
MIRIAM BERGAMASCHI

Dove pulsa il mondo - Where the world pulses
che si terrà nel giorno del finissage della Mostra personale di

PIER DOMENICO MAGRI
“Cosmic vision”

presso la Sede della Mostra
Associazione Amici dell’Arte

Struttura Architettonica Ricci Oddi
Via S. Siro, 13 – Piacenza

Sabato 9 gennaio 2016 ore 17,30

La Casa Editrice Prometheus
ha il piacere di invitare la S. V. alla Presentazione del libro di

«Inevitabile pensare alla dimensione religiosa nel momento in cui si affronta la partitura larga e 
apparentemente in-finita delle parole poeticamente liberate e assorte di Miriam Bergamaschi. […]
La mancanza, il silenzio di Dio non eludono la sua assoluta necessità attuale. Dio non è morto ma si è 
soltanto allontanato: la strada per raggiungerlo è lunga ma non è impossibile trovarla. Il messaggio è, 
dunque, di speranza: fatta di sogni e di desideri abissali, essa vive nella sua potenziale attualità.
Per questo motivo, è poesia religiosa, non mistica: il suo posto è nella “terra desolata” del presente, non 
nel luogo assoluto della relazione isolata con il divino. […] Il mistero dell’amore di Dio è il suo segreto 
rivelato. L’Amore sovrano per eccellenza si fonde con l’amore delle singole creature. […]
Il panorama è rassicurato e rappacificante; la vita – dono di chi l’ha creata per farne omaggio gratuito 
agli uomini – è il frutto di un’esperienza salvifica in cui la natura e i “fratelli” sono in grado di assicurare 
a se stessi l’“anelito di pace” cui la poesia di Miriam Bergamaschi aspira».

Miriam Bergamaschi è nata nel 1983 a Cremona, dove risiede tuttora. Nel 2009 ha conseguito la 
Laurea Specialistica in Filologia Moderna presso l’Università Cattolica di Milano; dal 2011 esercita la 
professione giornalistica in qualità di pubblicista, prevalentemente in ambito artistico-culturale. Sue 
recensioni sono presenti in cataloghi di artisti affermati.
Da precoce età rivolta alla poesia, ha vinto premi e riconoscimenti in diversi concorsi nazionali ed 
internazionali. Ha pubblicato La Musa del Silenzio, Prometheus, Milano 2004. La sua silloge Presenza ha 
vinto il Premio dell’Editore al Concorso Internazionale “Centro Giovani e Poesia” di Triuggio (MI), ed 
è stata pubblicata da Prometheus nel 2007. Dove pulsa il mondo, Prometheus, Milano 2015 è la sua terza 
raccolta di poesie.

Presenta il volume il Prof. Francesco Solitario
Docente di Estetica e di Filosofia dell’Arte Contemporanea – Università di Siena

Sarà presente l’Editore.


