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Versante Ripido ha il piacere di annunciare l’uscita della sua prima pubblicazione libraria cartacea,
autoprodotta tramite la piattaforma KDP.
Si tratta di
LA PACCHIA È STRAFINITA
antologia di scritti poetici e in prosa
Raccolta antologica delle poesie e delle prose di 35
intellettuali che desiderano rispondere a recenti
affermazioni del Ministro dell’interno Salvini.
Con i contributi di: Antonella Lucchini, Paolo Polvani, Claudia
Zironi, Francesco Prascina, Silvia Secco, Roberto Marzano,
Luigi Finucci, Patrizia Sardisco, Enea Roversi, Marco Maggi,
Rosanna Gambarara, Bartolomeo Bellanova, Francesca Del
Moro, Giovanna Zunica, Sergio Sichenze, Raffaela Ruju,
Vincenzo Mastropirro, Luana Lamparelli, Francesco Paolo
Dellaquila, Velia Leporati, Fernanda Ferraresso, Gabriella
Modica, Giuseppe Martella, Vito Panico, Gianfranco Corona,
Pina Piccolo, Franco Intini, Lucia Guidorizzi, Julka Caporetti,
Katia Sassoni, Alessandro Silva, Rita Ceci, Serena Piccoli,
Gassid Mohammed, Giorgia Monti.
Nell’introduzione al libro leggiamo: “(Il lavoro collettivo La
pacchia è strafinita)… non è mosso da altro che un
meraviglioso senso civile, umano e solidale di “reazione” di
fronte alla recente, pubblica affermazione, sopra riportata,
del Ministro dell’interno della Repubblica italiana. Di questo si tratta e questo è l’intento. Ed è
meraviglioso quello che è successo: un poeta, un intellettuale ha fatto una vera e propria “chiamata
ai fiori”, alla quale una bella parte della “comunità” poetica ha risposto con il cuore e la voce, in
grande numero e con grande qualità. È bellissimo ed è importante, soprattutto in questo contesto
nel quale viviamo, dove sembra che le parole siano prive di peso e che, pronunciate, non producano
alcun fenomeno di reazione.”
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