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C’è differenza tra le sensazioni che proviamo di fronte a 
un quadro dotato di un’eloquenza evidente fin dal primo 
sguardo e le emozioni che suscita la lettura di un testo 
che, attraverso la scelta sapiente di parole ricche di sen-
so, racchiude in sé una moltitudine di significati?

Per noi non c’è limite alla bellezza e non c’è limite all’arte. 

Che essa sia scritta in grafemi, tracciata con penna e ca-
lamaio, digitata sui tasti di un computer, oppure espressa 
in pennellate, punti e linee, su una tela o su una tavoletta 
grafica, la sua unicità e la sua ricchezza nascono sempre 
da una scintilla umana, dal gesto di chi trasforma un’idea  
in un’emozione esperibile da altri.

Abbiamo scelto di omaggiare alcuni grandi pittori vissuti 
tra il XIX e il XX secolo, aderenti o vicini alla corrente ar-
tistica dell’impressionismo, abbracciando la loro idea di 
immediatezza dell’arte dentro a una capacità espressi-
va racchiusa in alcuni momenti o attimi fugaci, accom-
pagnata dall’amore per i colori e per i contrasti tra luci e 
ombre. 

Di fronte alla caducità di ciò che ci circonda, in un tempo 
decisamente veloce e frenetico, celebriamo l’immortali-
tà dell’arte come frutto della sensibilità della mente, del 
cuore e delle mani dell’uomo.

Per un’esperienza ancora più immersiva e completa, in 
questo connubio tra letteratura e arte ricorriamo anche 
alla tecnologia: il codice QR che accompagna ogni sin-
golo mese consente di accedere alle integrazioni digitali 
dei contenuti.
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Stefano Motta è nato a Desio 
nel 1975, studia all’Università 
Cattolica di Milano. 
Saggista e romanziere,  
studioso del mondo religioso 
del Seicento e di Manzoni,  
è membro della giuria  
del Premio Letterario  
Internazionale “Manzoni”.


