
GRAUS EDITORE
Lunedì, 21 gennaio 2019



21/01/2019 Il Roma Pagina 47

"Il tempo che non vola" di Perrino, una raccolta di versi in napoletano 1

GRAUS EDITORE
Lunedì, 21 gennaio 2019

Graus Editore



LA PRESENTAZIONE CON IDA DI BENEDETTO

"Il tempo che non vola" di Perrino, una raccolta di
versi in napoletano

Poesia e politica, quanto di più distante si
possa immaginare, trovano nella raccolta di
versi in napoletano scritti da Massino Perrino
(nel la foto) ,  un punto d i  contat to nel la
sensibilità del giornalista e comunica tore.
Esperto di teatro, già portavoce del presidente
del Senato, e in precedenza capo della
comunicazione Fi a Palazzo Madama, Perrino
trae dalla lingua partenopea la linfa che vivifica
e "fissa" la quotidianità dei rapporti umani,
famigliari, sociali. "Il tempo che non vola"
(Graus edizioni) è una raccolta di liriche, brevi
e intense, che sembrano pronte per essere
messe in musica. Perrino, nato a Napoli 57
anni  fa,  è un punto di  r i fer imento per i
giornalisti parlamentari e per i senatori, ma
non ha mai lasciato che un lavoro ancorato alla
realtà, a volte più "ruvida", togliesse vividezza
alla sua sensibilità (sensibilità, peraltro,
evidenziata anche dalla decisione di devolvere
il ricavato delle vendite all' associazione
"Edela" che assite gli orfani di femminicidio).
Leit motiv, naturalmente, è l' amore. Una
costante nelle diverse liriche ("Ammore mio, te
voglio per sempe 'nzieme a mme, sta vita mia
se sbroglia e capisco che d' è..."), che però
spazia lungo tutto l' arco dei sentimenti più
teneri, o appassionati, semplici o complessi,
conosciuti da un figlio, un padre, un uomo, un
compagno. Il volume sarà presentato venerdì
alle ore 18.30, presso la libreria "Coreander" a Roma, dall' autore e da Roberta Beolchi, presidente di
"Edela". L' attrice Ida Di Benedetto leggerà alcune poesie della raccolta.
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