scivola

e già sprofonda

in palpebre di ieri.
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Lentamente

aforano le stelle

a una a una

come lanterne sacre

in processione

Dal nero drappo vegliano

il Volto in Croce. 
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Quando la scalata verrà meno

raggiunta o non raggiunta

la meta, poco importa,

il sudore che scava la roccia 

non andrà perso.
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Allo scoiattolo in gabbia basta

una ruota girevole

la sua coda rossastra

fulgente cometa.
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Rondini in penombra

spettri su li telegraci.
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Il toro irrompe nell'arena

il destino l'attende

brinda l'espada alzando il suo montero

suerte de muerte

separa testa e cuore.
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Raggianti

ombrose

romantiche

sfuggenti

glie del sole

Case dalle nestre illuminate

Nuvole

a tradimento il verde perfora

con la sua lancia il sole.
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Muta immutabile il cielo

velate stelle al giorno aprono le porte

L'alba tanto più risplende

quanto più ha patito la notte.
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Sacralità di una notte d'estate

sinuosa

pallida

impalpabile

lingue di fuoco

sorano la sabbia

come meringhe

in tenera fragranza

scaglie di luna.



46

Bellezza celata

all'ombra profonda del giorno

Frumento sorgivo di stelle.
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Un giorno mi donasti

una rosa rossa

Timida luce immobile

accompagna le mie notti

Sofo, melodia

orma tranquilla

Petali di desiderio

goccia di sangue.
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Riconoscersi

nel conoscersi

Buffo mistero.
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Straticati secoli di fede

nell'arsura che indurisce le zolle

Antiche ali

sostengono il cielo

Negli occhi

l'ardore freddo delle stelle

nel cuore

calde latitudini

di luna.
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Coscienza di note dissolte

nelle pieghe di un canto

Il mondo

è una tenda cupa

Nei sensi dell'erba

l'intima dimensione

di un vento di libertà.



51

Anche se assurdo

meglio sarebbe

non ricordare

Riposano lì fermi da sempre

gli spiritelli senza età

assopiti nel tunnel della mente

Nostro malgrado per un nonnulla

a volte si risvegliano

o li destiamo noi

volutamente

Pungono brutti o belli

realtà nita

di una vita passata

qualcosa di noi

che giorno dopo giorno

si sfogliava.
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Come una trottola

gira la mia vita 

attorno a te

o mio signore

Sono un fantasma

Ti potresti sedere su di me

Rido piango

cammino senza meta

 vestita da pagliaccio

e parlo con qualcuno

che non c'è.
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Fra il tutto e il nulla

fra tutti e nessuno

ci sono io

Io nulla e nessuno

io tutto e tutti

Fluida essenza

plasmabile trasformabile mutevole

Urlo cieco

Effemeride di piacere

Io vita della vita

morte della vita

io tutto e nulla

tutti e nessuno.
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Sorride

per la carezza del sale

la luna bassa

di rame

E la coscienza incerta

s'imbosca

mentre gli angeli salgono

piano

Divenire

legno di barca

granello di sabbia

onda.
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E' di una tale purezza

il cielo quando la luna pallida

compare così bassa a sorare le case

E tutto intorno tace

Fermo è il mare

Preludio allo spettacolo

Alla festa canora degli uccelli

Prima che il rosso

sprofondi dietro la collina

e la luna

dalle dischiuse ciglia

distenda tutto il rosa

nel caleidoscopio delle stelle.



56

Eco di un sogno tenero

risonanza di un cielo bambino

Ti guardo, ti vedo

nel fragile azzurro

rugiada al primo sole

E sei lì, sei sempre lì

nella luna che affonda il suo sguardo

no alla mia nestra

S'imperla la complice notte.
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Cammelli nel deserto

inseguiamo la notte

Crepuscolari gli senza sole

eppure Tuoi siamo

L'inganno prevedibile

Stupra ogni luce. 
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Lui è lì

frumento sull'altare

sole nel Suo sigillo

forte tenero Padre

Un oceano irrompe

dalla Sua mano

oceano la Sua voce

la voce si fa folgore

trapassa il tempo e la misura

solo quest'ora è

ora è anche domani.
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Quadrante di logore lancette

nel ticchettìo

demenziale di esistere

Parola bianca

marmo silenzio

Innocente

l'ultima luce.
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Nel luccichio

del sorriso autunnale

In cerchi

uttuanti di felicità

Nel conforto

dolce d'un gioco

Giaccio al tuo anco

Nel guado

che elude il silenzio

Nel canto

della pioggia

Giaccio al tuo anco

Laghetto o folle abisso.
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Tanto si fece materia

in me la gioia

quanto immateriale

divenne il mio corpo

Pulviscolo

nella lama di un raggio.
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Mentre l'oggi in ostaggio s'allunga

Sulla croce del tempo

Domani...

Domani urlerò

alla rossa processione degli anni

se per caso hanno visto passare una vita.
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Eredità di cielo

negli impulsi

di bellezza decretata

Orme di vento

che l'aria pura preserva 

a rivelarne la Grazia.
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Là dove sei

piuma che vibra

amma stremata

 età d'oro sognata

E insieme

germoglio

acqua sorgiva

Nasco al tuo specchio e muoio.
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Forse ti amo coraggio di sognare

bacio indelebile che nulla nega

foglia nuova nel usso delle acque

il rischio è chiaro.
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Catene di silenzio

sui polsi della notte

Fitte sbarre imprigionano l'aurora

E là

dove ogni cosa tace

più nitide le voci del nulla.
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Dall'abisso più profondo

si confonde la luce più grande

in un tenue crepuscolo

L'abisso non è conclusione

la luce gli sta oltre.
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Non servono allo struzzo

