
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 marzo 2023 
 

Le voci della rosa  
Una performance tra poesia, musica e immagini con diversi 
ospiti. 
 
 
Presso LaFilanda, sarà presentato  
domenica 19 marzo alle ore 17:00 
 
il libro fresco di stampa “Le voci della rosa” (Pedragon 2023) di Elisabetta Motta 
con la presenza dei poeti Fabio Pusterla e Alberto Nessi che leggeranno alcune loro 
poesie e l’agronoma Maria Cristina Pasquali, autrice della postfazione. 
 
Simbolo di bellezza, perfezione, seduzione e sacralità, la rosa ha ispirato i poeti fin 
dall’antichità. Attraverso questo interessante tema, l’autrice penetra nel cuore della 
poetica di nove autori contemporanei: Mariangela Gualtieri, Davide Ferrari, Fabio 
Pusterla, Alberto Nessi, Fabio Franzin, Donatella Bisutti, Tiziano Fratus, Corrado 
Bagnoli e Franco Loi. Dall’analisi scaturisce l’indissolubile legame che ognuno di essi 
ha intessuto con il fiore che, dai lirici greci del VII sec. a. C. fino ad oggi, ha continuato 
a ispirare le voci dei poeti per la sua bellezza, il profumo, il colore, ma anche per il suo 
farsi simbolo di civiltà e mistero che tocca la vita e la morte, l’amore e il dolore. 
 
Elisabetta Motta è docente e saggista, consulente letteraria e critica, vice Presidente 
della Casa della Poesia di Monza, autrice di numerosi volumi sulla poesia 
contemporanea - di cui i più recenti sono un bestiario dedicato a Giampiero Neri dal 
titolo Degli animali (Cartacanta, 2020) e Mostri e Prodigi (Pendragon, 2021). 
 
L’appuntamento sarà impreziosito anche dalla presenza di due artisti che hanno tratto 
ispirazione dai versi dei poeti e hanno inserito il loro contributo nel libro. 
 
Luciano Ragozzino esporrà gli acquarelli originali che illustrano il libro e saranno 
presentati dalla critica d’arte Laura Marzorati con anche la presenza del fotografo 
Carlo Bava, autore del booktrailer.  Le tavole resteranno esposte fino al 26 marzo. 
 
Il compositore Vincenzo Zitello suonerà dal vivo alcuni brani all’arpa, inseriti anche 
nel libro attraverso un QR Code e pubblicati anche nell’omonimo CD. 
 
 

Comunicato stampa   
 

La Filanda 
Via Industria 5 
CH-6850 Mendrisio 
 

+41 58 688 36 80 
info@lafilanda.ch  
lafilanda.ch 
 
lunedì−domenica  
9:00−21:00 


