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Questi tre racconti sono stati presentati alla serata organizzata 

da “Underground?Distribuzioni Alternative” il 9 Gennaio 2016.  
E’ stata una splendida occasione per conoscere autori di tutte 

le tipologie. Tra monologhi, poesie e componimenti, ognuno ha 
dato la sua interpretazione dell’identità. Eravamo presenti anche 
noi di ParolediChina.com.  

Un trio. Una formazione inedita. Ognuno con le sue peculiarità 
e il suo particolare stile di scrittura. Ognuno con il suo stile…ma tutti 
e tre in cerca di un’identità… tra le ombre dei nostril fogli.  

 
 

 



 

4 

INVERNO TRA LE  LENZUOLA 
di Ferdinando Dagostino  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Breve Prefazione La genetica ha confermato negli anni, che 
nell’essere umano esiste una predisposizione a 
determinati disturbi. Eppure la loro manifestazione 
è strettamente correlata a fattori scatenanti 
traumatici o affettivi. Negli anni, la medicina ha 
trattato la mente umana come un territorio 
inesplorato da scavare con scientifica mappatura. 
Le risposte della nostra mente, molto spesso, 
dimorano in un luogo ignorato che viene chiamato 
anima o dimora “empatico cognitiva”. Questo è 
spunto del breve e non necessariamente 
concludente racconto che seguirà. 

 



 

   5 

Incipit Quanto è in grado di colare l’immagine di un 
ricordo sulle pareti della mente(…) 

Proprio in quello spazio, dove angoli di tempo 
appaiono esattamente per come la nostra 
aspirazione di vita più profonda, tende a 
proiettarla fedelmente su tele invisibili delle nostre 
percezioni sensoriali. 

E una voce, ti sussurra tra i rumori. 
Lascialo colare – scandisce fievolmente - 

Permetti pure alla brina sporca dei tuoi ricordi di 
fare attrito con la superficie della tua serenità. In 
cuor tuo sai che non ha più alcuna importanza.  

 
Novembre 1943 – Uomo – 53 anni – 

Soggetto idoneo per Lobotomia prevista tra 5 
mesi.  

i è sempre dolce il risveglio del mattino, 
quando la posizione del mio viso mi 
porta accidentalmente ad aprire gli 

occhi verso la finestra. Il privilegio di questa 
quotidiana casualità dimora nella possibilità che 
viene data al mio sguardo di proiettarsi oltre il 
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vetro anonimo. Quasi a suggerire allo spirito che è 
già altrove, il proprio spazio. 
Ultimamente, complice anche la posizione del mio 
letto, questo accade con piacevole continuità. 
Nonostante il mio volto sia rivolto alla finestra, 
non è sottratta a me (comunque e in ogni caso) la 
gioia di sentire emergere anche gli altri miei sensi.  
Ed il merito porta scritto sulla sua coccarda, 
sempre, il tuo nome.  

Innanzitutto il tuo profumo tesoro. 
Quell’aroma intenso, corposo ma in sua natura 
pulito e rigenerante. Proprietà insinuante che solo 
il corpo di una donna è in grado di manifestare. E 
così, ti sento. Mi strappi un sorriso e rigenero le 
mie fatiche nella tua presenza che percepisco al 
mio fianco, ancora prima di vederti. Ancora e 
ancora. Senza vederti. Perimetro il voluttuoso 
mare delle tue curve nascoste sotto la schiuma 
disordinata di un lenzuolo stropicciato. Intanto 
fuori, uccellini intonano forte la loro presenza sui 
rami di quell’albero spoglio alla finestra. Sono 
quasi assordanti. Ingombranti nella mia testa, 
come te amor mio. Primo pensiero del mio 
mattino.  
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Come accade all’arrivo di ogni prima luce, non 
posso scegliere di alzarmi. Devo aspettare il 
disciogliere di queste cinghie che si materializzano 
immancabilmente all’inizio di questo mio sogno 
distorto ad occhi aperti. Meno male che ci sei tuo 
al mio fianco. Con le tue labbra, amore mio, a 
sussurrarmi che è tutta una follia e solo noi siamo 
il reale. No tesoro, no. Non ascolto quel che mi 
dicono . Non può esserci niente di folle 
nell’amore. Non fraintendermi cara mia, io ti amo 
alla follia. Com’è che si dice? Da impazzire. Ma 
non c’è niente di schizofrenico in questo. 

