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Tracce sulla carta, sulla tela, impalpabili ma semplicemente avvolgenti, che passano dall’anima, attraversano il
cuore, si diffondono nella natura.
Emozioni manifeste dell’umana consistenza, in uno spazio reale talvolta bucolico, e in un tempo che non ha peso
ma che scorre inesorabilmente sul filo dell’esistere.
Tracce è una raccolta di poesie, la prima di Marina Vignolo racchiusa tra le pagine di un libro, che si concentra in
tre temi che permeano l’essenza dell’autrice, la sua anima, il suo cuore, la sua natura.
Sessantaquattro liriche corredate da un’accurata scelta di opere figurative della stessa Vignolo a mostrare la
sorprendente capacità di poetessa e di pittrice.
L’autrice: Marina Vignolo [Genova (GE) 25/12/1945]
Scrittrice e Pittrice
Sposata, con una figlia, vive con la famiglia a Ovada (AL). Dipinge e scrive da tanto, ma solo recentemente ha
iniziato a partecipare a concorsi letterari riscuotendo gratificanti consensi.
Ha vinto diversi premi tra i quali:
Premio Letterario Internazionale “Michelangelo”, Ovada.
ALI “Penna d’Autore” - Poesie d’Amore - Menzione d’Onore, Torino.
Concorso Internazionale di Poesia Occ. E Haiku -Premio Speciale, Genova.
Premio “Angelo Moriondo”, Genova.
Premio Internazionale di poesia “Kalliope”, Ovada.
Finalista Premio “Carlo Pescatori” AS.C.AR., Genova.
Ali “Penna d’Autore “ - Poesie d’Amore – Menzione d’Onore, Torino.
Premio Speciale “Per la sensibilità molteplice di pittrice-poetessa-“, Genova Prà.
Altri riconoscimenti sono stati conseguiti per le poesie scritte in dialetto genovese.
Recita le sue poesie in pubblico con grande piacere personale e coinvolgente favorevole riscontro di chi l’ascolta.
Sito web personale: www.marinavignolopittrice.com
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