
Associazione Culturale “Rilego e Rileggo”

Venerdì 15 Maggio, ore 21:00, nel giardino adiacente alla Biblioteca

Pierangelo Giacomoni presenta “La valigia dei ricordi”

Pierangelo Giacomoni,  appassionato  di  storia  antica,  presenta  “La
valigia dei ricordi”. 

...Pierangelo,  con  la  sua  semplicità  e  la  trasparente  letizia  vuole

portarvi  indietro  nel  tempo,  raccontandovi  una  storia  realmente

accaduta  nel  meraviglioso  e  pericoloso  mondo  della  miniera,

facendovi immedesimare con la sua passione nella “miniera incantata

dal 1920 al 1960”

L'autore, per l'evento “Rilego e Rileggo”, è accompagnato dalla solista
Lara Cesari.

Chiara Luz presenta “Bianca come l'Africa”

"Bianca  come  l'Africa"  è  una  raccolta  di  21  racconti,  in  realtà

un’unica  storia,  uno stralcio  di  vita.  Come perle  di  una collana si

snodano i racconti lungo un filo sottile nelle mani della protagonista.

LEI fissa con occhio  fotografico paesaggi  e  ambienti  che hanno la

potenza di quadri impressionisti, il suo sguardo intreccia relazioni con

spazi,  tempi,  soggetti  diversi  e  prendono  corpo  vicende  e  persone.

Prendono vita i personaggi, ben presenti, anche se raramente vengono

chiamati  per nome ed è questo anonimato che dà loro la levità del

mistero e al contempo la forza della presenza. 

Con una scrittura scarna eppure intensa e  vibrante,  talora dolente,

talora appassionata, Chiara Luz ci accompagna attraverso il racconto di mondi che si cercano, si

accostano eppure rimangono ancora separati.

Chiara Luz, pseudonimo con cui si firma l'autrice, è stata docente di Lettere in Italia e all’estero. I
sette anni trascorsi in Etiopia hanno profondamente segnato il suo modo di pensare, il suo sguardo
sulla  vita.  Conduce Seminari  e  Laboratori  di  narrazione di  sé,  coniugando la  forza creativa della
parola con il linguaggio poetico.

La presentazione del libro verrà accompagnata dalla proiezione di foto scattate in Etiopia dall’autrice.

Per informazioni:  tel. 0541-1792658 (dal martedì al sabato, ore 9-12/16-19) - web: www.rilegoerileggo.org
                                email: info@rilegoerileggo.org - skype: rilegoerileggo - facebook: facebook.com/rilegoerileggo