Sento la puzza nauseabonda delle Camel senza 
filtro che frantuma sulla pelle screpolata della mia 
bocca, proprio sotto le narici. Sta arrivando. 
Sempre lui, il giovedì, il venerdì e ogni secondo 
sabato del mese. Entra con quell’immancabile 
scandire della gola arsa di nicotina e catarro 
raffermo. Apre con sgraziata dimestichezza il 
chiavistello esterno della porta e fa sbattere 
sempre la barra di acciaio sull’occhiello di ghisa 
fissato al muro. Un piccolo, imperfetto e definito 
fracasso insopportabile, generato al mero scopo di 
ricordarmi la mia condizione. E poi, quello 
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sciabattare degenerato degli zoccoli sul pavimento 
rugoso di marmo scadente. Una manifestazione di 
dimenticata considerazione per me. E per te amor 
mio, che dormi senza disturbare mai, al mio 
fianco. Ogni notte con ogni Luna e ogni mattina, 
con gli uccellini instabili dei miei risvegli. 

Slega le cinghie come fosse lo strappare di 
nodi lisi di merceria. Il cuoio graffia la mia pelle e 
ogni volta che si alza sui mie polsi, temo il 
sanguinare della tua meravigliosa carne. 

Dicono, o almeno lo riporta un dossier 
etichettato con il mio nome, che soffro di un 
disturbo. Ma io, non voglio intromettermi in 
nessuna serenità. Sembra, piuttosto, che esistano 
delle regole. Margini sociali che delimitano il mio 
essere. Il come sono. “Soffre di un disturbo 
dissociativo che lo porta a costruire rapporti 
emotivi con persone inesistenti. Tale 
comportamento si delinea pericoloso per la sua 
capacità di interazione con il mondo circostante. 
Si consiglia terapia farmacologica e controllo di 
fermo allettamento preventivo per evitare che il 
soggetto faccia male a se e agli altri. Identità labile 
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e schizofrenica. Il soggetto non è presente e lucido 
nel suo stato spazio-temporale” 

Tutto questo, è assurdo. Hanno deciso che 
amarti è sbagliato. Sarebbe qualcosa che mi 
allontana dalla realtà, eppure averti accanto a me 
crea vera la mia condizione, in quanto la sento. 
Non è per caso percepire, vivere? O santo cielo, 
probabilmente mi sfuggirà qualche volta il giorno 
della settimana e, ammetto, che le lancette mi 
volino quando sto in tua compagna, tesoro mio. 
Ma, non è questa la felicità, la beatitudine? 

Perché queste pillole che mi infilano giù nella 
caverna della mia gola non servono a nulla. Non 
riescono minimamente a scalfire la profondità, 
quasi un abisso, dove nascondo e custodisco te. Io 
ti amo e questo mi identifica. Io so chi sono. Un 
uomo innamorato. E so chi sei tu. La mia visione. 
Eppure, dicono sia un problema il fatto che 
tu…non sia reale. 

Ma cosa identifica cosa sia reale? Io ti sento, i 
miei sensi ti realizzano e disegnano nelle sinapsi 
dei miei tessuti celebrali. O insomma. Non sono 
pazzo. Non sono un soggetto. Non sono un caso. 
Io sono un uomo che ha scelto un civico diverso 
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da voi. Amo, soffro, rido, piango e mi emoziono 
proprio come tutti ma lo faccio tra le intercapedini 
della mia casa mentale. Io non so perché. Ma non 
fa male a nessuno. E credete che curarmi sia 
portarmi via lei? E’ così che avreste un pazzo, un 
folle, un disperato. Un uomo senza più una 
identità e uno scopo. E allora varrebbe ogni 
farmaco e composto chimico per portarmi via il 
dono di quella lucidità sofferente. Che mi si 
rompano pure gli occhiali con i quali vedo il mio 
mondo. Toglietemi le diottrie per vedere oltre, se 
non posso più proiettare liberamente ciò che mi 
appartiene dentro. 

