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Risguardi Edizioni presenta la nuova raccolta di
poesie di Lorenzo Cangini, Pizzicotti e cerotti

In anteprima, Pizzicotti e cerotti
sarà presentato anche a Radio di
più lunedì 23 marzo e
mercoledì 25 dalle 22
Appuntamento sabato 28 marzo al bar Nati a Forlì
FORLI' - Sabato 28 marzo alle ore 17 presso il Bar Nati a Forlì in Piazza Cavour 33 a Forlì, si terrà la
presentazione della nuova raccolta di poesie di Lorenzo Cangini dal titolo Pizzicotti e cerotti.
Lorenzo ha intuizioni spesso illuminanti che squarciano il buio, sa cogliere nascoste vibrazioni perché
mantiene un cuore di bimbo, “innamorato della vita”. Dalle sue pagine emergono tutte le sfaccettature del
sentimento, dell’amore nella sua complessità, pienezza, godimento e rimpianto. Queste sono le parole di
Wilma Malucelli, giornalista e autrice della prefazione al libro, che sabato 28 marzo sarà in compagnia
dell’autore per un dialogo sui temi del libro.
Saranno presenti alla presentazione anche Alessandra Bagnara e Gabriella Mazzotti dell’associazione Linea
Rosa di Ravenna, sostenuta dalla pubblicazione del libro.
In anteprima, Pizzicotti e cerotti sarà presentato anche a Radio di più lunedì 23 marzo e mercoledì 25 dalle
22 in poi in studio con Gerry Di Maio e Alberto Gabbricci.
L’autore desidera inoltre ringraziare Gabriele Zelli per l’aiuto dimostrato in fase di promozione del libro.
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Ti potrebbe interessare anche

Giorgio Zanniboni, tra cultura e sanità del territorio
Doppio appuntamento con il Partito Democratico. lunedì 21 novembre Giorgio Zanniboni, ex Sindaco di
Forlì, presenta il libro autobiografico "la mia vita" a Cà Ossi, mentre a Forlimpopoli si parla di sanità e
territorio
"Darwin Day", doppio incontro con l'Unione Atei e Agnostici Razionalista
Doppio appuntamento nell'ambito delle celebrazioni dedicate al “Darwin Day”. A Forlì e Cesena si parlerà
di religione, scienza e cultura
Menù Italia, a Casa Artusi si rispira aria d'Unità
Venerdì 24 febbraio 2012, alle ore 20.30nuovo appuntamento a Casa Artusi con MENU’ ITALIA, la
rassegna che propone incontri con autori e libri che interpretano i 150 anni della storia d’Italia in una chiave
gastronomica.
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