Cinzia Carboni nasce a Trieste nel 1960, ma da
subito e per sempre si trasferisce a San Benedetto del
Tronto, città di cui è un’inguaribile adulatrice.
Un marito e tre figli, da sempre
innamorata del leggere e dello
scrivere, inizia a sentire l’esigenza
di farlo pubblicamente solo nel
2002, quando tutte le sue certezze
vengono scosse e rimesse in
discussione da un terribile lutto familiare. Quell’esperienza è
raccontata nel suo primo libro: “Jolly per sempre”.
Seguono, racconti, versetti in vernacolo, la passione per la storia del proprio
paese, la ricerca del passato…
Nel 2009 arriva il romanzo storico “L’arco di Bice”
che è ambientato a San Benedetto del Tronto tra la
prima metà dell’800 e la 2ª guerra mondiale.
Per un incredibile “piano celeste”, due generazioni di
donne, una vivente ma in stato di coma, l’altra defunta
ma più che mai presente e protagonista della storia, si
trovano insieme a viaggiare a ritroso nel tempo oltre un
secolo fa.
La protagonista, Bice Piacentini Rinaldi poetessa,
ripercorre insieme a Jessica tutti i momenti della sua
vita, conducendo per mano anche il lettore (grazie ad
una scrittura visualizzativa molto fluida), in un mondo
irriconoscibile, un’Italia tutta da costruire, un paese che
sta nascendo dal mare.
E’ un viaggio affascinante, fatto di soste contemplative, di riflessioni profonde, tra
amori osteggiati, lutti, guerre, povertà, ignoranza, superstizione, ma anche
invenzioni, conquiste sociali, primi fermenti di emancipazione femminile.
Una ricerca delle proprie radici che va oltre il contesto locale perché, nel bene e
nel male, può essere condivisa da tutti e riconosciuta da ognuno.
Una storia vera, bella, appassionante, tra la vita e la morte, tra il passato e il futuro,
che sublima la maternità e sprona ad andare avanti con fiducia.
(ordinabile scrivendo a cinzia@iluoghidellascrittura.it )

Seguono anni di intenso lavoro con la fondazione dell’associazione culturale I
Luoghi della Scrittura per conto della quale si dedica ai progetti e alle attività per
l’infanzia.
Crea il festival Piceno d’Autore junior & FàVolà ed è curatrice di FàVolà, una
collana di libri di favole inedite. Collabora con le scuole primarie per la
divulgazione della lettura, l’interpretazione e l’approfondimento dei testi. Scrive
fiabe e filastrocche con diverse pubblicazioni per bambini all’attivo.
Colleziona vecchi libri, giocattoli e curiosità sulle fiabe con cui allestisce
fantastiche mostre.

Cenerentola. Quante storie per una fiaba!
Il volume scritto nel 2015 e riccamente illustrato da
Sabrina Spurio, racconta la storia di sei versioni di
Cenerentola selezionate dall’autrice in tutto il
mondo tra tutti i tempi.
Sei bellissime fiabe che hanno per protagoniste
ragazze brave, buone, modeste e generose, con un
destino inizialmente avverso, che non si abbattono e
resistono con rassegnata umiltà ma anche con
determinazione, fino ad arrivare a conquistare la
meta più alta.
E tutto grazie a una scarpina...
Questo il filo conduttore che unisce le sei storie,
diverse in tutto ma con un trait d’union in comune.
Rodopi, Ye Xian, La Gatta Cenerentola, Cendrillon, Aschenputtel e infine la
Cinderella Disney, per la prima volta insieme ai loro autori, per raccontare la più
bella delle fiabe e la storia da cui sono nate.
Edito da La Meraviglia ( ordinabile scrivendo a info@lameraviglia.it )
Questo è il link per sfogliare il libro https://youtu.be/zRRde2QW_98

