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DAL 15 SETTEMBRE IN LIBRERIA
Tam Lin e altre poesie
di Francesca Matteoni
+ CD MUSICALE “L'amore è fortissimo e il corpo no”
di Nada

Partendo da suggestioni visive, temi e
personaggi fabeschi e sviluppandosi in una
geografa di luoghi che vanno da stanze
astratte agli spazi desolati della tundra,
queste poesie esplorano il confitto
dell'identità nel rapporto con l'altro e con
l'amore dove l'umano e l'animale si
mescolano tentando una riconciliazione
possibile.
Citazione dal testo

Se mi togli ogni sogno
dillo nella tua lingua-albero
se mi svuoti in un fglio
lavalo nell'olfatto delle bestie fallo perfetto, estraneo, crudele.
Io sono una madre senza latte
e con un laccio al polso.

L’autrice
Francesca Matteoni (Pistoia,1975) ha pubblicato le raccolte di poesia Artico (Crocetti,
2005) e Appunti dal parco (Wizarts, 2008), nonché due plaquette d’arte e la silloge
Higgiugiuk la lappone nel “X Quaderno italiano di poesia contemporanea” (Marcos y
Marcos, 2010). Fa parte della redazione del blog letterario Nazione Indiana e si occupa
della rubrica di scrittura della rivista romana «Metromorfosi».

Il cd allegato: “L'amore è fortissimo e il corpo no”
di NADA

Un album femminile, dalla inconfondibile
impronta. Un album di suoni, irruenti e
dolcissimi. Un album di storie strappate
all'impronta del tempo. Un disco impietoso
verso chi infla la testa sotto la sabbia per non
vedere, e che affronta con ferezza il corso della
vita e del destino.
Nada urla la sua verità, la sua piena maturità
d'artista e di cantautrice senza reticenze e
timori. L'amore è fortissimo e il corpo no enuncia
un credo. Una massima assoluta. Con sincerità
e sprezzo del pericolo. A fronte alta.
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