Mi alza come fossi un fantoccio e mi deposita 
su una sedie a rotelle. E’ ora della colazione ma io 
ho sempre nausea. Non del sapore che ha la tua 
pelle, tesoro mio.  

Non riesco a ricompormi su questa maledetta 
sedia. Mi sento come un burattino adagiato male 
nel retro di un palcoscenico, quando la mano del 
ventriloquo ha smesso di fingersi anima di un 
corpo di legno. Esco dalla stanza fissando il letto 
dimesso dalle mie forme. Meno male che ci sei tu, 
che mi guardi e mi rassicuri. Nuda, tra i cinguetti 



 

   11 

assordanti degli uccellini sui rami, che con un 
sorriso confermi che sarai ancora lì al mio ritorno. 

Eppure stai svanendo, amore mio, e non ho il 
coraggio di dirtelo. Ogni giorno che passa tu 
sbiadisci.  

Ed io mi aggrappo a te. Non voglio che ti 
portino via. E quegli uccellini non smettono di 
ciarlare! 

Dicono che sto guarendo se traccio sempre 
meno il contorno dei tuoi occhi. Sembra che sia 
guarire non amare. Sostengono che la mia capacità 
di costruirmi una identità troverà giovamento nel 
“tornare alla realtà”. Una realtà senza di te. Senza 
amore.  

E’ una guerra alla illusione, angelo mio. Dove 
ti guariscono dai sogni, anche se folli ed ingenui. 
Perché se tu non esisti, ma l’amore è vero, è più 
sano distruggerti che averti. Un tentato omicidio, 
lento e cinico del sentimento. 

Sapessero che più sbiadisci e più io ti 
amo…chissà, cosa penserebbero. 

Probabilmente confermerebbero ciò che già 
scrivono. Quando sarebbe bastato chiedermi il tuo 
nome, parlare di te. In fondo cosa vuoi chiedere a 
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una persona pazza d’amore, se non il nome della 
sua follia. 

Quel tuo meraviglioso nome che quei 
maledetti uccellini….mi hanno fatto 
dimenticare.  
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L’UOMO DI TENEBRA 
di Alessio Pedroletti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 offro d’insonnia, un’insonnia molto brutta. 

Mi tiene sveglio dalle tre del mattino alle 
sei. Il problema è che i dottori dicono che 

non posso non dormire. Prima o poi il mio corpo 
cederà. 

Mi hanno così prescritto della melatonina, 
ovvero una sostanza omeopatica che dovrebbe 
aiutarmi e dormire, con essa il mio cervello 
dovrebbe comunicare al mio corpo che in quelle 
tre ore io devo dormire.  

Ma non posso dormire, io ho fatto un sogno 
che ve lo racconterò, un sogno che per la mia 
mente è vero ma che per gli altri è tutta una 
finzione. 

S 
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Io una di quelle notti alle tre come di consueto 
mi svegliai, presi la macchina e mi feci un giro; 
accadde poi che vidi che c’era stato un’incidente 
sulla strada, mi fermai. In quell’occasione 
uscirono fuori i più grandi supereroi degli 
Avengers. C’erano proprio tutti. Samuel L. 
Jackson nei panni di Nick Fury, Iron Man e anche 
gli altri rappresentati nei fumetti. 

Soltanto una cosa. Iniziarono non solo a darmi 
la melatonina ma anche altri farmaci che non mi 
facevano più pensare, ragionare. Vivere. “Come 
poter andare avanti?” dissero i dottori 
aumentandomi i dosaggi. Vivendo da solo 
pensavano che avrei forse avuto bisogno di aiuto o 
di sostegno. Nel frattempo mi vollero controllare 
grazie a queste droghe. 

Così non mi sento più libero di parlare e di 
raccontare i miei sogni. Ve lo continuerò a 
raccontare perché devo lasciarvelo come 
testamento. Sì, questa storia verrà letta solo nel 
caso che io muoia.  

