
Le zaqare

In copertina:
Gp Handbike Londra, olio su tela, 
2012 di Tiziano Cantoni

Prezzo € 15,00
(IVA inclusa)

Maria Francesca Mosca, medico 
scrittore, membro della Camerata dei 
Poeti di Firenze. Ha ottenuto nume-
rosi riconoscimenti e premi in con-
corsi letterari dal 2005 quando iniziò 
a presentare le sue opere.
Nel 2018, il 21 Marzo a Firenze, in 
occasione della giornata internazio-
nale della poesia, è stata fra i premia-
ti nell’ambito del Memorial Duccia 
Camiciotti; il primo Dicembre ha 
ricevuto la medaglia di bronzo ex-
aequo per la sezione racconto inedi-
to alla XXXVI ediz. Premio Firenze 
- Centro Culturale Firenze-Europa 
“Mario Conti”, ambìto premio lette-
rario a livello internazionale.
È presente in numerose antologie fra 
cui L’alfabeto della poesia e Autori 
per l’Europa Edizioni Ibiskos-Uli-
vieri.
Ha pubblicato la raccolta di racconti 
Terapia dell’anima edizioni Lampi 
di stampa; le sillogi poetiche Rifles-
si di emozioni e Profumo d’immenso 
con cui ha partecipato a due edizioni 
della maratona poetica di San Remo.

Tiziano Cantoni, nato a Olcio di 
Mandello (LC) vive e lavora a Lis-
sone. Nella sua carriera artistica si 
definisce “pittore dello sport” per la 
sua grande passione legata alle varie 
discipline sportive. 
Ha realizzato varie mostre, molto ap-
prezzate, soprattutto per la sua capa-
cità di dipingere con l’anima e di evi-
denziare passione, emozioni e sensa-
zioni. Avvicinatosi al Giro HandBike, 
assistendo ad alcune tappe, è rimasto 
colpito dall’intensità dello spirito di 
gruppo esistente tra gli atleti e gli or-
ganizzatori ed ha sentito la necessità 
di celebrare l’essenza dello sport vis-
suto nel suo più esaltante significato, 
al di là della disabilità, realizzando 
opere poi donate al Comitato Orga-
nizzatore e agli atleti.

FRANCESCA MOSCA
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“Fili di rugiada: emozioni che non si possono 
descrivere, lievi sussurri che solo l’anima può 
cogliere, carezze che si perdono nel vento e 
cadono rapide come foglie in autunno per 
rinascere ancor più rigogliose e forti con la 
consapevolezza dei profumi di primavera. Fili 
di rugiada:  fragilità e forza, speranza per chi 
non ha orizzonti, confronto per chi crede di 
averne, invisibili ma tenaci legami con la vita 
stessa, preziosa in ogni suo attimo.


