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Civitanova del Sannio, 18 aprile 2013.
Agli ORGANI DI INFORMAZIONE
LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA

Con il patrocinio del Comune di Civitanova del Sannio, domenica 21 aprile p.v., alle ore 18:00,
sarà presentato al pubblico il libro PENSIERI E RACCONTI di Stefania LOMBARDI – Aletti
Editore. Come per tutti i maggiori eventi culturali, lo scenario sarà l’Auditorium Comunale “Nuccio
Fiorda” con i saluti e l’introduzione del Sindaco Lidia IOCCA. “Presentare al pubblico questa
prima opera letteraria di Stefania è per noi motivo di grande orgoglio – ci ha detto il Sindaco –
perché la cultura è fondamentale nel programma della nostra Amministrazione. Un messaggio
soprattutto per i giovani, affinché sappiano far tesoro degli insegnamenti ricevuti”. La
presentazione del libro, invece, sarà affidata a Franco SANTAGATA, presidente della cooperativa

sociale ACCADEMIA MUSICALE “Nuccio Fiorda”, il quale ci ha dichiarato: “è un dovere morale
per me presentare l’opera di Stefania LOMBARDI che, in qualche modo, ho tanto auspicato…
Un’opera che ho avuto modo di conoscere ed apprezzare per la semplicità dello stile letterario, per
la chiarezza concettuale e per l’animazione poetica che la ispira interamente!” Ma chi è Stefania
LOMBARDI?...Stefania nasce a Campobasso quarantuno anni fa, è sposata e vive a Civitanova del
Sannio con Vittorio D’AGNONE, mamma e lavoratrice. Nonostante la vita frenetica, ha cercato di
spezzare i ritmi riempiendo pagine di agende che hanno custodito un “io” diverso da quello che
nella quotidianità viene fuori nei rapporti di lavoro o di convivenza. “Emozioni, sogni, quotidianità
ed amore riempiono le righe delle poesie di questo libro. Sensazioni e percezioni, invece, hanno
contribuito alla realizzazione dei racconti, che trattano storie non autobiografiche ma certamente
profonde e che invitano alla riflessione”. Da evidenziare, infine, la cornice che racchiuderà
l’originale e simpatico evento culturale primaverile che animerà Civitanova del Sannio: un
sottofondo musicale che vedrà protagonista (al pianoforte) la musicista Antonietta DI PALMA, ex
alunna e collaboratrice dell’ACCADEMIA MUSICALE “Nuccio Fiorda”, con una rassegna di brani
di celebri autori,da Brahms a Chopin, a Beethoven, a Debussy, a Mozart, a Bach, a Haendel, a Jarre.
f.to Rosanna Santagata – giornalista

