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Presentazione 66° libro e mostra

Presentato il libro numero 66 della collana ‘Fiori di Torchio’
Sabato 24 settembre 2016 si è svolta nella nostra sede la presentazione del LXVI libretto d’artista della
collana Fiori di torchio, una delle più prestigiose iniziative del nostro Circolo Culturale, come ricorda il presidente Luigi Losa nell’introdurre i protagonisti della manifestazione odierna: il giovane artista Giulio Pace, operante a Besana Brianza, autore delle opere raccolte nella mostra Immagini di carta e di numerose
altre esposte in tutta Italia e all’estero, e il poeta Antonio Alleva, autore dei cinque testi riuniti nel libretto
Cartoline dal confine, giunto dalla provincia di Teramo per partecipare alla presentazione di questa sua
raccolta, una fra le molte pubblicate e premiate con importanti riconoscimenti. La presenza degli amici poeti Corrado Bagnoli, Nino Iacovella e Lorenzo Gattoni, che hanno letto i testi poetici, di Elisabetta Motta e
Myrna Bongini, della critica d’arte Federica Boragina, del direttore artistico della collana Alessandro Savelli, nonché di molti altri amici e di numerosi giovani studenti, ha dato all’incontro un tono particolarmente
cordiale e fitto di scambi.
Nelle immagini di carta di Giulio Pace, attraverso “un groviglio di segni e un accumulo di strati”, l’autore
“disegna solchi, tracce di una presenza divenuta evanescente… Il colore stridente, il gesto a volte disordinato, la delicatezza della carta si avvicendano nell’epifania della fragilità umana che silenziosamente si rivela.” (F. Boragina). Analogamente, nelle “cartoline dal confine ” di Antonio Alleva, “il poeta che sta sul confine da cui invia le sue cartoline” è un funambolo che “raccoglierà la rosa, l'annuserà di nuovo… e, rimanendo fedele a quel miracolo.. salderà il suo debito con chi quel miracolo e quel soffio gli ha regalato perché lo potesse rioffrire nella parola…” (C.Bagnoli)
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