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5 maggio 2015
Comunicato stampa
“Giri di parole”: ciclo d’incontri con l’autore in biblioteca
Torna alla biblioteca di Castelnuovo del Garda la rassegna “Giri di parole”, ciclo di
quattro incontri con l’autore promosso dall’assessorato alla Cultura e dalla biblioteca
comunale.
«Con questa iniziativa ─ spiega l’assessore alla Cultura Ilaria Tomezzoli ─ vogliamo
offrire ai lettori l’opportunità di conoscere alcuni scrittori e poeti veronesi, che
illustreranno i loro lavori al pubblico».
Il primo appuntamento è per questo giovedì 7 maggio alle 21 con Serena Marchi e il
suo Madri, comunque. Il libro presenta un universo variegato e multiforme che ci
riporta alla realtà del materno. Storie di madri naturali, adottive o in affido, disabili,
sole o figlicide. In collaborazione con la cartolibreria “La Cicala” di castelnuovo del
Garda.
Giovedì 14 maggio Claudia Farina presenta Sull’Onda. Intrecci d’amore e di viaggio.
Una curiosa combinazione tra sentimento e viaggio. Il racconto si snoda tra dialoghi,
descrizioni di luoghi incantati, tratti ironici e flashback. La narrazione inizia nello Sri
Lanka e si conclude due anni più tardi sul Garda, passando per Verona, Svizzera,
Egitto, Libia, Guinea Bissau, Kenia, Mauritania, con riferimenti a Mantova, Sicilia,
Israele, in un intreccio di avvincenti esperienze.
L’appuntamento del 21 maggio è invece con Carlo Rossi e il suo Basilico Verde.
L'armonia è l'elemento che si avverte in questo lavoro: le parole e le fotografie sono
armonizzate dai sentimenti e dalle emozioni che l’autore e il fotografo riescono a
donare al lettore. Stile fluido e contemporaneo, lessico semplice ma intenso,
immagini vivide e personali; tutto questo è racchiuso in un centinaio di pagine che
accompagnano il lettore in un vero e proprio viaggio.
Chiude la rassegna il 28 maggio Elsa Riccadonna con Un libro nel piatto. Un
appuntamento rivolto al pubblico adulto che ha come tema il cibo e la letteratura.
Un momento per parlare di libri con leggerezza, un incontro con letture sul cibo, vino
ed altre delizie che riserveranno al pubblico non poche sorprese.
Tutti gli incontri si terranno in biblioteca, in piazza della Libertà, alle 21. Ingresso
libero.

