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Presentato il libro numero 65 della collana ‘Fiori di Torchio’

Emozioni e consensi con le poesie e i quadri di Christian Tito e Alejandro Fernandez Centeno
Era particolarmente affollata come raramente accade la nostra sede di via Maroncelli il pomeriggio dello
scorso sabato 11 giugno per la presentazione del numero 65 della collana Fiori di Torchio che dal 1998 vede il Circolo Seregn de la memoria proporre una mostra d’arte abbinata a composizioni di poesia. Protagonisti del secondo appuntamento dell’anno della collana sono stati il poeta e film-maker Christian Tito, 41
anni, pugliese di origine ma che da anni vive a Milano ove lavora come farmacista e il pittore peruviano
Alejandro Fernandez Centeno, 47 anni, artista che da molti anni vive in Italia, tra Milano e la Brianza.
A presentare Christian Tito è stato con particolare intensità Corrado Bagnoli che con Piero Marelli cura la
scelta dei poeti. ‘Ai nuovi nati’ il titolo della silloge proposta per i Fiori di Torchio con componimenti di
grande significato morale e spirituale e incentrati sul rapporto tra padri e figli.
Alessandro Savelli che ha raccolto l’eredità di Pierantonio Verga ha presentato a sua volta Centeno che con
le sue opere ha indubbiamente colpito e catturato l’attenzione dei presenti con i quali si è anche intrattenuto
a lungo spiegando i significati di colori, figure e segni che danno corso alle sue espressioni artistiche.
Ad introdurre l’evento è stato il presidente del circolo Luigi Losa che non ha mancato di ricordare come la
collana costituisca un ‘fiore all’occhiello’ dell’intera attività del circolo.
L. L.

La presentazione degli artisti da parte del presidente del
Circolo Luigi Losa

Alessandro Savelli, Christian Tito, Corrado Bagnoli,
Alejandro Fernandez Centeno e Luigi Losa
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L’attento e numeroso pubblico che ha partecipato alla cerimonia

Il rinfresco che è seguito alla cerimonia
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