Allora, ricapitoliamo. Dopo aver preso la mia 
macchina, aver assistito ad un’incidente, vidi i più 
grandi supereroi. Samuel L. Jackson mi disse di 
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chiamarlo Nick, perché in realtà lui si chiama 
Nick.  Dopodiché mi presero a lavorare insieme a 
loro. Come uno degli Avengers. Mi chiamarono 
“l’uomo di tenebra”  perché io uscivo solo dalle 
tre alle sei di notte.  

Il mio  compito era molto difficile per l’uomo. 
Si trattava di utilizzare la teoria del caos per 
stabilizzare i loro attacchi, ovvero. Il caos si basa 
sull’imprevedibilità di una certa azione. 
Usufruisce di equazioni non lineari per produrre 
un determinato risultato. Io e il mio genio ci 
basiamo su questo. Io utilizzo queste equazioni 
non lineari per controllare gli Avengers. Cerco di 
farvi capire come facendo un esempio. 
Immaginatevi una vasca piena d’acqua se io butto 
dentro un sasso non è che cade dritto, a seconda di 
come l’ho lanciato, del vento rivolto verso il sasso 
e anche il corso dell’acqua, il sasso cadrà dove 
sarà più consono. Posso lanciare più volte lo 
stesso sasso ma non cadrà mai nello stesso punto. 
Così io riesco a calcolare i movimenti dei 
supereroi e dei loro nemici. 
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Mia moglie anche lei fa parte degli Avengers. 
Vi chiederete però perché quando mi sveglio lei 
non c’è più. 

Me l’hanno uccisa,. In una di quelle azioni si è 
sacrificata. Mi sveglio sempre che lei non c’è più. 
Con quei farmaci che mi uccidono.  

Il sogno continua.  Verso le quattro del mattino  
io tengo un discorso agli Avengers e dico ciò: 

“Voi, dovete starmi dietro, qualsiasi cosa 
accada statemi dietro! Nel momento che vi dico, 
“VIA!”,  voi dovrete sacrificarvi, ma in realtà non 
morirete perché secondo i calcoli matematici del 
caos, in quell’istante voi scomparite e 
ricomparirete  per annientare il nemico.” 

Si se gli Avengers vincono è grazie a me. Ora 
capite perché dico che mia moglie è morta?  

Io non sapevo che lei faceva parte di 
quell’azione. la mia mente non ha fatto in tempo a 
capirlo  che ha captato i messaggi che anche lei 
era morta, non sapendo che mia moglie era li, 
quindi non era realmente morta. io l’ho creduta 
morta. 

Questo perché gli Avengers non muoiono mai. 
Sì, gli Avengers non muoiono mai. 
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Ed è questo il problema. È questo il problema. 
Nel sogno io muoio. Perché io che faccio parte 

degli Avengers devo morire? 
Perché io che controllo gli Avengers devo 

morire? 
Perché io che sono l’uomo di tenebra devo 

morire? 
Perché gli altri Avengers non muoiono ed io 

devo morire? 
Dovrei essere immortale pure io, ma io muoio. 
Se io muoio muoiono anche gli Avengers 
Se io muoio morite anche tutti voi! 
Muoio per dei farmaci che non mi permettono 

di vivere ancora quella storia. Che non mi fanno 
più essere me stesso. La mia mente mente a me 
stesso. Continuo a mentire a me stesso. Credendo 
che fingere di dormire possa essere l’unica 
soluzione continuo a farmi inculcare nel corpo un 
cocktail di psicofarmaci che non servono a nulla 
ma che continuano a uccidermi. La mia mente non 
pensa più, non ragiona più.  

Non posso continuare così a farmi depennare 
dal mondo, il mondo non cerca di farti star bene 
ma cerca di renderti pazzo. Ed io sono stufo. Devo 
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tornare a non dormire per poter vivere di nuovo la 
mia storia. Dalle tre alle sei, devo stare sveglio, 
solo senza i farmaci posso riuscire. Non posso 
dormire, non posso morire, io sono l’uomo di 
tenebra. Tocca a me. Tocca a me. Tocca a me.  
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RICORDI DI UN MONDO SOGNATO 
di Carlo Tosetti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 i che sostanza siano i ricordi, dove siano 
collocati (la memoria è dentro di noi? 
fuori di noi?), se siano risultato di mirabili 

