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Sabato 6 ottobre 2012, alle ore 18.00, alla Libreria “Dante Alighieri” di G.B. 
Fogola & Figli (tel. 011/535897; info@fogola.com) in Piazza Carlo Felice 19, a 
Torino, l’associazione culturale “Il Mondo delle Idee” presenta la raccolta di 
poesie di Franco Santamaria “Radici Perdute” (Kairòs editore, Napoli), un 
canto alla Natura dell’uomo ben conscio del suo essere in catene, ma che 
percepisce nel silenzio della propria interiorità la forza creatrice dell’arte, 
attraverso cui riscattarsi.  
Dialogano con l’autore Anna Antolisei, Chicca Morone e Alfredo Rienzi. La 
lettura delle poesie è a cura dell’attrice Elisa Potenza. 
Al termine: vin d’honneur e pastiera napoletana. 
 
  
FRANCO SANTAMARIA, nato a Tursi (Matera), vive a Poviglio (Reggio Emilia), dopo 
lunghe permanenze a Taranto, Napoli e Afragòla (NA). 
Docente di Letteratura Italiana e Storia negli Istituti Superiori, dopo il pensionamento ha 
dedicato maggiore attenzione all’attività di poeta, scrittore e pittore. 
Ha pubblicato: Primo lievito (Gastaldi); Storie di echi (Ferraro); Echi ad incastro (Joker); Se la 
catena non si spezza (Bastogi), Passaggi d’ombra (El Taller del Poeta, Spagna), Radici Perdute 
(Kairòs). 
Altre opere, inedite su carta, sono in parte pubblicate sul sito Modulazioni.it 
(www.modulazioni.it): La mia valle non è l’Eden (poesie), Parola e Immagine (poesia e 
pittura), I cavalli di grano (romanzo), Pensieri nudi, o quasi (poesie), Stigmate viola in forma di 
haiku (haiku). 
Come pittore, ha esposto in Italia e all’estero. 
 
ANNA ANTOLISEI è nata e lavora a Torino. Collabora con recensioni e critiche a 
svariate riviste letterarie e specializzate nella comunicazione.  
Ha pubblicato cinque romanzi, alcune sillogi poetiche ed ha curato numerose antologie 
aforistiche. 
È presidente della “Associazione Italiana per l’Aforisma”, del Premio Internazionale per 
l’Aforisma “Torino in Sintesi”, nonché vice-presidente del Premio Internazionale di 
Poesia “Rodolfo Valentino – Sogni ad occhi aperti”.  
 
CHICCA MORONE è nata a Milano e vive a Torino. Giornalista pubblicista, scrittrice, 



librettista, ha collaborato con Il Giornale dell’arte, Il Sole - 24 Ore Nord Ovest; attualmente 
dirige la collana di poesia Artemide e di letteratura Le Muse Inquiete. Opera anche in 
ambito teatrale. È Presidente fondatrice de “Il Mondo delle Idee”, associazione culturale 
rivolta a coloro che intendono approfondire la ricerca simbolico spirituale. Presiede il 
premio internazionale per la poesia “Rodolfo Valentino - Sogni ad occhi aperti”. 
Tra le opere pubblicate: Sette Madri (Bompiani); Luna d’Amore (Fogola); Eterna Luna 
(Alpha Dimensione Vita); Il soffio della luna (Psiche) e le raccolte poetiche Plenilunio 
d’autunno (Genesi) e Madre Luna (Attini). 
 
ALFREDO RIENZI, nato a Venosa (PZ) nel 1959, vive a Torino. Ha pubblicato i volumi 
di poesia: Contemplando segni, in Sette poeti del Premio Montale (Scheiwiller, Milano, 1993); 
Oltrelinee (Dell’Orso, Alessandria, 1994); Simmetrie, (Joker, Novi L., 2000); Custodi ed 
invasori, (Mimesis-Hebenon, Milano, 2005) ed il volume antologico La parola postuma. 
Antologia e inediti (Puntoacapo, Novi L., 2012). Nel 2011 ha pubblicato il volume di saggi 
Il qui e l’altrove nella poesia italiana moderna e contemporanea (Dell’Orso, Alessandria). 
Suoi interventi critici e letterari compaiono in numerose riviste, antologie e siti web. 
 
 
 
Evento: Incontro letterario con Franco Santamaria; Presentazione del volume di 
poesie “Radici Perdute” (Kairòs ed.) 
A cura di: Chicca Morone 
Data: Sabato 6 ottobre 2012, ore 18.00 
Luogo: Torino, Libreria “Dante Alighieri” di G.B. Fogola & Figli, Piazza Carlo 
Felice 19 
Interventi: Anna Antolisei, Chicca Morone, Alfredo Rienzi 
Lettura delle poesie: Elisa Potenza 
Organizzazione: Associazione culturale “Il Mondo delle Idee” 
Info: Il Mondo delle Idee <info@ilmondodelleidee.org>, 335/6136369 


