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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

K

ahliamoci è un omaggio a Frida
Kahlo, ai suoi dipinti, alle sue parole, alla sua poesia. Frida come simbolo 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: caliamoci nel vissuto che non ci appartiene,
scendendo giù da dentro di noi, pur rimanendovi ancorati come chi scende da una

montagna con altissime cime, per aprire
la porta e accogliere l’altro, l’illustre ospite della nostra casa interiore.
“Quest’opera restituisce tutta l’urgenza dell’artista che riconosce tale urgenza nell’universo di un’altra natura selvaggia, 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”. (Patrizia Bernardini)
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