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IN BREVE

mercoledì 02 settembre

Ceva, le stelle del tango
Tatiana e Davide Quaglia,
protagoniste al Tango BA
Festival Y Mundial
(h. 09:30)

Proseguono le cartoline video
dell'ATL del Cuneese: spazio,
ora, alle città d'arte
(h. 07:14)

martedì 01 settembre

Caraglio: al Filatoio la mostra
"CambiaMenti" del progetto
HAR
(h. 21:02)

Claudio Bisio ieri sera
mattatore a Cuneo: per lui la
tessera n.100 del club dei calvi
di Spinetta
(h. 14:04)

La Cuneo‐Nizza luogo del
Cuore? Continua la raccolta
firme, già superata quota
10mila
(h. 13:11)

Trasferta elvetica per il pittore
braidese Franco Gotta in
mostra a Lugano
(h. 10:58)

Pedala Cervasca: al via la
seconda edizione!
(h. 08:45)

lunedì 31 agosto

Chi pulisce la pipì di Fido? Ad
Alba obbligo di bottiglietta per
chi porta a spasso l'amico a
quattro zampe
(h. 18:07)

1° settembre, Giornata per la
custodia del Creato: papa
Francesco benedice tutte le
iniziative durante l’Angelus di
domenica 30 agosto
(h. 17:03)

CHE TEMPO FA

VEDI LE WEBCAM
DELLA PROVINCIA DI
CUNEO

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca
La polizia gli entra in
casa dal balcone,
servendosi di una
scala: arrestato uno
spacciatore 30enne di
Cuneo

Motori
Motori, TCR Italy
2019: impegnativo
weekend per Matteo
Greco sul circuito di
Imola

Eventi
Il fantino buschese
Mattia Chiavassa ha
vinto su cavallo scosso
il Palio straordinario di
Asti

Leggi tutte le notizie

"Ho iniziato a scrivere di
getto, continuerò a farlo
anche "da grande"": quattro
chiacchiere con la poetessa
cuneese Elisa Belfiore

CURIOSITÀ | 02 settembre 2020, 10:13

Giovanissima, 22 anni, la scrittrice cuneese presenta il
suo primo libro: "In-Contro, la poesia del conflitto"

Elisa Belfiore e il suo libro

 

S'intitola "In‐Contro, la poesia del conflitto" il
primo libro di Elisa Belfiore, giovanissima
scrittrice nata e cresciuta a Cuneo.

Il libro ha al centro i conflitti in senso generale ‐
quelli giganteschi come le guerre e quelli più
ridotti ma non meno importanti, che
caratterizzano la nostra quotidianità ‐ come
anche l'identità personale e altrui e la ricerca
interiore: "Un continuo riflesso di immagini,
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Salta la salita al Monviso per
colpa del maltempo:
Alessandro Ghiberti ne fa una
parodia che spopola in rete
(VIDEO)
(h. 13:24)

Leggi le ultime di: Curiosità

parole, emozioni che ci aiutano a guardare fuori
da noi e allo stesso tempo dentro di noi".

Con Elisa, abbiamo fatto quattro chiacchiere.

‐ Partiamo dal principio: da dove nasce la tua
passione per la scrittura? Cosa porta una
ragazza di 22 anni a scrivere un libro?

Ho sempre avuto uno spicccato amore per l'arte.
A 17 anni, seduta su una panchina situata a
Rondine Cittadella della Pace ‐ un paesino vicino
ad Arezzo, dove ho trascorso un anno scolastico
grazie a una borsa di studio, ho iniziato a
scrivere di getto, seguendo unicamente
l'ispirazione, una poesia dal titolo "In‐Contro".
Lo stesso del libro. Per me la scrittura è vita,
penso sia meraviglioso riuscire a entrare in più
menti e cuori possibili: ecco perché la scelta, o
più correttamente, la necessità di scrivere un libro.

All'inizio le poesie che scrivevo erano strettamente personali, chiuse in
un cassetto segreto. Poi ne ho proposta una all'insegnante di italiano e
lei mi ha proposto subito di partecipare ad alcuni concorsi letterali.
Inizialmente ho rifiutato, ma poi ho deciso di ascoltare il suo consiglio,
riscuotendo un ottimo successo; il fatto che le mie poesie fossero
apprezzate da tante persone mi ha spinta a contattare la casa editrice
Europa Edizioni, che ha accettato.

‐ Al centro del libro c'è il concetto di "conflitto". Come viene
declinato?

Il tema del conflitto è il filo rosso che lega le varie tematiche affrontate
: conflitti mondiali, conflitti quotidiani, e  conflitti interiori.

‐ Importante è anche il tema dell'identità, della scoperta di sé e
dell'altro. Perché questa scelta?

Perché penso che, anche se non riusciremo mai a capire completamente
noi stessi né tanto meno gli altri, attraverso la poesia si possa fare un
grande passo verso la consapevolezza della propria e altrui identità.

‐ Hai pubblicato con una casa editrice, mentre molti (specie esordienti)
ormai si affidano all'autoproduzione? Perché hai scelto questa strada?

Ho compiuto questa scelta per più motivi: al giorno d'oggi è abbastanza
difficile trovare una casa editrice che pubblichi poesie, quindi è stata,
prima di tutto, una sorta di sfida. Lavorare con dei professionisti mi ha
infuso, inoltre, di una maggiore sicurezza: sono stata seguita passo passo
nel difficile ma soddisfacente lavoro di creare e curare al meglio il mio
libro.

‐ Cosa vuoi fare "da grande"? Hai intenzione di continuare a scrivere?

Non so ancora di preciso cosa farò da grande, ma sicuramente continuerò
a scrivere. Ho più di 100 poesie pronte... quale sarà la loro destinazione
ancora non si sa, ma a prescindere continuerò a coltivare la mia
passione.

 simone giraudi

MoreVideo: le immagini della giornata
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