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La poesia di Laura Pezzi è, come in questi suoi versi dal titolo “Stupore e 
meraviglia“ : “… acqua sorgiva che leviga/i ciottoli del greto…”.  
Una sorgente esistenziale di autentico spessore come “perle di luce che si 
incastonano nell’anima…” e il lettore ne è ben assuefatto per la forza lirica e 

profondamente coinvolto come “gocce di stelle cadenti” e “perle d’antico” che “disegnano 
nell’animo emozioni”: una illuminazione della mente e del cuore che si trasforma o diventa 
pensiero poetico evocando visioni di autentico piacere esistenziale. 
E senza cedimenti il linguaggio si fa trasparente nella sua bellezza formale e introspettiva 
dei sentimenti, proprio come uno spiraglio di luce che illumina l’armonia della natura in un 
afflato lirico che richiama immagini di notevole venustà suscitando autentiche e pregevoli 
essenze di qualità del bello della natura e quello stesso dell’essere umano.   
(Dalla prefazione di Davide Argnani) 

LAURA PEZZI è nata a Forlì, dove risiede. Biologa di professione, ma memore della 
giovanile formazione classica, in età diversamente giovane ha iniziato a scrivere poesie, o 
meglio, quale “collezionista di emozioni”, come ironicamente si autodefinisce, 
ha preso a immortalarle sulla carta.  
I suoi scritti sono rimasti chiusi in un cassetto per molto tempo, prima di essere 
portati alla luce e resi pubblici.  
È risultata finalista al concorso “Le poesie in cornice”, con pubblicazione del 
testo sull’Antologia del Premio, vincitrice del concorso “Nel mio ma-
re...nuotano le sirene” di Sant’Alberto (RA), segnalata dalla giuria alla XVI 
Edizione del Concorso “Città di Forlì”, finalista dei concorsi “Foliage”, “Sui 
sentieri dell’esilio dantesco” e “Il grido di Gaia” di Tredozio. Alcuni suoi testi sono stati 
pubblicati sulla Rivista Letteraria L’Ortica e sui Quaderni del Centro culturale l’Ortica. 

CESARINA LUCCA è nata e vive a Forlì, dove ha insegnato Lettere.  
Ha pubblicato i romanzi “Loro”, con la Casa Editrice Il Ponte Vecchio di Cesena e 
“Stracci America” Edizioni L’Arcolaio di Forlì. Fa parte di giurie di premi letterari quali 
“Premio Letterario Nazionale Città di Forlì” e “Concorso Auser. Dare vita agli anni”. Ha 
partecipato attivamente ad incontri tra vari gruppi di lettura e da molti anni segue le con-
versazioni de “La Biblioteca di Babele” .  


