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Libri
Grazia Pulvirenti
ospite a Le Piagge
Grande successo di partecipa-
zione, al di sopra di ogni aspet-
tativa, alle prime presentazio-
ni di libri all'aperto in piazza
Cavallotti nell'ambito della
rassegna "Luglio culturale pi-
sano: i libri riprendono la cit-
tà" organizzata da Carmigna-
ni editrice e dal comitato Le
Piagge in collaborazione con
la libreria Erasmus e con il pa-
trocinio del Comune di Pisa.
Si nprosegue stasera alle 21.
L'autrice del libro in presenta-

zione questa volta sarà del tut-
to estranea al circuito locale.
Grazia Pulvirenti arriverà a Pi-
sa dall'Università di Catania,
dove insegna come docente
ordinaria di Letteratura tede-
sca, per presentare il suo libro
"Non dipingerai i miei occhi"
pubblicato a maggio 2020 dal-
la casa editrice Jouvence e di-
stribuito con ampia tiratura
su tutto il territorio naziona-
le. Da sempre appassionata e
studiosa delle arti figurative
che sono diventate nel tempo
il fulcro dei suoi interessi, Pul-
virenti ha dato vita ad un nuo-
vo filone di studi a carattere
neuroermenutico per l'indagi-
ne del testo letterario e delle
sue componenti visuali. Don-
na di cultura a trecentosessan-

ta gradi, Pulvirenti ha curato
come regista teatrale opere li-
riche come Bohéme e Travia-
ta ambientate tra dipinti che
si animano rievocando sugge-
stivamente le atmosfere tem-
porali dell'opera. Si è inoltre
occupata della tecnica dell'ek-
phrasis, la descrizione di ope-
re d'arte in letteratura fino a
padroneggiarla a tal punto di
applicarla in "Non dipingerai
i miei occhi", storia intima di
Jeanne Hébuterne e Amedeo
Modigliani e suo esordio nella
narrativa. A presentare il li-
bro, oltre all'autrice, Alessan-
dro Tosi, professore, saggista
e direttore del Museo della
grafica, già autore di numero-
si testi sulla Storia dell'Arte e
del territorio pisano.

luna
ardhil
Nunzi:1[am

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
0
6
3
4

Quotidiano


