presenta l’antologia poetica

L’AMORE AI TEMPI DELLA COLLERA
a cura di Roberto Raieli

(LietoColle, 2014)

11 luglio 2014, ore 17.00
Comune di Roma – Sala del Carroccio
Roma, piazza del Campidoglio
introduce
Dario Nanni
intervengono
Sabino Caronia e Roberto Raieli
con la partecipazione di
Guido Oldani
e dell’editore Michelangelo Camelliti
Letture degli autori partecipanti all’antologia

Nascono amori di prossimità, amori sublimi, tenerezze infinite, accessi pericolosi, violenze
inenarrabili. L’abbraccio può trasformarsi in strangolamento, il petardo di capodanno è
disponibile a mutarsi in colpo di rivoltella. Le posaterie per una cenetta romantica divengono,
talvolta, carotidi recise. Pure l’amore c’è, dolcissimo, incontenibile, anche contemplativo, mistico,
metafisico.
Guido Oldani
L’amore è vissuto liberamente come parte costitutiva della nostra esistenza, accettandolo o
rifiutandolo, e non c’è più dilemma per scoprirlo come realmente è, non c’è più necessità di
metafore, né di ipocrisie. Al più, c’è bisogno di continuare a scoprirlo l’amore, e di parlarne e
scriverne.
Roberto Raieli
Seguendo il progetto Poesia Quick Response ®, in collaborazione con l’associazione Terre Vivaci,
un testo per ogni autrice o autore è stato codificato tramite codice QR. La presenza dei codici QR
nelle pagine del libro consentirà di creare un 'ponte' tra carta e digitale, e renderà possibile
l’immediata cattura dei testi e dei media web tramite dispositivi digitali, nonché la loro
condivisione ampia e immediata.

Le informazioni relative al libro sono disponibili sul sito dell’Editore:
http://www.lietocolle.com/shop/collane-collana-blu/lamore-ai-tempi-della-collera
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