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Gli Amici della Cascina Linterno, nell’ambito del Programma
di iniziative previste per il Primo Semestre 2019 e con il
Patrocinio del Municipio 7 di Milano, in collaborazione
con lo Scrittore e Poeta Alberto Figliolia
invitano tutta la Cittadinanza all’evento:

Con il Patrocinio del Municipio 7

Serata Letteraria in Cascina Linterno

DOMESTICHE AFFEZIONI
Presentazione dell’ultimo libro di

Alberto Figliolia
Un libro di poesie sulle relazioni familiari ed anche, nella seconda sezione, sulla "Famiglia umana" con poesie su Nelson Mandela,
la Grecia, l'Africa, i Migranti, la Siria, l'Olocausto, Chernobyl et cetera). Il 19 marzo è inoltre la Festa del Papà, e il mio libro contiene
circa una decina di poesie sulla figura paterna- mia, ma di tutti - con la cui malattia e morte ho dovuto fare i conti... Un libro dunque di
elaborazione, di esplorazione dei sentimenti e... catartico. Forse, spero... Senz'altro di condivisione (A. Figliolia)

Martedì 19 Marzo 2019- Ore 21
Sala Emilio Porro di Cascina Linterno - Via Fratelli Zoia, 194 - Parco delle Cave - Milano

Alberto Figliolia, giornalista pubblicista freelance, ha scritto e curato numerosi libri, spaziando dalla poesia alla letteratura sportiva
"Non poteva sentire altra affezione che di spavento" (A. Manzoni). Disposizione, stato d'animo. Inclinazione affettuosa, passione, sentimento
molto forte, avversione o desiderio. E anche stato morboso, malattia. "Affezione" è termine dai plurimi significati, anche contrastanti, così come
sovente sono e si rivelano le relazioni familiari nel loro complesso, variegato, dolce, rassicurante o convulso panorama. Da ciò "Domestiche Affezioni".
Nulla vi è di più forte e più arduo, senza voler scomodare Mister Sigmund. In questo libro compaiono il padre (e la sua malattia, la sua morte),
la madre, la compagna, i figli, in un'indagine, attraverso i modi della lirica, sentimentale ed esistenziale. Una sorta di sunto e sempre una
domanda irrisolta. Anche se la risposta, nonostante tutto, oltre rimpianti e rimorsi, dubbi ed esitazioni, è sempre... amore.
Partecipazione libera con contributo di cortesia
Info: 334 7381384 - www.facebook.com/CascinaLinterno/ - www.cascinalinterno.wordpress.com - amicilinterno@libero.it
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