Sabato 22 settembre 2018 alle ore 17,30
presso la sede del circolo
presentazione del LXIX volume della Collana

“Fiori di Torchio”

“Cinque silenzi” di Myrna Bongini
è il secondo libretto d’artista del 2018,
69° della collana Fiori di Torchio.
Per l’occasione, un'incisione di
Ettore Moschetti numerata e firmata sarà
inserita nella pubblicazione.

Nella stessa circostanza verrà inaugurata la
mostra Architetture urbane del pittore
Ettore Moschetti,
che si potrà visitare nella sede del circolo
durante la settimana successiva.

Myrna Bongini nasce nel borgo di Villafranca
in Lunigiana, in provincia di Massa, vive oggi
tra Pontremoli e Seregno. Poetessa, scrittrice e
pittrice per passione , ha al suo attivo libri di
poesia, come: Lunezia Terra d'Angeli Viaggiatori, Nuova Cesat Firenze, 1997, secondo al
Premio Val di Magra 1998; Sehaliah nell'Intreccio della Mente, Ibiskos, 1999, secondo al
Premio Città di Fucecchio 1999; L'Amore Sognato, Gabrieli, Roma, 2005, Premio Stampa
2005. Suoi testi poetici e narrativi compaiono in
numerose antologie, riviste e pubblicazioni.
“Nella poesia di Myrna Bongini, sempre attenta
a una ricerca contrassegnata da una profonda e
qui più misurata vena lirica, oggi si fa strada
una venatura d'orgoglio, l'espressione di una
forza di volontà e di memoria che dice di un
atteggiamento fiero della parola e del cuore,
..una poesia che non nasconde la sconfitta, i discorsi interrotti, il venire meno di cose e persone “ (C. Bagnoli)
Ettore Moschetti nato a Napoli nel 1951, dopo
il Liceo Artistico studia scultura all’Accademia
di Belle Arti di Napoli con Augusto Perez.
Vive e lavora a Trezzo sull’Adda, in provincia
di Milano.
A volte realizza piccole sculture e lavora con
lastre di ferro in grandi formati, lavora anche
con la calcografia, ma oggi e da sempre la pittura, certo influenzata dai suoi studi sulla scultura,
è al centro delle sue ricerche.
“Quelli dipinti da Moschetti sono luoghi in bilico tra il delirio metropolitano e il monumentale
silenzio di un tempio classico, tra New York e
Spaccanapoli, perduti tra la realtà quotidiana e i
miti antichi, luoghi nei quali il Minotauro dialoga con uno scugnizzo in motorino. Le opere di
Ettore Moschetti sono figlie dell’affascinante
incontro tra classicità e modernità, tra il maestoso respiro dell’antico e il dinamico frastuono del
presente “ (C. Bagnoli)
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