
Sabato 13 dicembre 2008 alle ore 17.00, presso IL VICOLO - Galleria Arte Contemporanea,
si terrà il consueto appuntamento con i Salotti “Letterari & Artistici” - ultimo della III
edizione 2008, l’iniziativa promossa e organizzata dalla Rivista di Arte e Letteratura “Graphie”,
gode del Patrocinio della Regione Emilia Romagna.
L’evento vede protagonisti la scrittrice Milly Nale e lo scultore Aldo Rontini, presentati ri-
spettivamente dal Prof. Pier Guido Raggini e dall’Architetto Marisa Zattini.

Il libro si inserisce nella tradizione dell’Europa settentrionale dedicata ai “Racconti di
Natale”, avviata a Cesena con la Collana Agrifogli nel 1998, è il 7° Racconto pubblicato da
IL VICOLO - Editore. Nel racconto intitolato E la stella brillò ancora; l’autrice mette in scena
una mattina di natale, in una casa come tante. La famiglia protagonista non si allontana dal
nucleo parentale di cui tutti noi possiamo fare parte e proprio per questa possibilità di
immedesimazione, il racconto, non solo è piacevole, ma si fà al contempo strumento di pen-
siero e adattamento al proprio quotidiano. Al maestro scultore faentino Aldo Rontini il
compito di allietare gli sguardi,  esponendo all’occasione in perfetta sinergia tra immagine
e parole, tre sculture in terracotta rossa e tre cuori in ceramica maiolicata.
Cogliendo l’occasione di queste festività Natalizie ci auguriamo che questo appuntamento
possa essere un momento di piacevole svago e serenità da condividere con gli amici e con chi
avrà piacere di unirvisi.

Milly Nale, milanese di nascita, toscana d’adozione, è risultata vincitrice in una delle sezioni
dell’ultima edizione del Concorso di scrittura della rivista Graphie. Ammaliata dalle luci, dai colori
e dagli umori arcaici dell’alta Maremma, da alcuni lustri Milly, insieme al marito Roberto, ha scelto
di vivere in una splendida oasi, denominata Le Pisanelle: un antico e solenne casale, a Manciano,
nel territorio grossetano. L’amore per la antura e per la vita, in tutte le sue forme e la passione
spontanea per la scrittura le hanno già fatto pubblicare pagine sincere e vivaci di autobiografia e
di ricordi.

Aldo Rontini, nato a Brisighella, vive e lavora a Faenza, alternando la sua attività di scultore
all’insegnamento presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Le sue opere sono storie
popolari, testimonianza di come un linguaggio non parlato dai più - cuori ex voto- possa
invece esprimere degli universali in cui comprendersi e capirsi. Tra le ultime esposizioni si
ricorda IL DIAVOLO & L’ACQUASANTA - Tarocchi Fantastici.

Negli spazi dello Showroom de IL VICOLO - Interior Design è in corso la mostra GESINE ARPS - La
Verità del Sogno a cura di A.Pompili e M.Zattini, aperta al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 09,00
alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30. Chiuso il giovedì. Per visitare la Galleria Arte Contemporanea
rivolgersi, negli orari indicati, presso IL VICOLO - Interior Design in Via Carbonari, 16 - Cesena
(FC).
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