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IL TESTO IL PROGRAMMA L’AUTORE

“Una raccolta di poesie in cui sono espressi

sentimenti che penso provino in tanti nella

vita. Tradurli in frammenti di pensieri,

esortazioni, invocazioni, aforismi, riflessioni,

versi e a volte filastrocche è un modo per

condividerli, nella speranza di accendere un

sorriso, ottenere un’approvazione o

stimolare uno spunto di meditazione. Mi

auguro, anche, che riescano a suscitare in

qualche avventato lettore almeno

un’emozione.

Sono convito che la vita di ognuno è tanto

più ricca quante più emozioni riesca a

provare e, ancora meglio, a suscitare. Una

volta ho scritto: «non consentire mai nella

vita a qualsiasi persona che incontri, di

allontanarsi da te senza che abbia

provato almeno un’emozione» ”

Angelo Chiarelli è nato a Spinazzola, in

Puglia, l’11 luglio del 1948.

Dopo la maturità classica si laurea in Medicina

e Chirurgia presso l’Università degli Studi di

Padova e successivamente si specializza in

chirurgia plastica. Da qualche anno non

esercita più la professione ma si mantiene

impegnato con il volontariato.

I diritti d’autore del libro saranno infatti

interamente ed equamente devoluti a Help for

Life Foundation Onlus e all’Associazione Padova

Ospitale Onlus.

18.15
Accoglienza

18.30
Introduzione musicale 
con (in definizione)

19.00

Saluto e introduzione
Carmelo Lo Bello

19.15
Lettura dei brani
Alberto Terrani

Esposizione 
Angelo Chiarelli

Conduttore
Gian Paolo Pinton

20.15

Interventi del pubblico
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