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Io faccio sfilare versi
sullo spigolo del cerchio
non riesco a scrivere
su superfici piane
un giorno scriverò
su bolle di sapone
acqua e lavanda
diverranno versi

Fortunata Pizzi LO SPIGOLO DEL CERCHIO

La poetessa Natina Pizzi ha fatto esplodere lo spigolo del cerchio
LO SPIGOLO DEL CERCHIO
nell’istante di fiamma ascensionale e di rumore
dell’abisso.
Il cerchio, secondo Natina Pizzi, non avvolge la corporeità o la fisicità dell’uomo bensì l’anima.
L’anima si dilata in un’infinità di spigoli che le permettono di raggiungere la consapevolezza e la coscienza del sè.
Solo così l’uomo può intraprendere quel processo di crescita che è indispensabile per la propria evoluzione e per quella dell’intera società.
In copertina: ????????

Qual è la sostanza degli spigoli? Natina Pizzi ci parla di emozioni,
sentimenti, passioni e all’interno del volume non mancano i momenti del sociale, di una realtà inquieta e tragica che ci sommerge.
Gli spigoli sono un momento di interazione e di comunicazione
con gli altri e partendo da una storia soggettiva si può raggiungere
l’universale.
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Fantasia o realtà? La poetessa ci dice che l’uomo è un miscuglio, è
un alternarsi di sogni e realtà e la fusione dei due elementi sono del
tutto inscindibili e inspiegabili.

Fortunata Pizzi

IRIDE

Fortunata Pizzi, nata a Condofuri, vive a Reggio Calabria. L’autrice non vedente ha tra le sue pubblicazioni
“L’Istante perfetto”, ed. Iride, 2009; “Afrodite”, Calabria Letteraria Editrice, 2007; “Che senso ha... Kaleidon”,
2005; “? (Punto Interrogativo)”, Calabria Letteraria Editrice, 2002; “Guida in Braille sul museo della Magna
Grecia”, edizioni Mercadante Messina S.r.l., 2001; “Prima guida in Italia in Braille”.
Ha vinto numerosi premi di poesia. È stata per 8 anni Presidente Provinciale del M.A.C. (Movimento Apostolico
Ciechi) che opera su scala nazionale inglobando tutti i problemi dei non vedenti.
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