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PREGHIERA ALLA POESIA
Antonia Pozzi
Sonia Maria Luce Possentini

“Poesia che ti doni soltanto
a chi con occhi di pianto
si cerca –
oh rifammi tu degna di te,
poesia che mi guardi.”
PREGHIERA ALLA POESIA, una delle poesie più amate di Antonia Pozzi, è
ora un albo illustrato. Attraverso parole e immagini vengono raccontate la terra, le
sue creature, l'essenza delle cose semplici e l’anelito alla parola poetica per riuscire a
dirle.
Lo stupore e la forza della lirica della grandissima poetessa del Novecento italiano
germogliano nelle potenti immagini di Sonia Maria Luce Possentini, capaci di
moltiplicare l'umanità di quella visione e la poesia di quei sentimenti.
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Un albo illustrato di grande formato nel quale ogni doppia pagina è un’alchimia
perfetta fra il testo poetico, essenziale ma coinvolgente, e le grandi tavole eleganti e
raffinate di Sonia Maria Luce Possentini, affermata artista dal segno morbido ed
elegante, capace di entrare in costante rapporto con il testo.
PREGHIERA ALLA POESIA è il secondo titolo di un’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 trovare, tra le poesie di ogni tempo,
quelle dalle pieghe più nascoste per affidarle allo sguardo di chi sa immaginare con
le mani.
Antonia Pozzi è una delle voci femminili più potenti del Novecento italiano. Ben
più dei salotti milanesi frequentati dalla sua famiglia amò Pasturo, la tenuta di
campagna vicino Lecco, dove l’immersione nel silenzio e nella natura la facevano
sentire parte di questo mondo. Nonostante i tentativi del padre Roberto di
rimaneggiare i suoi scritti, pubblicati in parte postumi dopo il suo suicidio a soli 26
anni, la sua opera è ora disponibile nella sua completezza e verità grazie agli studi
trentennali di Suor Onorina Dino.
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.
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