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Grosseto: Si terrà il prossimo giovedì 20 giugno alle ore 15.30 presso la Sala
Mirto Marraccini Corso Carducci 14 Grosseto della Banca Tema la
presentazione dei libri di poesie di Lorella Ronconi ‘Poesia e musica in Tema’.
Ne parleranno con l’autrice Bruno Mazzocchi, Angela Cingottini, Fabio Canessa.
Conduce Francesca Ciardiello.
“Una grande gioia per me, - dice Lorella Ronconi - che vivo una situazione
sempre più grave; questa grande opportunità offertami dalla banca, oltre
all'aiuto di alcuni amici meravigliosi, mi regala sorrisi e colori per dipingere le mie
speranze”.
".. Maneggiare con cura
L'abbracciante creatura
Mareggiata dall'Amore.
Maneggiare con cura
Il fragile di me
Che forse
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“Sono versi di una poesia (Fragile), - afferma la Ronconi - che scrissi immaginando le persone nomadi in affetto,
profughi ai bordi delle stazioni o ricchi ma ma barboni, au board, persone fragili, in cerca di affetti reali. Poveri soli in
cerca di un Sole vero; ognuno di loro è un essere umano che appartiene a tutti noi, corresponsabili. Per questo
evento ho scelto questi versi dedicandoli a me, me e la poesia, entrambe pellegrine tra strade mareggiate ma
curate, da te da lei, da lui, da voi”.
“In questo anno terribile per me, - termina Lorella Ronconi - sono commossa dalla cura che ho ricevuto. Ho avuto la
gioia di essere stata abbracciata per come sono e per come vorrei essere. La mia fragilità è stata maneggiata da una
grande forza d'amore fatta da persone speciali... e mi sento 'appartenuta', nonostante le mie lontananze, difficoltà,
sofferenze e differenze.
Grazie, infinitamente, grazie a tutti voi per questa grande opportunità ricevuta che (io e la poesia) noi non avremmo
mai, massimo immaginato.
Lorella Ronconi nasce a Grosseto, dove abita, il 26 maggio 1962. E’ affetta da una grave malattia genetica ossea
che la ha costretta, con il passare degli anni, alla sedia a rotelle e a trascorrere parte della giornata a letto.
Ciononostante è attiva e impegnata, anche grazie al web, nelle battaglie per l’abbattimento delle barriere culturali e
architettoniche in favore delle persone disabili e fragili.
Ideatrice e coordinatrice di numerosi progetti “primi” dedicati al miglioramento della qualità della vita delle persone
diversamente abili, nel 2006 ha ricevuto la nomina di Cavaliere della Repubblica per l’impegno costante e duraturo
nel campo del Sociale.
Amante del disegno e dei colori, esordisce nel 1982 con la sua prima mostra di pittura vincendo, nella sezione “Pittori
emergenti”, alla Rassegna “Primavera Maremmana”. A causa dell’aggravarsi della sua malattia è costretta a molto
riposo e ad abbandonare la pittura, oltre che i suoi studi di pianoforte.
Inizia, allora, la sua attività di scrittrice scoprendo nella poesia il mezzo più efficace per descrivere le sue emozioni.
Nel 2001 è tra i primi dieci finalisti del concorso “Giacomo Leopardi” di Recanati, con la poesia Je roule, che le varrà
anche il primo premio al Concorso nazionale di poesia “San Leonardo Murialdo” di Roma, un premio speciale per
l’impegno civile al Concorso “Mattia Preti Presila catanzarese” e il secondo premio al concorso”Omaggio alla città di
Roma 2004.” Ancora nel 2001 è prima al Concorso “Ripa grande” di Roma, con la poesia Nuda.
Nel 2002 è seconda, nuovamente al concorso “Ripa Grande”, con il componimento Mio figlio, mentre risulta terza al
concorso “San Leonardo Murialdo” con la poesia L’ultimo momento. Nel novembre del 2004 viene segnalata a
Francavilla Marittima, alla prima edizione del Concorso “La voce del Cuore”, con la poesia Stella d’Oriente;.
Nel dicembre 2007 pubblica la sua prima raccolta di poesie, Je Roule (edizioni ETS), vincendo il premio
“Assessorato Cultura di Grosseto 2008”, il premio “Sipario Aperto”e, nel 2013, il premio “Grosseto scrive” . Sempre
con la raccolta Je roule, nel giugno 2015, otterrà la Menzione d’Onore in occasione del X° Premio Nazionale “Voci –
Città” di Abano Terme.
Nel 2010 la poesia Je Roule viene inserita nell’antologia scolastica Zanichelli “Altra Città”: Nel 2012, con la poesia
Centauri, Lorella si classifica seconda al Premio nazionale di poesia “D. Boschi” di Gavorrano e, sempre nel 2012,
ottiene uno spazio nella rivista specializzata “Caffè Michelangiolo” di Maria Graziano Parri, con la poesia Attesa di
Vita.
Nell’ estate 2012 collabora con la cantante musicista Carla Baldini che, sul testo della poesia “14-03-‘92”, realizza la
canzone Io sono come , dalla quale nasce anche un video. Nel febbraio 2013 esce a Las Vegas (U.S.A.) I roll along,
versione inglese di “Je Roule” Nello stesso anno pubblica la sua seconda raccolta di poesie, Sirena guerriglia 2013
per la quale, nell’aprile 2014, riceve il Premio Speciale della Critica al Concorso Internazionale di Poesia di Cattolica
“Pegasus Literary Awards”.
Nel dicembre 2014, a Grosseto, presenta la nuova versione di Je Roule. Nel 2015, con la poesia inedita Pippo è
seconda classificata alla V° edizione del concorso nazionale “Luciano Lama: poeti nel tempo” e terza, a Roma, al
Premio nazionale “San Leonardo Murialdo”, con la poesia Sud America. Il 14 maggio 2016 la poesia Je roule viene
letta al Museo delle Culture di Milano durante uno dei reading del Festival Internazionale della Poesia.
Il 20 maggio 2016 l’autrice presenta la sua nuova raccolta di poesie, Attimi, tra meridiani e paralleli, con prefazione
di Fabio Canessa. Nell’aprile 2018 riceve una segnalazione di merito da Trapani al concorso internazionale “L’Anfora
di Calliope”. Nel maggio 2018 pubblica una nuova raccolta di poesie, Pippo-Come l’azzurro, per la quale riceve, nel
dicembre, il ‘Riconoscimento Speciale della Giuria’, sezione poesia, al 62° Premio Letterario Pisa .
Nel marzo 2019 esce la terza ristampa di Je roule contenente la prefazione di Angelo Celuzza (manoscritto inedito
trascritto da Angela Cingottini).
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