assetti chimici o genericamente «energetici», tutto 
ciò è sconosciuto. Certo è che i ricordi, durante lo 
svolgersi delle nostre esistenze, ci contrassegnano 
e ci plasmano. Emblematico, in tal senso, il 
dramma vissuto da un essere imprecisato, che per 
tale ragione devo chiamare freddamente X, il 
quale si risveglia in un luogo privo di riferimenti, 
colori e connotazioni spaziali. Una volta ripresosi, 
X non solo si accorge di essere circondato da cubi 
verdi fluttuanti e fluorescenti, ma di essere lui 
stesso siffatto. 
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E’ così, allora, che X apprende la sconcertante 
verità: egli non è un essere umano, ma un cubo di 
gelatina verde. Tutto il suo vissuto è frutto della 
sua mente; probabilmente (tuttora non ne sono 
certo, in quanto non conosco la fisiologia dei cubi 
di gelatina verdi) al momento della nascita un 
grave intoppo lo fece sprofondare in uno stato 
vegetativo. Insomma: il povero X s’è sognato 
tutto: 

il parco giochi in Via Solari, il cane che 
mangia il suo pongo per poi defecare in mille 
colori, il distributore di semi di zucca e la nonna 
imbacuccata in una sciarpa color corallo. 

Le scampagnate coi genitori, a cercar fossili o 
funghi, i musei della scienza e l’enciclopedia di 
casa, con le sue agghiaccianti immagini 
anatomiche d’uomini scorticati in nome della 
conoscenza e quel San Sebastiano trafitto, con lo 
sguardo diretto in alto a destra, verso la sorgente 
di luce, lo sceneggiato sugli Sforza ed il loro 
stesso castello. Questi sono i primi ricordi, che 
s’affacciano alla mente (non ho la certezza che ne 
abbia una), del nostro X. 
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Poi, questa immensa matassa d’irrealtà si 
gonfia a dismisura, di pari passo col pieno 
risveglio; compaiono allora antiche civiltà 
ch’erano esistite altrove, di là dell’oceano mare, e 
la consapevolezza delle pagine riempite a 
descrizione di questi popoli perduti, acconciati con 
penne d’uccelli mai visti e dai nasi perforati con 
ossa di ispidi mustelidi, divoratori d’insetti 
coriacei e anelidi grassi come anaconde. 
Riaffiorano la consapevolezza della lingua perduta 
di questi selvaggi, al pari delle lingue straniere 
ch’esistono ma non si conoscono e in questa 
babele di cose e di voci, s’affaccia il ricordo 
bambino del dispiacere nell’apprendere come 
Babbo Natale, al pari dei tappeti volanti e del 
Barone di Münchausen, sia un’innocente 
menzogna per rallegrare i piccoli. 

Altra menzogna è quella delle presunte 
conseguenze mortali, una sparata della nonna, per 
aver ingoiato una pallina di stucco, durante 
l’apprendimento dell’uso della cerbottana (a 
proiettili di stucco, per l’appunto). Si fa strada la 
sensazione che  il dolore per la lunga fila di morti, 
dalla prozia paterna (che fumava sigarette strette e 
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lunghe, tenendo un mignolo all’infuori e 
commentando in francese «il faut!») ai popoli 
spazzati via dai cataclismi, fu un dolore vano, 
suscitato da eventi mai accaduti e che, forse, la 
razza dei cubi verdi gelatinosi nemmeno conosce 
il dolore, imbevuta com’è d’un pneuma che 
veicola l’atarassia, e di questi concetti nemmeno 
conoscono l’esistenza, in quanto fu soltanto X, nel 
suo lungo sonno, ad inventare la filosofia antica e 
le teorie contrapposte, sebbene non le avesse mai 
studiate e fossero rimaste incistate allo stadio 
larvale, come tenie nel carbonato di calcio (cosa 
siano gli elementi primi e le molecole, sarebbe un 
altro argomento monumentale) e gran parte delle 
velleità, che si consumano imboccando la discesa 
nel tempo, il quale, forse, non esiste nel mondo 
sospeso dei cubici gelatinosi. 

