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Ha scelto la forma del rac-
conto Gabriella Nardacci per il
suo libro più recente, dal titolo
“Tra Agnese e Sandrina... altre
vite”, Edizioni Progetto Cultura,
da poco in libreria: un modo in-
tenso per concentrare scorci di
vita, sguardi di persone, affetti
ed emozioni profonde. La prefa-
zione dell’opera è curata da Giu-
lia Laruffa, la postfazione da
Marco Limiti. Laruffa definisce
il testo “un dipinto coloratissimo
in cui ogni personaggio dà un
senso originale all’insieme del-
l’opera”. I protagonisti delle pa-
gine, tra uomini, donne e non so-
lo, sono ventidue, in rigoroso or-
dine alfabetico: ma nessuno di
essi è un numero. “... Il messag-
gio rivoluzionario è proprio que-
sto - scrive Giulia Laruffa -: non è
più importante lo sguardo o la
visione dell’esistenza di un adul-
to definito e realizzato, rispetto a
quello di un bambino o di un ca-
ne, o di un contadino che ha sem-
pre vissuto nel suo piccolo paese
coltivando il suo piccolo pezzo di
terra. Ogni vita, ogni legame ha
pari dignità in questo unico
grande racconto. La rivelazione
può scorgersi attraverso la visio-
ne di un corteo funebre per le vie
di un paese con le vecchie signo-
re vestite di nero, o negli occhi di
una donna che vede la neve a Ro-
ma per la prima volta, o ancora
nell’elogio funebre mirabile,
commovente e silenzioso, fatto

da un cane al suo padrone...”.
Scrive nella postfazione Mar-

co Limiti: “I racconti della Nar-
dacci hanno proprio la caratteri-
stica che devono avere i raccon-
ti: la brevità, la sintesi e l’effetto
sorpresa”, tanto che li definisce
“semplicemente magici”.

Gabriella Nardacci è nata a
Maenza (Latina) e vive a Roma:
ha esercitato la professione di in-
segnante e attualmente è in pen-
sione. Ha sempre manifestato
una spiccata passione per la let-
teratura e la poesia trasferendo
quest’ultima anche nell’insegna-
mento, coinvolgendo gli alunni
nella realizzazione di piccoli li-
bri autopubblicati. Ha ottenuto
premi speciali e menzioni di me-
rito in diversi concorsi letterari
ed è presente in numerose anto-
logie. Ha pubblicato la silloge di
poesie “Parole scalze” (Artegraf
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Edizioni), il romanzo “A malape-
na si vede l’isola di Ponza”, (L’O-
ceano nell'Anima Edizioni), e
“Tempo che va... tempo che vie-
ne” (Daimon Edizioni. Collabora
con il sito Ponzaracconta con
poesie e articoli di letteratura.

Tra le tante peculiarità di “Tra
Agnese e Sandrina... altre vite”
c’è l'immagine in copertina idea-
ta da Cristina Crudetti, figlia di
Gabriella; e gli artisti in famiglia
non finiscono qui. Uno dei rac-
conti del libro, particolarmente
intimo e allo stesso tempo uni-
versale, è intitolato “Io e Ilario.
(Roma in periferia)”: ebbene,
Ilario Crudetti è a sua volta figlio
di Gabriella, e fa l’attore teatrale.

A Latina il libro di Nardacci si
può trovare alla Mia libreria, di
Marco Coluzzi, sotto i portici di
Piazza della Libertà.l
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I ritmi di Ojos mediterraneos
Musica Il nuovo singolo di Gennaro Ricciardone

ro di qualche mese e infatti ci so-
no altri lavori in cantiere. Alla
realizzazione di “Ojos mediter-
raneos” hanno contribuito il mio
coinquilino, che studia ingegne-
ria elettronica, e non sono state
poche le difficoltà incontrate in
quel periodo anche nel trovare

musicisti per collaborazioni.
Tant’è vero che le percussioni so-
no state incise da un musicista di
Barcellona, mentre per il contra-
basso è stato suonato da un
cliente del bar in cui lavoro e con
il quale è nato un rapporto musi-
cale di reciproca collaborazio-
ne».

Il singolo è stato pubblicato
anche sulle più note piattaforme
di streaming musicale, come
Spotify, nonché su Youtube. Ric-
ciardone si è detto soddisfatto di
come il brano sia stato accolto
online e non solo, visto che fortu-
natamente, superate le criticità
maggiori legate al covid-19, sono
riprese anche le esibizioni live
nella capitale inglese in cui, co-
me ci racconta, si è trasferito cir-
ca cinque anni fa. «Mi sono lau-
reato nel 2016 in Matematica e
poi mi sono trasferito a Londra.
Qui ho continuato a coltivare an-
che la mia passione per la musi-

ca, cominciata da bambino.
Quando avevo sei anni, iniziai a
suonare la chitarra classica, per
poi passare al flauto traverso an-
che nella banda. Crescendo, ho
approfondito lo studio della chi-
tarra, compresa quella elettrica,
approdando sempre più verso
sonorità jazz e blues», le cui in-
fluenze sono ben riconoscibili
anche in “Ojos mediterraneos”.
Per il futuro, l’artista pontino ha
le idee chiare: «Vorrei realizzare
un album fusion, che unisca
blues, funk e jazz». l
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Ojos mediterraneos. È que-
sto il titolo del singolo pubblica-
to da Gennaro Ricciardone, arti-
sta di Pontinia trasferitosi dal
2017 a Londra. Un progetto mu-
sicale, quello di Ricciardone, ca-
ratterizzato da sonorità che me-
scolano il jazz latino con influen-
ze derivanti dalla musica cuba-
na.

Il progetto, come racconta
l’autore, si è sviluppato durante
la pandemia. «La melodia – spie-
ga – l’ho scritta in Italia, al mare.
Ho registrato il motivo al telefo-
no e poi, durante il lockdown, ci
ho scritto su la progressione, il
giro di accordi. Il lavoro è andato
avanti per circa un anno. La pan-
demia è stata per me, dal punto
di vista musicale e creativo, an-
che un periodo di riflessione. Ho
scritto altri sei, sette pezzi nel gi-
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