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Collana fiori di torchio
Presentazione 64° libro e mostra

Presentazione del LXIV volume della Collana Fiori di Torchio e inaugurazione
della mostra Ri-Cognizioni

Un caloroso incontro di personalità del mondo artistico e culturale, dal critico letterario Vincenzo
Guarracino al poeta Marco Bellini, dal pittore e critico d’arte Alessandro Savelli, curatore delle
mostre legate alla collana all’editore Massimo Scrignoli, dall’incisore Bruno Biffi a Elisabetta Motta, autrice di testi critici sulla poesia contemporanea e curatrice dell’edizioni d’arte “Il ragazzo innocuo” ha accolto nel pomeriggio di sabato 12 marzo, presso la nostra sede, gli autori del sessantaquattresimo volume della Collana Fiori di Torchio: il poeta Nino Jacovella, autore dei cinque componimenti raccolti sotto il titolo Per chiamare il fuoco e la pittrice Nina Nasilli, autrice
dell’incisione allegata al volumetto e delle opere esposte nella mostra Ri-Cognizioni inaugurata
contestualmente. Si tratta di una pittrice che nonostante la giovane età ha un notevole curriculum; per lei Alberto Casiraghy, il ben noto editore del Pulcino Elefante, ha scritto una affettuosa
dedica, intervenendo personalmente al vernissage. Corrado Bagnoli, curatore della collana insieme a Piero Marelli (anche lui, come sempre, intervenuto all’incontro) ha sottolineato i motivi di
interesse di una produzione pittorica in cui segni riconoscibili emergono da un fondo indistinto,
divenendo così per noi ri-cognizioni. Parallelamente ha illustrato i temi dei componimenti di Nino
Jacovella, in cui viene evocato “una sorta di esodo… di un popolo mosso da sogni e speranze,
in cerca di una terra promessa”. Temi in apparenza dotati di connotazioni storiche e perfino attuali, che riconducono però, a un livello più profondo, alla perenne ricerca di un riparo dal dolore
dell’esistenza e di un senso che scaldi, illumini e permetta di abitare il mondo.
Carmela Tandurella

Le Opere presentate

I protagonisti della giornata: Nasilli e Iacovella
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Nella immagine di sinistra, gli illustri esponenti della cultura nazionale e brianzola, che ci hanno onorato
della loro presenza: Da destra, Guarracino, Marelli, Savelli, Casiraghy, Scrignoli, Bagnoli, Nasilli,
Iacovella, Bellini.

Gli ospiti intervenuti alla giornata culturale della presentazione del libro “Per chiamare il fuoco” di Nino Iacovella
e della mostra di Nina Nasilli “ Ri-Cognizioni”
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