DALLA POESIA SOLIDARIETA’
QUASIMODO FIGLIO LEGGE AD AULLA
Sarà Alessandro Quasimodo, figlio del Premio Nobel Salvatore, a tenere a battesimo
“In trina di parole…e bisbigli di rose”, opera prima della poetessa lunigianese Marina
Pratici. E l’intero ricavato del volume per desiderio dell’autrice, da tempo impegnata
attivamente nel volontariato, sarà devoluto ad associazioni che operano
concretamente a tutela dell’infanzia e delle fragilità territoriali.
La presentazione del volume, edito dalla Casa Editrice Pilgrim di Maura Tesconi, si
svolgerà nell’ambito della prima edizione di “Lunigiana in arte”, in programma
domenica 10 maggio dalle ore 15 nel centro storico di Aulla (MS). La raccolta della
nota poetessa, con prefazione del professor Giuliano Adorni e contributi critici di
Riccardo Boggi, Anna Magnavacca, Emma Sangiovanni e Alberto Romano,
comprende cinquanta liriche, molte delle quali vincitrici di concorsi letterari ed
inserite in antologie e riviste specializzate.
È inoltre arricchita dalla riproduzione delle opere artistiche dei pittori Ester Ferraris,
Laura Lazzerini, Luciana Lucchesi, Nello Maccani e Stefano Galeazzi. Alcune poesie
inserite nel volume sono state musicate dall’artista Leonardo Rosi, già collaboratore
di Zucchero Fornaciari.
Giornalista, relatrice in importanti convegni, presidente dell’Associazione Genitori
A.Ge. “Alice e Flavio” di Aulla, membro di giuria di numerosi premi di poesia, della
Redazione musical-letteraria del Premio Lunezia e del Cenacolo artistico culturale
“Roberto Micheloni”, Marina Pratici è stata definita dalla critica di settore <una voce
potente, che riesce mirabilmente a coniugare l’intento del messaggio con una lirica
pura, di alto livello musicale, donando al lettore una raffinata gamma di seduzioni ed
emozioni>.
“In trina di parole…e bisbigli di rose” sarà nuovamente presentato al pubblico sabato
16 maggio, dalle ore 15.30 presso il Centro Verde Giovanelli Gardinia Group di
Massa nella giornata “Speciale rose”, e giovedì 21 maggio a Castelnuovo Magra
(SP), presso il Centro Sociale Molicciara, nell’ambito della manifestazione “ La
danza…le poesie…e le rose” promossa dall’Associazione Help for Children
Lunigiana Onlus.
Per Informazioni: 333 3236218

