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presentazione del volume
EHI, BOY!...AND GIRLS

Attualità e futuro tra arte e poesia
di DANIELA TROINA MAGRÌ

con tavola rotonda
Essere anticonformisti nel terzo millennio 

introduce
Prof.ssa SILVIA ZOPPI, Docente Letteratura Italiana Università Suor Orsola Benincasa - Napoli

intervengono
Padre RENZO CAMPETELLA, francescano

Prof.ssa CLARA RECH, Presidente ANISA (Associazione Nazionale Insegnanti Storia dell’Arte)
a seguire dibattito col pubblico con la partecipazione di 

Giuseppina Bombaci,  Hubert Jaoui, Isabella Dell'Aquila, Donatella Visconti
sarà presente l’autrice

GANGEMIS.P.A.EDITORE

P
ER

LE
LE

TTERE LE SCIENZE E
LE

A
R

T
I



La luce è l'elemento che ricorre nei versi, assieme al sole e al colore. È ciò che emerge dalle nostre individualità quando lasciamo
cadere le maschere dietro cui celiamo il nostro vero Io (…). Quello di Daniela Troina è un invito ad affrontare la vita senza
nascondersi dietro facili alibi, a rendere il mondo migliore di quanto non sia partendo dalla costruzione di una nostra
individualità positiva, in primis per noi stessi, attraverso la cultura, il lavoro e la famiglia e che ci porti, poi, ad essere un vero
riferimento per i propri figli e la propria comunità. Una persona giovane che legge quest'opera resta avvolta in un caldo abbraccio
che sa di conforto ma anche di incoraggiamento nel proseguire un cammino nella realizzazione di un mondo migliore. 
Donatella Di Filippo
In occasione della presentazione del libro edito per i tipi delle Gangemi Editore verranno esposti alcuni dipinti dell’autrice 

presso la Sala Mostre e Convegni Gangemi Editore fino al 30 Marzo 2011
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