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<p style="text-align: center;"><br /><a
href="http://www.informazione.it/pruploads/567a4114-441c-4dc3-95e1-7b9af3e7aa74/fantasie%
202014.pdf" target="_blank"><img style="margin: 3px auto; vertical-align: middle; display:
block;" src="images/Stories_2013/CALENDARIO%202014/fantaSie%202014.jpg" alt="fantaSie
2014" width="462" height="347" /><br /></a><strong><span style="color: #0000ff;"><a
href="http://www.informazione.it/pruploads/567a4114-441c-4dc3-95e1-7b9af3e7aa74/fantasie%
202014.pdf" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">QUI</span></a>...</span> >>>
<span style="color: #0000ff;">"fantasie" 2014</span></strong><br /><span style="color:
#ff0000;"><strong>Il Calendario e le Poesie di Stefania Bianchi</strong></span></p> <p
style="text-align: justify;"><br /><img style="margin: 3px; float: left;"
src="images/Stories_2013/CALENDARIO%202014/Il%20Lago%20di%20Molveno.jpg" alt="Il
Lago di Molveno" width="224" height="180" /><span style="color:
#ff6600;"><em><strong>(Giulio Carra) -</strong></em></span><span style="color:
#800000;"><strong> "fantaSie"</strong></span> di <span style="color:
#0000ff;"><strong>Stefania Bianchi</strong></span>, dal 2009 ad oggi qualcosa di pi� di un
appuntamento ricorrente di fine anno e di un apparente calendario di quello che verr�
Un'antologia fuori dai canoni classici che racchiude, ogni volta, nuove poesie e fotografie che
scandiscono i mesi ed i giorni di un infinitesimale parentesi di tempo rispetto ad una virtuale
eternit� Uno scrigno pieno di parole in vibrazione, sensazioni, suggestioni ed immagini di
viaggio che vanno ben oltre la ricerca e l'analisi introspettiva che l'autrice traccia su se stessa.
Difficile non potersi riconoscere in quei suoi profondi solchi e graffi nell'anima che esplodono in
una sorta di oggettivit�dove tutti possono trovare riscontri di quotidianit�realmente vissute se
pur nella diversit�dei contesti della vita reale di ognuno. E nel paradosso di un'apnea dove
�possibile respirare a pieni polmoni, Stefania Bianchi, nel tramutare i dolori del suo subconscio
in una sorta di tracciabilit�palpabile dell'esistenza, non ci trasmette angosce ma la
serenit�della consapevolezza, al di l�delle apparenze, delle falsit�sociali e delle convenienze
spesso dettate dalle maschere che indossiamo per sopravvivere. Le poesie di
<strong>"fantaSie 2014"</strong> raccolgono in sintesi i pensieri di Stefania Bianchi che
sottolinea <span style="color: #0000ff;"><strong>�</strong></span><span style="color:
#808080;"><em><strong>L</strong><strong>o</strong><strong> schema della pioggia �quel
panorama del pesante nulla che reciti ogni volta che nascondi, in archivio, la tua non forza del
"vorrei tornare indietro" insieme all'attuale desiderio dell'ombra, mentre il mare, con la sua
immagine e il suo suono, ti saluta ogni istante di vita in cui il tuo "uomo che sogna" ti ricorda il
sacrificio di quello che vivi...</strong></em></span><span style="color:
#0000ff;"><strong>�</strong></span><br /><br /></p>
<p style="text-align:
center;">{morfeo 156}</p> <p style="text-align: center;"><strong>I luoghi di "fantaSie"
2014</strong><br /><em><span style="color: #ff0000;"><strong>Foto di Stefania Bianchi e
Alessandro Bonini</strong></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><br /><br /><img
style="margin: 3px; float: left;"
src="images/Stories_2013/CALENDARIO%202014/Stefania%20Bianchi.jpg" alt="Stefania
Bianchi" width="266" height="180" /><span style="color: #0000ff;"><strong>STEFANIA
BIANCHI<br /></strong></span>(fantasie1955@gmail.com)<br /><br /><br />Nata a Roma l'8
marzo 1955, diplomata al Liceo Classico. In RAI dal 1977 al 2002 come dipendente
amministrativa direttiva. Dal 1989 al 1995, ha ricoperto il ruolo di tecnica in produzione esterna
per le dirette RAI relative al Festival di Sanremo e quelle speciali del Capodanno ed estive al
Teatro di Sanremo, al Teatro di Taormina, alla Piazzetta di Capri, in piazza San Marco di

1/3

Le poesie di Stefania Bianchi e il calendario �fantaSie� 2014
Written by Direttore
Monday, 30 December 2013 18:20 - Last Updated Tuesday, 14 January 2014 19:22