Tutto questo brulicare di pensieri, al povero X 
ricorda un formicaio sventrato, cioè la dimora 
danneggiata di un certo tipo d’insetti di quel 
mondo sognato, insetti minuti, con 
un’organizzazione militaresca, che secondo una 
ricerca pubblicata (e non chiedetemi cosa possa 
voler dire) contano comunità infinite. Addirittura, 
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una parte in Liguria ed arriva sulle coste della 
Spagna, sempre per tornare alla divisione in stati 
delle terre emerse concepite durante un lungo 
sonno. 

Ad intermittenza, X ricorda che le formiche 
giocano un ruolo fondamentale nel finale di 
“Cent’anni di solitudine”, quando trascinano via il 
corpo disseccato dell’ultimo dei Buendia, nato con 
la coda di porco, per cui ecco apparire un libro 
letto per intero, che qualcuno ha scritto chissà 
dove. 

Libro che annovera fra i protagonisti uno 
zingaro bizzarro, zingari nei confronti dei quali, 
fuori da quel libro inventato, ma immersi in un 
mondo del quale si può dubitare, le gente prova (o 
provava) disgusto e timore. 

Lo stesso disprezzo, durante il sonno di X, 
molti lo covavano per varie etnie, in quanto 
differenti, perché il diverso, la diversità 
(comprendendo perciò uomini simili, ma con 
diverse inclinazioni), in quel mondo, è un mostro 
che ci attende dietro all’angolo (laggiù l’angolo è 
l’incrocio di due linee rette), perché nel sogno di 
X esistevano i mostri. Alcuni erano orribili, 
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rispettando quindi la propria natura, altri erano 
persino graziosi, avvenenti e allettanti, ma 
testimonianti di altre modalità dell’esistente, che 
da un lato suscitavano curiosità, o addirittura moti 
d’identificazione, e dall’altro incutevano paura: 
pure in quel luogo onirico il coraggio (perché X 
ideò anche le virtù) spesso è carente negli 
individui, ed il diverso lo si rifiuta, poiché ci 
mostra il coraggio di essere ciò che si è, o ciò che 
si potrebbe essere ed il cambiamento 
rivoluzionario che ne deriva, nel mondo comatoso 
di X, è una brutta gatta da pelare (è un modo di 
dire di quel mondo, ma ora non c’è tempo). 

Ebbene questo inaudito labirinto di realtà 
ipotetiche, completato dalla presenza dell’universo 
e di dimensioni parallele, dalle quali connaturate 
realtà ci scrutano attraverso un velo puramente 
ideale, passati gli anni continua a tormentarmi, 
come tormenta il povero X. 

Compreso che non esiste struttura del pensiero 
senza linguaggio, mi sono chiesto come possa X 
comunicare coi suoi simili, senza aver passato i 
loro misteriosi stadi evolutivi e come possa 
costruire un universo intero. 
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Saltuariamente aggiungo un particolare nei 
ricordi del mio flaccido e verde compagno; ecco 
l’ultimo: leggendo un racconto della Munro, ho 
compreso che X non si capacita del fatto d’essere 
stato rimbrottato quel dì, per aver pronunciato 
Munro alla francese e non all’inglese, cioè non 
comprende esattamente la ragione per cui un 
cognome canadese debba essere  pronunciato in 
una precisa lingua, in un paese che ne conta undici 
e  – manco a dirlo – non ha mai visitato; X non 
digerisce (sorvoliamo sull’esistenza dello 
stomaco) il fatto d’essersi documentato intorno a 
vicende storiche e coloniali d’un mondo mai 
esistito. 
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                Foto tratta dalla serata Underground del 9 gennaio 2015  
La passione per la scrittura inizia in età giovanile con 

