»Lancette immote da lungo tempo«
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Nina Russo Karcher fasst in Verse, was
viele am liebsten verdrängen möchten:
die Tragödie des Alterns in deutschen
Seniorenheimen. Dabei gelingt es ihr,
die entmenschlichende Ausgrenzung
alter Mitbürger anzuklagen, ohne den
pädagogischen Zeigefinger zu erheben.
Ein eindringliches poetisches Plädoyer
für mehr Menschlichkeit zwischen den
Generationen!
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Nina Russo Karcher palesa in versi ciò
che molti di noi preferirebbero piuttosto rimuovere: la tragedia dell’invecchiamento
consumata in istituti di riposo tedeschi.
Nel contempo riesce a muovere una
critica all’emarginazione disumana di
cui sono fatti oggetto gli anziani senza
puntare tuttavia l’indice pedagogico. Un
vibrante atto d’accusa poetico a favore
di una maggiore solidarietà umana tra le
generazioni!
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»L’ultima realtà della loro vita«
Nina Russo Karcher palesa in versi ciò che molti di noi preferirebbero piuttosto rimuovere: la tragedia dell’invecchiamento
consumata in istituti di riposo tedeschi. Grazie alla propria sensibilità poetica le sue liriche sintetizzano il vissuto in ritratti e
immagini istantanee del quotidiano che suscitano profondi turbamenti interiori. Nel contempo riesce a muovere una critica
all’emarginazione disumana di cui sono fatti oggetto gli anziani
senza puntare tuttavia l’indice pedagogico.
Riprendendo così un argomento tabù questa raccolta conquista
alla lirica un nuovo ambito tematico, pur rimanendo del tutto
radicata nell’immediatezza del presente temporale e spaziale.
Nina Russo Karcher formula un vibrante atto d’accusa poetico
a favore di una maggiore solidarietà umana tra le generazioni.
La collana Poesie 21 pubblica volumi di poesie contemporanee di particolare rilievo e debutti lirici. Tutti i titoli della
collana vengono curati e composti accuratamente dal »Servizio
di redazione DAS GEDICHT« (www.DasGedicht.de) diretto
dall’editore Anton G. Leitner.
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L’orologio dimentico del tempo
Poesie
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126 pagine, brossura
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Nina Russo Karcher, nata nel 1970 a Catto
lica Eraclea (Agrigento, Italia), è cresciuta a
Mannheim assieme alla sua famiglia d’origine.
Le sue esperienze da non madrelingua in
Germania caratterizzano da sempre il suo
impegno linguistico attivo. Le sue opere presentano inoltre forti tratti autobiografici. Nina
Russo Karcher vive con il marito e i due figli a
Edigheim. »L’orologio dimentico del tempo« è
il suo secondo volume di poesie.
www.ninakarcher.de
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