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Serata di presentazione "Tra Cuore e Mente" - libro per beneficenza

PensieriParole è lieta di annunciare la presentazione del libro "Tra Cuore e Mente", 
un'opera nata dalla collaborazione di più di duecento artisti che, tra le pagine di www.pensieriparole.it, 
hanno deciso di mettersi in gioco, ideando componimenti brevi, con il fine di partecipare ad un con-
corso che ricompensi la bravura e l'incisività rispetto ad argomenti prefissati dagli organizzatori: il 
premio consiste in volumi gratuitamente offerti dalla Vertigo Libri e un premio economico di 500 eu-
ro.

L'intento principale resta la stesura di questo libro che, fin dall'esordio, è stato dichiaratamente 
pensato come un mezzo efficace per donare fondi alla Città Della Speranza, fondazione ONLUS 
- scelta in un sondaggio pubblico - che ci ha successivamente fornito il suo beneplacito.
Il concorso si è articolato in due fasi: i primi dieci vincitori, uno per argomento, sono stati scelti dagli 
utenti registrati, attraverso una votazione segreta; la seconda parte, che ha designato vincitore assoluto 
Andrea Spartà, ha visto partecipare anche una giuria di qualità, composta da due insegnanti di lettere 
(Maria Riccarda Angelini, Fulvia Ciclamini), un communication expert (Claudio Mastroianni), un critico 
televisivo (Luciano Traversa), una giornalista di Studio Aperto/Mediaset (Carla Chelo), una componen-
te del direttivo della Città Della Speranza (Stefania Fochesato) e un poeta (Valerio Agostino Baron).

Quest'opera, edita da CLEUP - Cooperativa Libraria Editrice Università di Padova, con il contribu-
to di Telemar S.p.A., ha un prezzo di copertina di 10 euro e il ricavato, al netto di spese di produzione 
e imposte, pari a 6,53 euro per copia, sarà donato ai progetti della fondazione padovana. 

Il 2 dicembre 2008, presso il Piccolo Teatro di Padova (via Asolo, 2), avverrà la presentazione 
ufficiale di "Tra Cuore e Mente", in una serata che vedrà la partecipazione di artisti importanti, quali 
Dado di Zelig e Leda Battisti, oltre a un famoso duo comico veneto, le Bronse Querte. La manifesta-
zione ha ricevuto il gradito Patrocinio del Comune di Padova e della Regione del Veneto, rispettiva-
mente nelle figure del Sig. Sindaco Flavio Zanonato e del Presidente Dott. Giancarlo Galan.

Il testo è stato dedicato alla memoria di Claudia Di Lembo, ventiduenne ragazza molisana scom-
parsa improvvisamente lo scorso maggio e co-fondatrice del sito web PensieriParole.it.

Il libro è attualmente in vendita sullo store online di PensieriParole.it oppure tramite il sito inter-
net dedicato www.tracuoreemente.it
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Immagine promozionale del libro.


