In questo libro la fantasia è sempre in
aiuto alla realt
realtàà e la realt
realtàà è sempre al
centro, le due condizioni esistenziali sono
quindi sorelle ed il pensiero del lettore
pu spaziare liberamente e conservare
può
quella ingenua semplicit
semplicità del bambino.
Mi chiamo Rosanna Murzi, sono nata il 30 agosto 1955
a Portoferraio, in provincia di Livorno. Per motivi familiari, con la nascita di mia figlia, mi sono trasferita a
Piombino, dove abito tuttora. Amo la mia isola con tutto
il cuore e spero di tornarvi a vivere. Insegno in una scuola dell’infanzia. Le mie passioni, oltre allo scrivere, sono
gli animali, cani e gatti in genere, con cui sono cresciuta.
Ora in famiglia vive uno stupendo gatto soriano nero, l’ho
chiamato Figaro. Mi manca tanto un cane, ma quando andrò in pensione ne prenderò uno. Ai miei figli ho insegnato
ad amare gli animali da cui l’uomo ha tanto da imparare.
Adoro anche gli uccelli, i piccioni e i gabbiani. Cerco di
trovare un po’ di tempo per recarmi a trovare i gattini
abbandonati, nella comunità felina vicino casa mia. Adoro
la musica classica e amo guardare i cartoni animati perché
mi svagano e mi rilassano. Scrivo anche poesie, quando
mi viene ispirazione. Ho pubblicato un libro con “Penna
d’autore”. Collaboro con il “Salotto degli autori” scrivendo articoli di vario genere. Mi piace leggere ovviamente
e prediligo la letteratura moderna, le saghe nordiche e il
genere fantasy. Il mio scrittore preferito è Hermann Hesse e il mio poeta è Giovanni Pascoli. Nella mia casa, in
verità, vi sono più libri che pentole. “Magie dei boschi”
è una lunga favola fantastica risultata finalista alla XXI
edizione del “Premio Nazionale Italia Letteraria” indetto
dall’omonima casa editrice di Milano. “Magie dei boschi”
è una favola senza tempo, popolata naturalmente di animali, dove vi sono gli elementi essenziali più appropriati
per operare un sortilegio nell’animo dei ragazzi e trasportarli nei sogni alati della fantasia. Nella favola è radicato il
Messaggio pedagogico e una morale che ha come temi dominanti l’amore per gli animali e il rispetto per la natura,
che oggi l’uomo purtroppo violenta e deturpa.

