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la notte bianca del libro 
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La libreria
Il Mondo dei Libri 

presenta
Leggere con gusto

ANNA RITA VIGILANZA legge brani dal suo libro

Un amore tutto mio 

In abbinamento degustazione dei vini
dell’Azienda vitivinicola LA CURA 

con intermezzi musicali eseguiti dalla cantante
ANNA GRANATA

Letti di Notte è organizzata da

Evento promosso da libreria Il Mondo dei Libri - Poggibonsi

Un amore tutto mio
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È quasi mezzanotte, ho una mia regola ben precisa. Dopo 

mezzanotte posso dire e scrivere tutto quel che voglio, mezzanotte 

è l’ora del passaggio in cui l’oggi diventa ieri e allo stesso tempo è 

già domani. Mi ero promessa, ripromessa e ancora strapromessa 

che non ti avrei cercato, io sono nata vicino al mare e le donne 

del mare sono inquiete come l’acqua che sembra scorra in una 

direzione e poi la cambia all’improvviso!

Spensi il computer, rimasi per un po’ di tempo seduta sul divano, al 

buio. Ripensavo al dialogo che avevo avuto con Alex, un sasso era 

stato gettato nelle acque che erano le nostre vite e le onde stavano 

cominciando a propagarsi. Restava da decidere quanto ognuno di 

noi volesse lasciar agitare quelle acque che, certo, di già non erano 

molto tranquille; il mio desiderio di smuovere l’immobilità nella 

quale mi ero adagiata per due anni era molto forte.

Anna Rita Vigilanza vive e lavora a Siena.

«Scrivere è liberare la fantasia, far fluire le emozioni e le sensazioni. 

È bello quando riesco a riportarlo su carta e la maggiore ricompensa 

per me è riuscire a trasmettere a chi legge le stesse emozioni, le stesse 

sensazioni».
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Con il patrocinio del Comune di Poggibonsi


