Padova, SpazioCultura Dedalus (via Piave, 31/B)
Sabato 17 ottobre 2009, ore 17
Nell’ambito delle iniziative “Il Piacere della Letteratura”, l’ASSOCIAZIONE CULTURALE
DANTE ALIGHIERI, LABORATORIO DI POESIA CLASSICA invita alla presentazione del libro

ALBUM POETICO di AGNESE MADDALOSSO
Ne parleranno con l’autrice i giornalisti e critici Sandro Marini e Stefano Valentini,
direttore de “La Nuova Tribuna Letteraria”. Sarà presente l’editore Vincenzo Grasso.
Seguirà aperitivo. Info: tel. 049.8710647, e-mail vincenzograsso@libero.it
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● AGNESE MADDALOSSO è nata a Piazzola sul Brenta (Pd) nel 1922 e ha vissuto a Roma per circa quarant’anni. Vedova di un
violinista, in gioventù ha fatto cinema, teatro, rivista e operetta. Dopo la pensione si è ritirata nel suo paese natale, dedicandosi alla pittura, alla narrativa e all’arte in genere. Dopo gli apprezzati romanzi Il gioco dei sentimenti e Controluce e la miscellanea narrativa, aforistica e lirica intitolata Racconti surreali, il recente Album poetico presenta un’ampia rassegna, attraverso una novantina di opere, della sua produzione pittorica. Ha scritto Sandro Marini: «Agnese Maddalosso si avvale di una cifra stilistica prevalentemente simbolica, come ad illuminare una propria accesa e sempre seducente sensibilità lirica o drammatica dell’esistenza individuale e collettiva. La vita e la morte, l’erotismo e la trasgressione, l’amore e la droga, la politica e la libertà, l’indifferenza e la passione sono temi, tutti, incombenti e spesso lancinanti nella coscienza e negli accadimenti dell’uomo contemporaneo. Per lei questi
apporti emblematici delineano un percorso figurale incandescente, di vero impatto emotivo e sensoriale. Dinanzi alla risposta muta, essenzialmente inerte se non ostile, di una umanità alla deriva morale, di una società priva di consapevolezza identitaria, Agnese Maddalosso prefigura un mondo arcano o salvifico, addita una sfera esistenziale edificata sul sogno e sorretta dalla fantasia».
● COME ARRIVARE. Lo SpazioCultura Dedalus si trova a Padova alla fine di via Piave, a dieci metri dall’incrocio con via Vicenza. Per chi viene in auto, disponendo via Piave di pochissimi posteggi, si consiglia il parcheggio (con parcometro in ore pomeridiane, gratuito la sera) all’inizio di via Digione, che è la prosecuzione di via Piave dall’altra parte di via Vicenza, oppure gli spazi di
parcheggio libero alla fine della medesima via, in larga parte però occupati dai residenti. Per immettersi in via Digione provenendo
dalla città, superato piazzale Savonarola, è sufficiente svoltare a destra al semaforo attiguo al distributore di benzina Agip: il parcheggio è immediatamente dietro l’impianto. Provenendo da fuori città e quindi dal cavalcavia di Chiesanuova, poiché la svolta a sinistra è vietata, è invece necessario invertire la marcia utilizzando la rotonda di piazzale Savonarola, cento metri più avanti.
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