buone gambe

Gioca d'azzardo

con la sabbia del mondo.
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Serpeggiano

lampi di vita

Nel dirsi

senza dirsi

rampicanti silenzi.
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Chi vive d'interiorità

non ama ostentare clamore

Silenzio

urlo assordante.
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Sui rami scagliosi una foglia nuova

ride, tutta sola.
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Fili di pioggia 

a piombo sul nostro nulla.
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Fragili come meduse

che la bassa marea lascia

sulla sabbia umida.
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Nel tamtam infuocato

alti fusti nel vento

danzano al ritmo dei bongos

Perdersi nell'universo

di soli che si attraggono.
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Coltiviamo tormenti

sotto lo stesso cielo

Ti aspetta la mia tenda nel deserto

Bellezza che non si spegne

al crepuscolo

Bellezza che farà cantare

la mia solitudine.
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Da vuote corazze di tartarughe

Universi di accordi.
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Niobe rupe da cui sgorga il pianto.

La vita è un nulla

da aggredire.
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Bambagia, gabbiano

slabbrata colomba

Dilegua l'impronta

in un raggio

d'incolmabile addio.
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Orsacchiotto di pezza nello stagno

mai incontrerai il leone.
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Canta l'abisso

l'amore che non vive.
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Girotondi

di fuchi cortigiani

Talvolta la bellezza non è un valore.
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Sii te stesso, basta,

amplesso della sera

sugli abeti

Il vento dei pensieri si è fermato.
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Sda incessante

ogni certezza incerta.
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Dite che sono morta

senza l'occasione di una carezza

che schiuda cieli agli occhi

Il reame dell'ombra

spazza tutte le pietre di conne

cimitero di trascendente pietà

è il mio cuore.
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S'allungano nude le ombre

su un muro cieco tutto coperto d'erba

Complice il cielo plana

il cibo nero dell'indifferenza

sopra quel muro tutto coperto d'erba.
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Così d'improvviso

l'origine torna alla luce

La rosa stellata dei miei sensi

polverizza la notte.
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Innocenza o bellezza

nel declino dolce del giorno

non voltarti

Noi vediamo il Dio splendente

nella nube d'oro

nel trifoglio folto

nel sogno che il vento disperde.
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Dammi la luce

giorno che verrà

indifferente a strati di macerie

La luce, latte dell'invisibile Madre.
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Il mio sangue scorre

non ha smesso non smetterà

non mi chiede il permesso.

Dittatura

Forse la vita

è uscirne vincitori.



90

Il vento si è placato

dolce e mite è la notte

Sulla terrazza sospesa

nel cielo di Mar del Plata

si affaccia timida

una pallida luna

Sull'oceano

si allungano luminarie

Vegliano le imbarcazioni

all'ancora oscillanti

Rientrano i pescatori

allo spuntare dell'alba.
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Continuamente mi schiudo

nell'albeggiare puro dei tuoi occhi

risorti nel fragile mio sguardo.
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Brezza notturna

fresca carezza

sul lucore tremante delle acque

Dolce s'insinua sorridente

Nelle radici del sonno.
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Come ori spasimanti

di rugiada

di brezza in brezza

nel vento fra le rocce.

I giorni sono nostri all'innito

un solo battito del cuore.
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Grano silenzioso

che nutre i miei pensieri

Fiammeggiante carezza del vento.
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Miriadi di libellule

nel turbinio scomposto

dei sensi e della mente.



96

I fuochi del passato

il loro splendore in te

Articiere di sogni

sul tetto scintillante della notte.
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Antichi occhi cantano
nchè durano i cieli

L'anima trasale
Tu voli temerario

nei tuoi poveri panni d'amore
verso inviolati squarci d'orizzonte.



98

Il passato dolcemente celato

non è perduto

Come un diamante

nel profumo di marzapane.



99

Nel talento di un sorriso

La chiave del futuro.



100

Turbinano tramonti d'oro

Da stella a stella

la bellezza primitiva

entra prorompente nel sogno.
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Non calerà il sipario

sulle nostre labbra di passione

Né sui nostri passi 

lungo le sponde farinose

 del rosso ume

Qualcosa di intatto resta.
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A Julie

Cristallo di un eterno rosa

Giocosa acqua della vita

I tuoi innocenti anni danzano

Zampillo d'oro

su questo imprevedibile mondo.
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A Maria Soa

Musica che non nisce

eternamente bella

Fiore di fragile stelo

irrorato di pura rugiada

Nell'incanto di favole

che non ti bastano mai

mirabili arcobaleni

accendono i tuoi occhi sognanti.
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Enza Grossi
Curriculum Vitae

Ha frequentato l'Accademia d'Arte Drammatica "Pietro Sharoff" e la 
Scuola di recitazione "Clesis Arte".
Attualmente partecipa alle attività del "Centro Ricerche, Studi, 
Iniziative IL COLLEGIO - Ente Morale, 1988".
Ha recitato in commedie di Ionesco, al Teatro Tenda di Roma.
Ha pubblicato "VOLO DI GABBIANI - Pensieri in fuga dalla notte" nel 
1994, con la prefazione di Dario Bellezza e, nel 2000, "SUL 
TRAPEZIO DEL CIELO", con presentazione di Giorgio Albertazzi. 
Sue poesie sono state musicate dal Maestro Gino Galluzzi e lette in 
varie occasioni tra cui: Serata di Gala al Teatro S. Carlo di Napoli 
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Premi Faber 2002, ottenendo un particolare riconoscimento da 
parte del Sindaco di Roma Walter Veltroni.
Completa la serie delle pubblicazioni la raccolta "Morire è peccato 
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Maria Luisa Spaziani, Màrcia Theòphilo,  Anna Maria Giancarli, 
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