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STAGIONE TEATRALE 2018-2019

EVENTI
23 marzo
COSTELLAZIONI
presentazione spettacolo del libro di Ilaria Spes
edizioni De Ferrari
Costellazioni raccoglie testi poetici nati - come spesso accade - sull’onda di pensieri, suggestioni,
emozioni diverse, evocate dalla natura, da incontri e dalla sfera dei sentimenti.
Le immagini e i versi, pur nella loro puntualità, sono palpiti della stessa anima, sospesa nel cielo e
incantata dal cielo.
E accade che quei versi e quelle immagini non vengano dispersi dal tempo, trovino anzi una nicchia,
un luogo dove vivere. Ciascuno a suo modo: come nubi, come onde, come foglie, come ombre, come
luci. E quegli attimi, quelle fibre e quei suoni, vivendo, si avvicinano fino a comporre qualcosa di
solidale e permanente. Asterismi appunto, figure e narrazioni che restano scolpite nel cielo profondo
dell’universo dell’autrice.
Così nasce questa raccolta che si articola in quattro sezioni.
La prima, Chioma di Berenice, come suggerisce il nome della figura, è una treccia, una fronda di
primavera.
La seconda, Lira, costellazione d’estate, canta il mare e, oltre a contemplarne l’aspetto lirico, ne
esprime e raccoglie - similmente a certe melodie di Orfeo - la deriva di dolore che l’attualità spesso ci
consegna.
La terza costellazione, Andromeda, timore di morte e bellezza, e grembo di vita per amore di Perseo,
contiene i testi dedicati ai sospiri e ai colori d’autunno, compimento delle stagioni.
Infine vi sono le Stelle, le poesie che brillano, incastonate nel cielo del cuore…

ILARIA SPES, il suo scrivere è in primo luogo introspezione e sguardo incantato sulla natura.
Il suo romanzo Nella spira di una conchiglia è stato premiato all’interno del Premio letterario Città di
Ventimiglia e del Premio nazionale di letteratura Casinò di Sanremo–Antonio Semeria.
Nel 2013 ha pubblicato la silloge poetica Vortici e negli ultimi anni molte sue liriche sono state spunto per
la realizzazione di video‐poesie.
Attraverso la partecipazione a concorsi letterari, ha ottenuto segnalazioni e premi grazie ai quali ha
pubblicato racconti e poesie.
Nel 2018 Costellazioni ha ricevuto il primo premio con pubblicazione al Concorso letterario nazionale
Casinò di Sanremo–Antonio Semeria.

