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Cherie. C'est magnifique - Serena Stanzani

Contattatemi liberamente scrivendo a:

aleonellibooks@gmail.com

collana: scintille
978-88-97092-20-9
pagine: 74
15 x 21 cm - brossura
prezzo indicativo: 8,00 euro
Dicembre 2011
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La selezione colpevole

Per ordini: info@edizionilagru.com
Telefono: 049.98.75.955
Cherie è una non-poesia poetica.
Cinica, passionale e violenta.
La personalizzazione della vanità: è ambigua e
perfettamente elegante.
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E' peggio di una donna, il senso del melodramma.
L'autrice dà corpo ad una personalità viziosa che porta
allo spasimo ogni forma di trasporto emotivo e che, molto
spesso, si discosta dall'autobiografia.
Serena Stanzani nasce nel 1993 ad Agrigento ed è un'artista
poliedrica. Si dice ispirata da tutte le multiformi espressioni dell'arte,
con una particolare predilezione per la scrittura e per il canto. In
questo campo dobbiamo segnalare la vittoria di Serena al Cantagiro e
la finale raggiunta, grazie sempre alla sua voce, al premio Mia
Martini.
Serena ama immergersi nei gelsomini.
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Recensione
una raccolta di scritti in forma di aforismi che sono caustici, essenziali, una scelta delle parole con
un terrificante effetto. orrosiva all'ennesiam potenza. Non è poesia, ma lo sarebbe se avesse la
compiacenza di essere delicata, NO. non lo è. Ti sputa in faccia sorridenti verità acide. Ti scarnifica
mentre ti fa sorridere e nel sorriso hai perso le labbra. ti cava gli occhi con simpatia. non ha rispetto,
ma è così bello non farsi rispettare che in questo caso si fa buon viso a cattivo gioco.
Frasi brevi o periodi un po' più lunghi non cambia, ti prendono dentro e ti rimescolano stupendoti e
scombinandoti.
Una lettura illuminante nella sua smplice genialità
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