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Le POESIE e le FIABE di MICHELINA GIRAUDO
Introduzione | Lettura di testi scelti | Proiezione delle illustrazioni di SALLY CAVALLERI
Intervengono i Curatori dei volumi e l’Editore ( Lilamé WWW.LILAME.ORG )
ACCORDERÒ LA CETRA PER CANTARE
Oltre le umane brume
Le emozioni di fronte alla natura, l’incanto delle notti ricamate dai trilli dell’usignolo, il fascino dei misteri dello spazio infinito, il ricordo delle presenze care
passate, ma non perdute, i colloqui sofferti e al tempo
stesso fiduciosi col Dio della speranza, portati avanti
ai ritmi di una regolare frequentazione dei testi biblici.
Sono questi alcuni temi che hanno ispirato i versi di Michelina, che ci conduce nel suo mondo di armonie, di
luci, di colori, “i colori di un’iride sognata”, ma non per
questo meno veri, anzi proprio per questo più toccanti. Le 260 composizioni poetiche sono suddivise in tre
sezioni: Liquide perle raccoglie le emozioni (100 poesie); L’ansa dei ricordi, gli affetti familiari (60 poesie);
Assaporando i cieli, i sentimenti religiosi (100 poesie).
MICHELINA GIRAUDO, musicista non-vedente diplomata in
pianoforte, canto corale, organo e composizione organistica, ha
ricoperto una cattedra di pianoforte principale presso il Conservatorio di Cuneo. La vivacità della fantasia, la forza delle emozioni,
la profonda sensibilità religiosa l’hanno portata a realizzare una
vasta produzione, non solo musicale, ma anche letteraria, come
attestano le poesie qui raccolte.

SOTTO UNA TENDA RICAMATA A STELLE
Fiabe in versi
Testi di MICHELINA GIRAUDO
Illustrazioni di SALLY CAVALLERI
Animali e piante, maghi e streghe, folletti, fate e minifate, stelle e comete, maestre e scolari, nonni e nipotini
abitano queste fiabe in versi che Michelina ha scritto
per i bambini. La sua fantasia è stata stimolata dalle
esperienze vissute nell’infanzia. D’inverno, quando le
sere si facevano lunghe, le famiglie si riunivano nelle
stalle, calde e accoglienti, dove le mamme lavoravano
ai ferri, la nonna filava e qualcuno raccontava fiabe e
storie, raccontava e raccontava fino a quando i bambini
si addormentavano. L’immaginario fantastico invita a
riflettere su situazioni che, soprattutto oggi, dilagano e
preoccupano: l’inquinamento, la violenza, il razzismo,
il vizio di rubare. Lette in positivo esse diventano: rispetto per la natura, coesistenza pacifica, onestà personale e professionale.
MICHELINA GIRAUDO, musicista. La vivacità della fantasia,
la forza delle emozioni, la profonda sensibilità religiosa l’hanno portata a realizzare una vasta produzione, non solo musicale, ma anche letteraria, come attestano le fiabe qui raccolte.
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SALLY CAVALLERI, dopo il liceo artistico ha insegnato nelle
scuole medie di Cuneo e Provincia. Ha saputo interpretare con
squisita sensibilità artistica le fiabe della sua amica Michelina.

