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Nonostante il periodaccio che stiamo vivendo a causa della pandemia che coinvolge tutta
l’umanità, l’Arte e la Poesia hanno in sé qualcosa di magico, di salvifico , di questo ne sono
assolutamente certa. Grazie a Spoleto Arte e quindi al suo Presidente Salvo Nugnes, sto
conoscendo tanti artisti talentuosi, con i quali mi confronto e scambio pensieri di speranza e
bellezza. Grandi sono le esperienze fatte e che continuo a fare e di questo ne sono grata a
tutto il Comitato per avermi selezionata in tanti eventi, tutti di notevole spessore, organizzati
sapientemente dal grande curatore di mostre Salvo Nugnes. La mia passione per la scrittura
non è nata in un tempo definito, ma l’ho sempre avuta dentro, e la scelta di laurearmi in
Lettere e non è stata certo casuale. Mi piace creare e produrre emozioni mettendo in fila le
parole e sembra che ci riesca bene, visto i tanti premi ricevuti e le attestazioni di merito avuti
a livello nazionale e internazionale. I premi sono per tutti dei bei riconoscimenti, ma per me,
invece, sono motivo di andare avanti, di migliorarmi e dare il meglio di me. Essere presente a
Milano Gallery, Spoleto Arte, Pro Biennale di Venezia, insieme a tanti talentuosi artisti con i
quali condividere, trasmettere e divulgare Cultura e Bellezza nel mondo è davvero un
privilegio.Attraverso le parole metto a nudo la mia anima, ove è custodita la parte migliore
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del mio essere, tirandole fuori diventano dono per chi legge. Quest’anno parteciperò con
alcuni testi delle mie poesie in un libro che uscirà presto, “La Poesia e L’Arte” curato da Salvo
Nugnes con il contributo di Vittorio Sgarbi, di Francesco Alberoni, di Renato Manera e
Francesco Meluzzi, tutti nomi che non hanno certo bisogno di alcuna presentazione, inoltre,
sarò presente per la seconda volta al grande evento della Pro Biennale di Venezia. Da qualche
settimana mi è stata data l’opportunità di curare una rubrica letteraria “ Un tè Letterario”
dedicata alla poesia da Emilio Brancadoro, scrittore e presidente a Roma dell’Associzione
Eterna. E’ stato proprio Emilio Brancadoro a creare un Bistrot a Roma moderno e aperto a
tutti gli autori del gruppo Facebook TraLeRighe che si avvale di molte rubriche dedicate agli
autori emergenti ai quali mette a disposizione ogni anno un Salotto letterario che si realizza
Roma, un’altra volta nel parco dell’Universita’ La Sapienza e il prossimo evento sarà
realizzato al Parco Botanico in occasione della Fiera del Benessere.Certamente avere uno
spazio e presentare tanti autori è una grande opportunità. La mia rubrica si è aperta con una
grande autrice, Rita Iacomino, Presidente del Premio di Poesia “La Girandola delle Parole” di
Limbiate. Il secondo incontro ha visto protagonista Valentina Bandiera, una studiosa del
Petrarca, si andrà avanti a presentare tantissimi autori ogni sabato alle 18:00 sulla pagina FB
di TraLe Righe e la mia pagina FB. La mia rubrica è compartecipata dai Lions Club
Roccalumera Quasimodo, dalla Fidapa Merì Valle del Mela di cui sono socia e dal Centro
Studi Cardinale Giuseppe Guarino di cui sono la Presidente. Spero che questa rubrica porti il
successo sperato ad ogni autore. Da parte mia, non posso che ringraziare ed essere onorata
e felice!
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“Tutto scritto, Berlusconi va
al Colle e poi, al suo seguito,
Mario Draghi”
di Biagio Maimone “Il Centrodestra è
Berlusconi e farà lo stesso anche una
notevole fetta del Partito
Democratico, che vuole concludere la
legislazione con Draghi Presidente del
Consiglio. L’unica possibilità per non
far cadere il Governo è proprio quella
di evitare che Mario Draghi salga al
Colle, per portare a conclusione
quanto ha iniziato,...
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