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Paola Lucarini ci fa assaporare la vita terrena come vigilia di una «festa ignota».
La sua è la risposta cristiana al pessimismo di Leopardi, del Sabato del villaggio: «La brezza arpeggia note d'aria / è l'anima delle cose a
profumare / l'attesa. Verrai. E si svelerà / il tuo volto». E ancora, appoggiandosi a san Giovanni della Croce, uno dei più grandi mistici di tutti
i tempi: «Notte dell'anima, nel buio / si prepara festa di stelle». Per i figli di Dio, infatti, si profila, dantescamente, un destino sfolgorante di
luce: «noi, raggi d'eterno sole». Nulla di strano, con queste premesse, che la poesia della Lucarini assurga a continua, limpida e piena,
confessio fidei, e che al culmine dell'elevazione trascenda in preghiera, sciogliendosi in canto, anzi in un trepidante e celebrativo magnificat
(Giuseppe Langella).

Lettura testi di Raffaella Pallamolla e Rosy Palmisano
L’Autrice vive a Firenze. Presidente dell'Associazione culturale "Sguardo e Sogno", è membro del Direttivo dell'Associazione "Segni
e Tempi" e dell'Unione Cattolica Artisti Italiani ed è responsabile per la Toscana del "Pen Club Italia". Sue interviste ai grandi scrittori
del Novecento sono state pubblicate su riviste letterarie. Ha interpretato testi di poeti classici e contemporanei in letture pubbliche. Sue
poesie sono state tradotte in inglese, francese, spagnolo, greco, coreano, giapponese, russo ed inserite in antologie italiane e
straniere. Ha ottenuto importanti riconoscimenti da pubblico e critica, le sono stati assegnati prestigiosi premi letterari. Dal 1981 ha
pubblicato 12 libri di poesie.
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