la poetessa che ha innescato la polemica sugli spazi della poesia sul sole24ore
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d'aria sottile

«Sottili sono le cose che stanno alla fondazione delle più umane vicende: il quotidiano e la realtà sono attraversati da un’aria,
appunto, che è poco più che un indizio. Il
nostro passaggio sulla terra è caratterizzato
da questo misterioso accadere, un accadere silenzioso e delicato, che si rivela nelle
fragilità e che può essere colto in quei momenti della vita che più ci mettono alla prova: gli addii, la violenza, la vecchiaia, l’indifferente e terribile bellezza della natura.»
Così tutto resta e anche noi restiamo
tra le ombre delle nuvole nei campi
con le teste insù, a spiare se piove
o se poi è vero che qualcuno ci guarda.
Azzurra D’Agostino è poetessa, autrice, giornalista, ha pubblicato le raccolte poetiche D’in nci’un
là (I Quaderni del Battello Ebbro) e Con ordine
(Lietocolle). Suoi racconti e interventi critici sono
stati pubblicati su varie riviste e antologie (tra cui
«Nuovi Argomenti» vol. 51 - Mondadori, Almanacco dello specchio - Mondadori, Bloggirls - Mondadori, Best off - minimum fax e In un gorgo di fedeltà,
interviste a venti poeti italiani - Il ponte del sale).

+ cd
kay mccarthy - rianta
Kay McCarthy, fra le più interessanti realtà dell’area celtica, cantautrice arpista divenuta ambasciatrice del folk irlandese in Italia, nel suo ultimo Rianta, album nato dalla
collaborazione con il chitarrista Luigi Pignatiello e con il
pianista Ugo Dorato, mescola inglese e gaelico, traditional e inediti, a testimonianza di un lento processo di ibridazione tra retaggio folk celtico e tradizioni mediterranee.
Più di 50 minuti di musica sospesi su atmosfere ipnotiche fra
flauti, violini e chitarre acustiche con impreviste venature pop.
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