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Prot. 18-2011
Il mondo lirico di Concetta Laura Mauceri è intriso di teologia comunicativa, ricco di immagini
che sprofondano in un linguaggio legato alla natura, all'essenza, agli affetti, alle cose. Un disegno
legato ai valori, esaltante lo spirito, che spinge l'autrice a scrutare nuove frontiere nel campo della
ricerca strutturale.
Acume letterario, spessori, passaggi e pensieri motivati, sostenuti dalla sostanza espressiva,
dove il poeta proietta sensi, riflessioni e potenza elevata all'anima in un'analisi metafisica.
Concetta Laura Maceri sfoglia il tempo reggendo il concerto della memoria per recuperare
ancora quella bellezza, autentica, innocente, indelebile e impalpabile, che spesse volte sfuma nel
delirio dello spirito, in quanto l'uomo di questi anni, spesso, smarrisce la sua identità.
Meno male che vi sono i poeti, amici delle Muse, ministri della parola benedetti dalla
Provvidenza, unici e rappresentativi di temi e anatemi nel quadro del bel canto.
La poesia non è morta, anzi ci illumina ancora e lo scopriamo in quest'opera dal fascino so
titolo "Il volto dell' anima". Opera alimentata da un exursus creativo, puro, genuino, con forme e
geometrie di dettati che meritano il plauso della critica, in quanto ci aiutano a capire attraverso la
voce del silenzio, la vera poesia, le bellezze della nostra vita.
Gianni Ianuale
Marigliano, 29 giugno 2011

"Sine doctrina vita est quasi mortis imago" (Senza dottrina la vita è come l'immagine

della morte)

Attività Seminariali Pro Humanitate Valori
Pubblicazioni Opere Letterarie, Documenti, Brochure, Testi sacri, Saggi, Rassegne e relativo allestimento (Ler Editrice)
Formazione, Promozione Poetica, Artistica e Culturale di Sostegno per la Lotta contro la Droga,
Farnenel mondo, Razzismo, Aids, Solitudine,Pedofilia, ogni forma di Violenza e Guerre.

