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Passione, colore, tempo
Articoli della stessa rubrica
Verrà presentato venerdì alla Libreria Cardano, per i cui tipi è edito, il libro di Chiara Bonfatti “ Passione, colore,
tempo”.
Nata a Pavia, dove ha compiuto gli studi classici e si è laureata in Filosofia, Chiara Bonfatti, dopo anni di
insegnamento, è stata preside di Scuola media. Congedatasi nel 1992 dalla Scuola, ha voluto sperimentarsi in
diversi luoghi d'Italia, in molteplici situazioni lavorative, molte delle quali raccontate nel libro “ Il cinema, un diario”.
Ha pubblicato raccolte di poesie, racconti e articoli sulla consulenza filosofica, materia quest’ultima in cui ha
conseguito il diploma della scuola superiore di counseling filosofico di Torino.
Nel 1994 ha vinto la prima edizione del concorso "Ore contate" indetto dalle pari Opportunità dell'Università e del
Comune di Pavia, con il racconto "Il pavone e lo scirocco", pubblicato dalle edizioni Ibis. Finalista in due sezioni del
Premio letterario Teramo 2005.
“ Passione, colore, tempo” è un nuovo libro di poesie, che racchiude anche cinque piccole opere dell'artista pavese Mariangela Gatti, pittrice e
scultrice i cui lavori, oltre ad aver frequentato le pareti di molti locali pubblici pavesi, sono arrivati fino in Turchia.
Le opere contenute nel libro non vogliono essere delle illustrazioni, ma rappresentano il tentativo di esprimere, attraverso il colore, le emozioni che
le poesie, a cui fanno riferimento, hanno ispirato l’artista.
La scrittrice stessa, in effetti, le ha definite, con piena soddisfazione dell’artista, “ emozioni visive”, mentre del suo libro la Gatti dice “ a pare mio
è uno spaccato di vita e anche un insieme di ricordi e sensazioni che suscitano, in chi lo legge, vere emozioni!”.
Informazioni
Dove: Libreria Cardano, via Cardano, 48 - Pavia
Quando: venerdì 11 dicembre 2009, ore 18.00
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