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COMUNICATO STAMPA  

 
Eleonora Brigliadori interpreta  
le poesie di Stefania Rabuffetti 

 
 
 

 Venerdì 29 gennaio 2010 alle ore 17 
 presso la sala degli Affreschi  del Consiglio Regionale di Firenze,   

Palazzo Panciatichi, via Cavour 4  
 

Lucia Franchini Massimo Arcangeli e Paolo Fabrizio Iacuzzi 
presentano il libro : 

“Il perimetro dell’anima”  

Manni editore 

Opera prima di Stefania Rabuffetti 
 

 
 
“Sono soprattutto i poeti, oggi, a resistere all’annullamento della carne nel caleidoscopico e 
ipnotico mondo virtuale, a mettersi pazientemente all’ascolto, a voler recuperare qualche 
frammento di un’unità, e di un’autorialità, che sono venute del tutto a mancare.” Con questa 
affermazione Massimo Arcangeli introduce alla lettura de “Il perimetro dell’anima”, opera 
prima di Stefania Rabuffetti. Una raccolta di versi, composta di tre sezioni, i cui elementi 
fondanti sono il disagio come bisogno, difficoltà, malessere; il corpo come sensi, istinto, 
consistenza; il tempo come momento, occasione, stagione. Il libro sarà presentato 
venerdì 29 gennaio alle ore 17 a Firenze presso la sala degli Affreschi  del Consiglio 
Regionale - Palazzo Panciatichi via Cavour -  da Lucia Franchini, Consigliere regionale,  
Massimo Arcangeli, linguista e Preside della Facoltà di Lingue e Letterature all’Università 
di Cagliari e Paolo Fabrizio Iacuzzi, poeta e critico letterario. 
 Le poesie di Stefania Rabuffetti saranno interpretate  da Eleonora Brigliadori, attrice .  
L’accompagnamento musicale sarà eseguito al violoncello da Elisa Corti docente  e 
componente dell’ ensemble Anonymustrio.  
Sarà presente l’autrice. 
 
Stefania Rabuffetti è nata a Roma nel ‘72. Ha lavorato dieci anni come redattrice di 
RAIUNO, per programmi che vanno dal varietà alle rubriche culturali. Inizia a scrivere 
poesie nel 2007 per esorcizzare i demoni che le vivono dentro. La poesia, iniziale mezzo di 
sfogo e liberazione dai conflitti dell’autrice, si trasforma progressivamente in ricerca di 
farsi comprendere. 
 
 
 
“Il perimetro dell’anima” – Manni Editore – euro 10  
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