
 
 

La presentazione del  
mio nuovo libro 

si terrà a Lumino al  
 

Music Bar Let It Be 
 

(di recente riapertura) 
 
 

Sabato 28.05.2011 
dalle 18.00 alle 20.00 

 

Io vedo “Schegge” come un dipinto figlio 
della Pop Art. In sostanza è un esperimen-
to di Pop Art letteraria. Un equilibrio di 
colori e forme diversificate. Di speranze e 
desideri riposti dietro a queste pagine ve 
ne sono parecchie. 
 
Confido ovviamente nella benevolenza dei 
miei lettori che possano entrare in sintonia 
con il mio messaggio capendolo e apprez-
zandolo. Olga (che storia!) un giorno diede 
una sua personale opinione del disco Safari 
di Jovanotti: “Vado ad ascoltare Safari che 
mi impedisce di essere diversa da come 
sono”. 
 
Questo sarebbe il mio desiderio per 
“Schegge”. Come fu Alda Merini per me, in 
un momento particolare dove, con il suo 
messaggio semplicemente disarmante e 
genuino scardinò una porta della mia vita 
che era sempre più socchiusa, una propo-
sta talmente genuina e onesta da impedirvi 
di essere diversi da come siete. 
 

Vi aspetto con piacere. 
Cristiano Perli 



Il locale della presentazione è stato 
scelto come omaggio e in memoria 

dell’amico Daniele. 

Come arrivare al Music Bar Let It Be? 
Semplice! 

 
Una volta a Lumino percorrere la via 

principale fino al negozio Denner. 
 

Il Music Bar è proprio lì sotto. 

Cos’è Schegge? 
 
La mia nuova pubblicazione percorre un viaggio itinerante in 
una fase di vita di una persona qualunque dei nostri giorni. 
Questo viaggio viene percorso con l’ausilio di un racconto in 
prosa, degli aforismi, dei versi, dei disegni, delle immagini e 
dei fumetti. 
 
Dopo cinque anni dalla mia ultima pubblicazione ho sentito 
la necessità di sperimentare qualcosa di nuovo e innovativo. 
 
Per la mia settima raccolta di scritti ho voluto proporre una 
nuova formula che ha trovato ottimi consensi. A detta di  
coloro che hanno letto Schegge in anteprima l’esperimento è 
riuscito a tal punto da rendere la lettura intima e coinvolgente. 
 

Schegge è tanta roba! 


