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Come in un concerto a quattro mani, queste giovani, e meno giovani, ex al-
lieve hanno gustato la bellezza della poesia e condiviso la gioia di ascoltare i 
suoni misteriosi e delicati del cuore.
Chi sa condividere la musica come chi vibra per una lirica trova punti in co-
mune per crescere nell’amicizia; è meglio sedersi alla fresca ombra di un ti-
glio o di un pino ascoltando parole in musica o la musica delle parole, che 
raccontarsi fatti banali su face book. 
L’amicizia, che lega le autrici, è nata sui banchi di scuola, ma è l’incontro di 
sensibilità, è condivisione di uno spazio spirituale. Non c’è maestro e allievo 
nella poesia: tutti siamo allievi, in cammino verso una profondità che è luce e 
buio, freschezza e paura, forza e dolcezza.
Ecco ciò che vogliono raccontare le quattro autrici, che non hanno finito di co-
noscersi e di camminare insieme sulla strada della meraviglia. Tutte hanno il 
desiderio profondo di raccontare al mondo la loro fede nella verità dell’uomo 
e nella vita.
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Come in un concerto a quattro mani, queste giovani, e meno giovani, ex allieve hanno 
gustato la bellezza della poesia e condiviso la gioia di ascoltare i suoni misteriosi e 
delicati del cuore.
Chi sa condividere la musica come chi vibra per una lirica trova punti in comune per cres-
cere nell’amicizia; è meglio sedersi alla fresca ombra di un tiglio o di un pino ascoltando 
parole in musica o la musica delle parole, che raccontarsi fatti banali su face book. 
L’amicizia, che lega le autrici, è nata sui banchi di scuola, ma è l’incontro di sensibilità, è 
condivisione di uno spazio spirituale. Non c’è maestro e allievo nella poesia: tutti siamo 
allievi, in cammino verso una profondità che è luce e buio, freschezza e paura, forza e 
dolcezza.
Ecco ciò che vogliono raccontare le quattro autrici, che non hanno finito di conoscersi e di 
camminare insieme sulla strada della meraviglia. Tutte hanno il desiderio profondo di 
raccontare al mondo la loro fede nella verità dell’uomo e nella vita.
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