
Ultimo appuntamento della rassegna di presentazione di libri all'aperto "Luglio culturale pisano: i libri si 
prendono la città" organizzata, in collaborazione con la libreria Erasmus, da Carmignani editrice e Comitato 
Le Piagge, con il patrocinio del Comune di Pisa 
 

Domenica 26 luglio ore 21,15 in piazza Cavallotti presentazione del Poema 
dei colori di Simonetta Princivalle e de Il Tempo liquido di Martina Tardioli  
 
"Il percorso artistico di Simonetta Princivalle si è dipanato sgranato e dilatato, in questi pochi anni; come 
saprete, questo cammino abbraccia del pari l'espressione visuale e tattile di una pittura altrettanto sui 
generis" (dalla prefazione di Barbara Henry). “Simonetta ci inebria di colori, di parole, di sentimenti, in una 
sorta di trasversale ed intrinseca sinestesia, le sue figure retoriche sono come pennellate individuali e 
misteriose che ci danno la complessità e l’emozione di una trasversalità artistica tipica dell’arte moderna. Ci 
avviciniamo a Kandinsky, in cui i colori diventano suoni, movimento, evocano significati che ci riportano nella 
sfera dell’inconscio.” (dalla Postfazione di Daniela Ciurli). Un escursus nel mondo dei colori dai quali l'autrice 
ha attinto schegge di versi, pensieri poetici e stimoli letterari nel tentativo di abitarli con l'anima, la mente e il 
cuore. 
Veronese di nascita e pisana di adozione, Simonetta Princivalle è laureata in filosofia estetica e dell’arte. Da 
vent’anni si dedica alle arti figurative, utilizzando tecniche diverse. Nei suoi lavori, densi di colore e materia, 
asseconda un’istintiva tendenza alla Princivalle conquista della terza dimensione. Sue opere sono state 
esposte - in Italia e all’estero - in decine di mostre. Le raccolte poetiche Il poema dei colori è composto da 
nove libri: La   lampada verde (Massarosa, 2013), L’anfora rossa (Massarosa, 2014), L’orologio nero (2014), 
La mongolfiera indaco (2015), Il muro giallo (2015), Il tavolo arancione (2016), La mela blu (2017), La porta 
bianca (2018), La montagna viola (2018). 
Martina Tardioli nasce a Pisa, il 5 gennaio 1990. Vive a Pisa fino all’età di dodici anni, per poi trasferirsi a 
Vada, luogo di ispirazione e di metafore marittime spesso usate nei suoi scritti. Le sua più grande passione, 
la scrittura, la accompagna sin da piccola, usata sia come diletto ma anche come cura di sé. La sua altra 
grande passione è la fotografia, con una predilezione per i ritratti in bianco e nero. A inizio del 2019 decide di 
mettere insieme le poesie composte nell’arco temporale di un anno, chiamato da lei “quello delle tempistiche 
errate” che sono proprio quelle che leggerete nel suo primo esordio letterario. Il tempo liquido è una raccolta 
di poesie a sfondo autobiografico, atte a fronteggiare un periodo di transizione. Ogni scritto contiene gli 
stessi tre temi: l’amore sofferto e quasi mai leggero, il presente e il passato, in un alternarsi di parole 
chimiche, a volte tossiche, spesso intrise di rimpianto e solo raramente screziate da qualche scia di luce, di 
positività, di futuro. Il tempo è liquido. Liquido perché mutevole, liquido perché incostante e liquido perché 
riesce a scorrere, a riempire le crepe, come il mare che “cura” le lacerazioni della costa. E proprio come il 
mare, si avvicina, si allontana e completa, anche se parzialmente, tutte quelle fisiche e metaforiche 
insenature. 
 
-- 
Cordiali saluti 
Enrico Stampacchia 
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