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KAHLIAMOCI
di Gaia Gentile
Prefazione di Fausta Speranza (già autrice per Infinito edizioni di Messico in bilico, 2018, 

e Fortezza Libano, 2020)

Introduzione di Flavia Basile Giacomini - Postfazione di Patrizia Bernardini

L’AUTRICE
Gaia Gentile (Roma, 1975), laureata in Lingue e Letterature Straniere e in DAMS, è poeta, dram-
maturga e regista, docente di inglese e francese, membro della giuria del premio Pavoncella alla 
creatività femminile. Vincitrice di numerosi premi a concorsi letterari, ha pubblicato le seguenti sil-
logi poetiche: Io e gli Altri Me (2009); Il Granchio nell’Onda, Infinito Edizioni (2011); Merimia, 
Infinito Edizioni (2013); Io e Te fra Tramonto e Alba, Infinito Edizioni (2016) e l’e-book Poesie a 
Tempo di Covid, Infinito edizioni (2020). Raccolte da cui la poeta ha tratto e diretto le drammatur-
gie per i suoi spettacoli teatrali, sinergie di poesia, danza, canto e musica. Ha una pagina Facebook, 
Poesie dallo Smartphone, in cui pubblica versi su scatti dal suo mondo. Per contattarla e maggiori 
informazioni: www.gaiagentile.it

Kahliamoci è un omaggio a Frida 
Kahlo, ai suoi dipinti, alle sue pa-

role, alla sua poesia. Frida come sim-
bolo di forza, stile e bellezza, ma anche 
di tormenti e sofferenze che l’artista è 
riuscita a convogliare e a rappresentare 
nella sua arte.

Kahliamoci è anche un imperativo: ca-
liamoci nel vissuto che non ci appartiene, 
scendendo giù da dentro di noi, pur rima-
nendovi ancorati come chi scende da una 

montagna con altissime cime, per aprire 
la porta e accogliere l’altro, l’illustre ospi-
te della nostra casa interiore.

“Quest’opera restituisce tutta l’urgen-
za dell’artista che riconosce tale urgen-
za nell’universo di un’altra natura sel-
vaggia, quella di Frida Kahlo, visionaria 
e seducente, la cui arte è ancor più di 
un ruggito che urge dentro, è un grido 
di dolore e una serenata d’amore”. (Pa-
trizia Bernardini)


