
7a edizione del Festival del Narratori Italiani

PresenteProssimo 

Domani, 31 ottobre alle ore 20:30 presso l' Auditorium del Centro Civico Culturale incontro
con l' autrice Chicca Gagliardo.

Chicca Gagliardo vive a Milano. Ha pubblicato la raccolta di racconti "Nell' aldilà dei pesci"
, il romanzo "Lo sguardo dell' ombra", il racconto di voci enciclopediche "Gli occhi degli
alberi" con le fotografie di Massimiliano Tappari. (Ponte delle Grazie) il nuovo romanzo, "Il
poeta dell' aria" è stato presentato in anteprima al Festivalletteratura di Mantova 2014. I

suoi libri hanno ispirato mostre (esempio: "Immagini dall' aldilà dei pesci" con le opere di otto artisti al Mart di Rovereto), il corto
Nell' aldilà di Flavia Mastrella e Antonio Rezza, letture teatrali, laboratori, passeggiate letterarie notturne. Ha ideato e cura
hounlibrointesta.it è un blog che unisce sguardi diversi sul mondo editoriale, a cui collaborano editori, scrittori, librai, agenti letterari,
poeti, illustratori, bibliotecari.

Romanzo in 33 lezioni di volo (qui sopra) ci sono le metamorfosi che come una corrente attraversano le pagine del libro. La prima è
quella di Zuzù il funambolo, che il vento staccherà dal filo. Anche Philippe Petit parla delle sue “prove di volo”. Per lungo tempo la
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scrittura di questo romanzo è stato un volo in solitario, seguendo il filo della trama della storia che si svelava lentamente. Poi ho
alzato la testa dalle mie pagine e ho ascoltato: sono tanti i poeti dell’aria, poeti ma anche filosofi, artisti, musicisti, donne e uomini
attratti dall’invisibile, dalla verticalità, dalla vertigine, dal desiderio di staccarsi dalla forza di gravità, dalle leggi di necessità. Nel libro
la loro presenza si sente, non si vede, come si sente e non si vede l’aria. Talvolta appaiono come voci.
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