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«La stanza rossa» di Giovanna Politi
BARLETTA, OGGI LA PRESENTAZIONE n «La stanza rossa», il nuovo romanzo
di Giovanna Politi edito da Graus edizioni, sarà presentato oggi sabato 19
giugno alle 19 nella boutique hotel Liddo di Barletta in un evento a cura della
associazione «Le Amiche per le Amiche». Saluti di Agata Oliva - referente per
Barletta della associazione - e di Antonella Liddo. Interviene Mariangela
Sibillano, psicologa. Francesca Magliano, presidente della associa zione,
dialoga con l' autrice mentre Patrizia Dicuonzo leggerà alcuni brani.
L' aps «Le Amiche per le Amiche», è un network di promozione e solidarietà al
femminile, fondato ad Andria nel 2015 che negli ultimi tempi, grazie alle
iniziative culturali di promozione sociale e soprattutto solidali coinvolge
tantissime donne del territorio. La stanza rossa è un viaggio nei meandri
sconosciuti della propria anima, l' esplorazione dei cunicoli segreti della
propria mente; un romanzo psicologico che attraverso un percorso
emozionale com plesso, coraggioso e a tratti doloroso fatto a ritroso dentro
se stessi, scava a fondo per sciogliere i nodi che impediscono il normale
svolgersi del presente per tendere ad un vissuto più libero e consapevole. Il romanzo è la narrazione fedele di
sensazioni, immagini, suoni, odori che la protagonista avverte sulla propria pelle non vivendoli in prima persona, ma
attraverso il riflesso di un racconto confidatole a piccole dosi da una strana donna incontrata per caso in un giorno
qualunque. È un viaggio complesso in cui Laura si lascia prendere per mano da Alba ...
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