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lavora, sia come scrittrice che come artista
visiva. Ha scritto Crepacuore, Creapapelle,

sorretta dal mio braccio, scendeva in cucina per
stare insieme a noi, più per continuare a
raccontare che per la cena. La forza dei suoi
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Miransu’

ricordi dilaniava il tempo, più feroce della
mesta chiarezza del suo esile corpo, che
abbracciavo quando distesa accanto a lei sotto
il chiarore azzurro di una lampadina una volta
che l’avevo

riaccompagnata a letto mi

Crepapancia, I passi della sirena, Serenata,
Crepitudine, Il mezzo di contrasto e vari
racconti pubblicati in antologie. E’ stata

di

MONICA SARSINI

tradotta in America, tiene corsi di scrittura
creativa, laboratori didattici con le scuole
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medie, elementari e superiori e collabora

Prof. Renzo Gherardini

come scenografa con gruppi teatrali e ha

attardavo a raccogliere dopo la pillola del
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sonno l’elenco delle persone per cui recitava
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una preghiera.

sarà presente l’autrice
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esposto

le

sue

opere

di

carta

principali gallerie d’arte di Europa.

nelle

MONICA SARSINI
IN COLLABORAZIONE
CON L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE DI BAGNO A RIPOLI

“A TUTTO VOLUME”
presenta

“A tutto volume” è un’Associazione di volontariato,
senza scopo di lucro, costituitasi

ai sensi

della

Legge n. 266/91 e delle leggi regionali attuative ed
ha sede presso la Biblioteca comunale di Bagno a
Ripoli in Via di Belmonte, 38 e ha l’obiettivo di
offrire alla popolazione prestazioni di pubblico
interesse e la conoscenza dei servizi della Biblioteca
comunale operando sul piano culturale e sociale.

Biblioteca Comunale
Via di Belmonte, 38
50011 Antella – Bagno a Ripoli (Fi)
Tel. 055/645879 – 645881
Fax. 055/644338
URL

http://www.comune.bagno-aripoli.fi.it/biblioteca/index.html

ORARIO

Lunedì 9.00 – 19.30
Martedì 9.00 – 19.30
Mercoledì 14.30 – 19.30
Giovedì 9.00 – 19.30
Venerdì 14.30 – 19.30
Sabato 9.00-13.00

18 MAGGIO 2007
ORE 17.30
presso la Sala Conferenze
Biblioteca comuanle di Bagno a Ripoli

