
venerdì 18 marzo ore 21,00
Teatro Perempruner di Grugliasco

DONNE,POESIA … e non solo
serata di poesia a cura di Patrizia Nicola

4 poete  presentano le raccolte di liriche pubblicate con la Neos editrice e mettono in 
gioco ognuna anche un altro talento in un serata dove il linguaggio poetico si integra con 
quello dei racconti brevi, con la prosa del romanzo, il linguaggio teatrale e quello della 
scultura floreale in dialogo con le armonie dell'arpa.
Saranno presenti:
Elena  Gastaldi, poeta, autrice  di racconti  brevi, con la raccolta “Il respiro ti dirà  il  nome”
Patrizia Nicola, poeta, drammaturga, con la raccolta “In silenzio”
Marisa Porello, poeta, romanziera, con la raccolta “La casa della poeta”
Maria Cecilia Serafino, poeta e scultrice floraele, con la raccolta “Sei petali di ali”
Per la Neos edizioni interverrà Barbara Boaglio.
Con  la  preziosa  partecipazione  di  Matilde  Daniele,  arpista,  e  di  Gloria  Liberati della 
Compagnia Viartisti e Veronique Esteve,attrici.
In teatro saranno esposte sculture floreali di M.C. Serafino, che realizzerà alcune creazioni 
durante la serata.

Patrizia Nicola, nata ad Avigliana nel 1959 da famiglia piemontese, durante l'infanzia ha vissuto 
per sei anni in Puglia. Da questa esperienza scaturisce un senso di appartenenza profonda sia al 
sud che al nord Italia, che con l'adolescenza si apre ai paesi dei diversi continenti e con la maturità 
e l'incontro col Buddhismo tibetano a tutti gli esseri viventi.
Scrive con passione dall'età di 5 anni. Dopo alcuni racconti e poesie in antologie collettive negli 
anni '90, pubblica nel 2000 il romanzo Cosimo, frammenti di una vita, ed. Il Grappolo e nel 2009 la 
raccolta di liriche “In silenzio”con la Neos Edizioni. Lavora con la compagnia teatrale Fabula Rasa, 
per cui ha scritto vari spettacoli e performance e da  tempo è mediatrice della comunicazione con 
ragazzi sordi oralisti. Attualmente è al termine di un percorso formativo triennale come conselor, 
presso la scuola di Counseling Mindfulness, che unisce all'indirizzo umanistico e transpersonale il 
confronto con le psicologie orientali. Tiene laboratori di scrittura creativa nelle scuole e per adulti.
Altre info su www.fabularasa.it
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