
Comune di
Savignano sul Panaro

CASA DELLA CULTURA
Via A. Costa, 112 - ex Scuola Materna di Mulino

Dal 18 al 31 maggio 2014

RIFLESSI eRIFLESSI e
TRASPARENZE

Inaugurazione:
Domenica 18 maggio 2014 ore 17

GIORNI DI APERTURA DELLA MOSTRA:
• giovedì e sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00

• domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00

Concetta Angelina Di Lorenzo
Via Austria, 31 - 41013 Castelfranco Emilia (MO)

Cell. 3478290464 - Mail: joliedilo@alice.it

CONCETTA ANGELINA DI LORENZO

GIORNI DI APERTURA DELLA MOSTRA:
 giovedì e sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00

domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00

www.pontealtograziosi.org



Lo specchio è come quell’orizzonte 
che osservi di sfuggita ogni giorno e 
ogni giorno lo cerchi e lo vorresti
ri� esso di: colore, armonia, attimi, 
percezioni, bellezza, vitalità, quiete,
silenzio, pace, risposte, luce.
La vera luce è: trasparenza, calore, 
amore, fede, consapevolezza,
leggerezza dell’anima.
Ho trovato quell’orizzonte carico
di luce e in esso ri� essa la vita.
Sussulta l’Arte magico viaggio
al cui � ne ritrovi te stesso.

 L’artista
 Concetta Angelina
 Di Lorenzo

Concetta Angelina Di Lorenzo è nata 
a Crotone e vive a Castelfranco Emilia 
(Mo).
Ha conseguito Master Universitario di 
Management Infermieristico per le 
funzioni di coordinamento presso l’U-
niversità degli studi di Roma “Tor Ver-
gata”, lavora presso l’Ausl di Bologna.
È poetessa, narratrice, pittrice su cera-
mica, specchi e vetro.
È stata premiata in una importante 
manifestazione artistica: Rassegna 
d’arte Città di Viareggio 2005-Premio 
Nazionale di Pittura Scultura Gra� ca 
Mosaico Letteratura. 
Ha partecipato a Premi letterari Nazio-
nali ed internazionali ottenendo presti-
giosi riconoscimenti.
Sue liriche sono state tradotte in Tede-
sco, Portoghese, Inglese, Greco, Russo, 
Olandese, Turco, Ungherese, Francese.
Fa parte dell’Accademica dei Mice-
nei, sue poesie � gurano su riviste on 
line e in molte pubblicazioni a caratte-
re antologico, e di supporto didattico 
per le scuole tra cui “Tanto gentile e 
tanto onesta pare” - “Dossier poesia” 
2004, “Poeti italiani nel mondo” antolo-
gia bilingue italiano-inglese nel 2004-
2006, “Al centro delle parole” 2006, “Un 
orizzonte di voci” 2007, “Il Tempo del-
la Poesia” 2008; Dossier poesia, 2010, 
tutte pubblicazioni a cura della Book 
editore.
“Europainsieme” poesie e brevi storie - 
Edizione Ibiskos di A. Ulivieri 2005
“I Poeti del S. Domenichino” nel trien-
nio 2004-2006.
Nel 2008, a riconoscimento del suo 
valore umano e letterario, ha conse-
guito il titolo “Membro Honoris Causa 
a Vita” dal presidente Ignazio Privitera 
del CENTRO ARTE E POESIA UNIONE E 
PIONIERI DELLA CULTURA EUROPEA.
È presente in“Tendenze di linguaggi” 
(orientamenti di poesia contempora-
nea) a cura di Rodolfo Tommasi - ri-
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spettivamente Ed. Helicon 2008 e 2009.
Nel 2010 entra a far parte della “Lette-
ratura Italiana del XXI secolo”: primo 
dizionario orientativo degli scrittori - a 
cura di Francesco De Napoli, Rodolfo 
Tommasi, e nel 2011 nella “Letteratura 
Italiana Contemporanea” pro� li lette-
rari a cura di Neuro Bonifazi, Giancarlo 
Quiriconi, Rodolfo Tommasi, entrambe 
presso le edizioni Helicon di Arezzo.
Ha pubblicato:
“TRAME DI MUTEVOLI SPERANZE” rac-
colta di poesie a cura della casa edi-
trice Maremmi Editore Firenze - L’Auto-
re Libri Firenze - Maggio 2007. 
“IL FARDELLO DEI PICCOLI UOMINI” - 
racconti Edizioni Helicon - Arezzo - Lu-
glio 2011.


