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9 marzo - Massimo Perrino presenta il suo libro 'Il
tempo che non vola' a Cutrofiano (Lecce)

09/03/2019 A CUTROFIANO IL LIBRO DI
MASSIMO PERRINO IL TEMPO CHE NON
VOLA Sabato, 9 marzo, alle ore 18,30, a
Cutrofiano (Le) nella sala conferenze delle
Scuderie di Palazzo Filomarini, il giornalista
Massimo Perrino presenterà la sua raccolta di
poesie napoletane "Il tempo che non vola"
(Graus Edizioni). All' evento parteciperanno i
senatori Alessandra Gallone e Gaetano
Quagliariello. E' previsto un intervento del
s indaco d i  Cut ro f iano,  Or ie le  Ro l l i .  L '
appuntamento letterario, presentato da
Fernando Alemanni, sarà moderato dalla
professoressa Marcella Rizzo. L' intero
ricavato della vendita del libro sarà devoluto
all' Associazione Edela che tutela e sostiene
gl i  or fan i  d i  femminic id io  e le  famig l ie
affidatarie. Massimo Perrino, napoletano,
giornalista professionista, è stato portavoce
del Presidente del Senato e da più di 15 anni è
un punto  d i  r i fe r imento  per  la  s tampa
parlamentare. Appassionato di teatro e di
poesia, ha deciso di pubblicare la sua prima
raccolta in napoletano, sollecitato da un' icona
del giornalismo come Sergio Zavoli, suo primo
estimatore. "Max Perrino è un poeta a tutto
tondo, nel senso esistenziale del termine. La
sua poesia ruota attorno all' essere, affacciata
su situazioni apparentemente semplici ma che poi si rivelano essere tessere di un mosaico che
compone la dimensione umana. La scelta della lingua napoletana non è legata solo alle origini del poeta
ma alla possibilità di adoperare un linguaggio che ha insito in sé i suoni della poesia. A cominciare dal
grande Salvatore Di Giacomo, a E. A. Mario, a Ferdinando Russo, a Raffaele Viviani, fino all'
indimenticabile Eduardo De Filippo, la poesia napoletana ha declinato sentimenti e cultura. Perrino si
inserisce con successo in questo solco. I temi della sua poesia sono molteplici, dall' amore per la
donna, agli affetti di famiglia, all' ambiente, alle situazioni di vita più classiche. Momenti su cui
generazioni di poeti si sono misurati ma sui quali l' autore inserisce originali visioni e spunti di
modernità. (dalla prefazione di Gennaro Sangiuliano)
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