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DUE PAROLE

Alfonsina Storni

Sonia Maria Luce Possentini

“Due parole così dolci che la
luna che passava

filtrando tra i rami si è
fermata sulla mia bocca.”

Con DUE PAROLE la voce appassionata della poesia di Alfonsina Storni
diventa un albo illustrato prezioso e coinvolgente. Attraverso i versi e le
immagini la complicità amorosa emerge come un’intesa fatta di silenzio e di
parole evocate, di confessioni sussurrate e di gesti corrisposti.
La bellezza e la forza della lirica della grande poetessa argentina e delle tavole di
Sonia Maria Luce Possentini riflettono e moltiplicano quelle di un sentimento
insieme lieve e potente. 
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Un albo illustrato di grande formato dove in ogni doppia pagina le parole di
Alfonsina Storni si rincorrono e si accompagnano alla danza sensuale dei colori
delle immagini di Sonia Maria Luce Possentini, affermata artista dal segno
vibrante e raffinato. 

DUE PAROLE è il terzo titolo dell’innovativa e preziosa collana
“MAGNIFICI VERSI” pubblicata da Carthusia Edizioni e curata da Teresa
Porcella.
Ogni poesia custodisce, nelle pieghe dei suoi versi, immagini capaci di dilatare il
pensiero, fino a fargli perdere il senso del confine. Per la collana “MAGNIFICI
VERSI” la sfida è affidare poesie senza tempo allo sguardo di chi sa immaginare
con le mani. 

Alfonsina Storni è una delle voci più significative della poesia argentina del
Novecento. Donna libera e coraggiosa, visse con spirito indipendente e
consapevole come madre, artista eclettica e scrittrice prolifica, fino a quando
decise di concludere la sua vita immergendosi nelle acque dell’oceano. La sua
personalità inquieta e curiosa è riflessa nella straordinaria produzione poetica
che ci ha lasciato, pubblicata in nove raccolte.

Sonia Maria Luce Possentini vive nel silenzio della campagna emiliana con i
suoi cani e il suo giardino, tra il fiume e le colline, alla costante ricerca della
poesia. È diventata pittrice e illustratrice per amore verso la bellezza e
l’innocenza delle piccole cose. Ha preso parte a numerose esposizioni personali
e collettive e collaborato con i più importanti editori italiani. Con il suo stile
poetico ed evocativo si è conquistata un posto di spicco nel panorama
internazionale. Nel 2017 ha vinto il Premio Andersen come Miglior
Illustratore.

Scheda tecnica:
Grande albo cartonato, formato 23 X 34 cm con 32 pagine
ISBN: 978-88-6945-002-0, € 17,90

Altri titoli in collana
Angeli
Preghiera alla poesia
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