quella che inizialmente è una propensione verso la poesia. 
Dopo anni di parole nei cassetti o nei diari personali, decide 
di cominciare a partecipare ad alcuni concorsi di poesia e 
scrittura. 
Nel 2006 vince il primo premio con la composizione 
"L'uomo del faro" al concorso organizzato del sito 
nazionale Scrivi.com. Successivamente menzionato sulla 
rivista indipendente Il foglio dei poeti, decide di partecipare 
alla pubblicazione on-line del circolo Il gabbiano con il 
brano "Polvere". Nel 2010 arriva secondo classificato al 
concorso di poesia Poesie e Parole con il componimento 
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poetico"Semplicemente". 
Nel frattempo arriva l'incontro con la Scuola di Scrittura del 
noto scrittore e poeta Roberto Agostini. Con il circolo 
partecipa alla pubblicazione di due antologie insieme ad 
altri autori. Nel 2012 nella raccolta Più di quattordici mani e 
nel 2015 all'interno della raccoltaGhirlande di Natale. 
Nel 2014, sempre grazie ad una iniziativa culturale, il suo 
breve racconto "Veramente Magia" viene selezionato 
insieme ad altri componimenti da Sagome e Teatro per una 
rappresentazione narrativa scelta e svolta da prestigiosi 
attori del panorama italiano. Nel 2014 nasce l'idea di unire 
la propria vena artistica con l'amico e disegnatore Simone 
Pasini, con il quale pubblica il racconto"Filastrocca del 
bandito" e nel 2015 la riedizione del racconto "Lividi", 
dando vita a una collana di racconti e all’omonimo sito 
letterario ParolediChina.com 
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ALESSIO PEDROLETTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto tratta dalla serata Underground del 9 gennaio 2015  
Vive e lavora a Milano. È attore, scrittore e poeta. All’età di dieci 
anni comincia a sviluppare la sua voglia di scrivere e di recitare, 
tanto da iniziare a scrivere vari racconti e a partecipare a vari 
laboratori teatrali. Come scrittore ha pubblicato diversi libri. Finora 
ha pubblicato L’ELENCO (Kimerik, 2013, romanzo), TRA IL 
CUORE E LA MENTE (thewriter, 2013, racconti), OPERE 
TEATRALI (amazon.com, 2013, soggetti) NEFESH (lulu.com, 
2012, poesie), AURA DI VITA (ilmiolibro.it, 2011, poesie), IL 
VOLTO (booksprint, 2011, poesie) oltre a varie antologie per conto 
della Scuola di Scrittura di Roberto Agostini e altre case editrici. Il 
suo nome è inserito ne ENCICLOPEDIA DEGLI AUTORI 
ITALIANI (2013, 2014, 2015) edita dalla casa editrice KIMERIK . 
Dal 2008 partecipa ai laboratori della NON SCUOLA del Teatro 
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delle Albe di Marco Martinelli presso il Teatro LaCucina di 
Milano. Avendo iniziato costantemente a recitare nel 2010 
cominciò una scuola di Teatro con la Compagnia Quelli di Grock 
dentro al quale svolse uno spettacolo teatrale. Grazie agli anni di 
esperienza cominciò a scrivere testi teatrali e sceneggiature 
filmiche. Attualmente sta sceneggiando il libro UNA SPINA NEL 
CUORE di Maria Vilhena. E sta lavorando ad un altro progetto 
cinematografico insieme ai suoi amici come attore, sceneggiatore e 
regista, la colonna sonora è interamente composta del suo amico 
cantautore Marco Sansanelli. Su richiesta monta filmati per 
proiettarli ai matrimoni (video con foto e altri filmati vari). 
Recentemente ha iniziato a scrivere testi di canzoni. 
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CARLO TOSETTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto tratta dalla serata Underground del 9 gennaio 2015  

Carlo Tosetti, nato a Milano nel 1969, abita a Brivio, nella 
Brianza lecchese. Scrive da sempre poesia. 

Ha pubblicato due raccolte: la prima nell'anno 2000 con LibroItaliano, dal titolo "Le stelle intorno ad Halley", la seconda con Aletti, nel 2004, dal titolo "Mus Norvegicus", titolo al quale è molto legato, tanto che ha dato il nome al suo blog (http://musnorvegicus.blogspot.it/), nel quale ha proseguito a pubblicare i suoi scritti (poesie e racconti brevi).  E’ presente inoltre una sua intervista nel sito www.paroledichina.com. A breve la pubblicazione della sua nuova raccolta di poesia, dal titolo “Wunderkammer” (Pietre Vive Editore 2016, collana iCentoLillo); il brano presentato è tratto dalla nuova 
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silloge (seppur in una versione ridotta), inserito quale introduzione ad una sezione. 
 


