
La prima fatica di Annunciata Pagani è un tuffo nella Guanzate che fu p piccole cose che spesso non 
notiamo, sulla semplicità 
che tendiamo a dimentica- 
re. E adatto a tutte le eta. 
Sono mamma di due figlie e 

so bene quantob 
amino ascoltare 
del passato e conoscere ciò 
che è stato. Ma anche gli 
adulti e gli anziani possno 
provare piacere nel ricor- 

dare un epoca che sembra

lontana, ma che è ancora 
tangibile. E' successo anche 
a me, mentre davo forma ai 

racconi: è stato come tor- 
nare piccola, riscoprire chi 
ero e avevo dimenicato di 

essere. E un aiuto a ri- 

flettere sulle cose che ab- 

biamo perso negli anni, pre- 
si dalla trenesia della vita 
quoidiana. Le persone non 

sono cambiate, devono solo 

ritrovare l tempo di con- 

dividere». 

Un libro per scoprire il passatob bambini 

racconti 

GUANZATE (df1) Un viaggio
nell'infanzia e nella vita di 

paese degli anni 70. 
E' un salto nei ricordi ciò 

che caratterizza la trama di 
«Ciati», il primo libro della 
54enne Annunciata Pagani,

pubblicato dal «Gruppo Al- 
batros l Filo» é disponibile 
nelle librerie e negli store
on-line. Un diario intimno,
una raccolta di 19 brevi rac- 

conti che si snoda in un dol 
sseguirsi di immagini

nitide ed emozionanti, ri- 
traendo la Guanzate di 
quando era bambina. Luo 
ghi, persone, aneddoti della

corte in cui è cresciuta, ca- 
paci di riportare il lettore 
indietro nel tempo. «Pur 
avendouna formazione tec- 
nica e lavorando in ufficio, 
mi è sempre piaciuto scri-
vere spiegal'autrice Spes-
so, amici e familiari mi han- 
no spronata a pubblicare un 
libro. Lo scorsO anno, ff- 
nalmente, ho ceduto. Ho te- 
cuperato alcuni racconti che 
avevo scritto, li ho ordinati e 

sistemati. Ne è uscita

tolarlo "Ciati", che è il so- 
prannome con cui mi chia- 

mavano da piccola». Inviato 
a fine estate ad alcune case 
editrici, ha catturato l'in-
teresse del «Gruppo Alba-
tros I Filo»: a novembre 

Pagani è stata contattata per 
la pubblicazione. «Quasi 

non ci credevo - ammette 
E stata una beilissima sor- 

presa, difficile da realizza- 
re». Sei mesi dopo, il sogno è 

diventato realtà. I suoi ri-
cordi e le sue parole sono 
divenute pagine tangibili, da 
sfogliare e leggere d'un fia- 
to. «E un libro leggero, sulle

ce 

un'opera di 56 pagine, che 
ritrae il paese all'epoca in 
cui son0 stata bambina. Per 
questo ho deciso di inti- RIPRODUZIONE RISERVATA