Venezia, alla Fiera di Bologna, al Teatro del Maggio Musicale di Firenze, per gli spettacoli a
Riva del Garda, alla Reggia di Caserta, a Roma per il 1� maggio in piazza San Giovanni e al
Teatro Bagaglino per varie stagioni. Oggi scrittrice e poeta.<br /><br /><br /><span style="color:
#ff0000;"><strong>- PUBBLICAZIONI -</strong></span><br /><br /><span style="color:
#ff0000;"><strong>*</strong></span> 3 classificata (1978) al G.P. Letteratura e Arte Martin
Luther King.<br /><br /><span style="color: #ff0000;"><strong>*</strong></span> Libri di
poesie di autori vari, tra cui Stefania Bianchi, dal 2005 in poi:<br />- Cento poeti per cento
poesie - biennale della poesia Lettera d?Argento<br />- Poesia al femminile, dedicata all?8
marzo - arte e storia di Tarquinia, pubblicazione annuale dal 2005 in poi<br />- Parole in fuga
2010<br />- Edizione Festival dei due parchi 2011<br />- Gli araldi della poesia - associazione
teatro-cultura 2011<br />- Viaggi di Versi - antologia poetica 2012<br />- Gli angeli della poesia
- associazione teatro-cultura 2012<br />- Poesie dal mondo - premio nazionale di poesia
2012<br />- Tropea: onde mediterranee - antologia premio internazionale di poesia 2012<br />Le Pagine del Poeta 2012<br />- Habere artem 2013<br /><br /><span style="color:
#ff0000;"><strong>*</strong></span> e-book dal 2012 <br />- I poeti contemporanei <a
href="http://www.poetipoesia.com/?libro=i-poeticontemporanei">www.poetipoesia.com/?libro=ipoeticontemporanei</a> <br />- La vita dentro la vita, poesie e autobiografia dal 1970 al
2004.<br />- "Poetesse in estate": <br /> <a
href="http://www.amazon.it/Poetesse-in-estate-ebook/dp/B00E2V04YA">www.amazon.it/Poete
sse-in-estate-ebook/dp/B00E2V04YA</a> <br /><br /><span style="color:
#ff0000;"><strong>*</strong></span> Dal 2009 calendari "fantaSie" con foto e poesie,
pubblicazione annuale su Oltrepensiero.it e facebook<br /><br /><span style="color:
#0000ff;"><strong><a href="https://www.facebook.com/stefania.bianchi.127?fref=ts"><span
style="color:
#0000ff;">https://www.facebook.com/stefania.bianchi.127?fref=ts</span></a></strong>
</span><br /><br /><br /><br /></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="color:
#0000ff;"><a
href="http://www.informazione.it/pruploads/567a4114-441c-4dc3-95e1-7b9af3e7aa74/fantasie%
202014.pdf" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Le sue poesie nel Calendario
2014</span></a></span><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;"><span
style="color: #000000;"> ...</span> <span style="color: #ff6600;">>>></span><a
href="http://www.oltrepensiero.it/immagini/fantasie%202013.pdf" target="_blank"><br
/></a></span></span><span style="color: #0000ff;"><a
href="http://www.oltrepensiero.it/immagini/fantasie%202013.pdf" target="_blank"><span
style="color: #0000ff;">Le sue poesie nel Calendario 201</span></a><a
href="http://www.oltrepensiero.it/immagini/fantasie%202013.pdf" target="_blank"><span
style="color: #0000ff;">3</span></a></span> ... <span style="color: #ff0000;">>>></span><br
/><span style="color: #0000ff;"><a
href="http://www.oltrepensiero.it/immagini/Fantasie%20di%20Stefania%20Bianchi%20-%20Cal
endario%202012.pdf" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Le sue poesie nel
Calendario 2012</span></a></span> ... <span style="color: #ff0000;">>>></span></strong><br
/><strong><span style="color: #0000ff;"><a
href="http://www.oltrepensiero.it/immagini/Calendario%20%20fantaSie%20%202011%20by%2
0Stefania%20Bianchi%20.pdf" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Le sue poesie nel
Calendario 2011</span></a></span> ... <span style="color: #ff0000;">>>></span></strong><br
/><strong><span style="color: #0000ff;"><a
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href="http://www.oltrepensiero.it/immagini/STEFANIA%20BIANCHI%20-%20Calendario%20fan
taSie%202010%20.pdf" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Le sue poesie nel
Calendario 2010</span></a></span> ... <span style="color: #ff0000;">>>></span></strong><br
/><strong><span style="color: #0000ff;"><a
href="http://www.oltrepensiero.it/immagini/Calendario%202009.pdf" target="_blank"><span
style="color: #0000ff;">Le sue poesie nel Calendario 2009</span></a></span> ... <span
style="color: #ff0000;">>>></span></strong><br /><br /><br /><br /><br /><br /></p>
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