
"NOTE FATALI" 

1123luglio, presso la sede del Centro Velico Elbano, è stato presentato il libro ''Note fatali" 
di Nelly Putignani. Riportiamo due passi della presentazione scritta da Mariano Brustio che 
trae spunto da alcune canzoni di Fabrizio De André al quale la Putignani era legata da stretta 
atlllClZia. 

[ ... ]"L'alba ormai corre dentro di me". L'alba arriva dopo una notte, tormentata, di 
temporali violenti, di stelle, di vento, di caldo, di pioggia, di amore, l'alba arriva sempre, e 
dopo, comincia un nuovo giorno. Nuovo come la vita della nostra protagonista Veronica che, 
dopo il suo tragico ''undici settembre", acquista una nuova vitalità e si riprende quella parte 
sopita del suo essere donna-artista che sino a quel momento non conosceva, non sapeva di 
essere un talento, meraviglioso e ricercato. 

"Treni cosmici partono ... " e partono, in giro per'ltalia, a farci scoprire con questi 
particolari geografici, (che solo una perfetta conoscitrice come Nelly ci sa descrivere), di 
quell'isola fra le più belle del nostro mare. Quell'isola d'Elba che fa da sfondo alle pagine di 
questo racconto dove la musica si sposa con l'avventura, la passione, l'inconscio, l'amore, che 
ancora una volta la nostra amica N elly ci sa descrivere portandoci per mano su queste sue righe 
stampate che, se ci fermiamo un attimo e ci prendiamo la libertà di interrompere la lettura 
chiudendo per un attimo gli occhi, riusciamo a vedere in queste fotografie non dipinte, ma 
scritte, che solo il caleidoscopio degli occhi di questa nostra amica artista del pennello e della 
matita, ci sa rendere con questa sua straordinaria leggerezza descrittiva e che ci invita a volare 
in fretta attraverso il racconto, per arrivarne velocemente al fondo della storia. [ ... ] 

Sono quelle Animè Salve, come la nostra protagonista Veronica, che si trovano a rinascere più vive e appunto salve, o salvate, e direi 
io dall'amore, dopo avere vissuto nella solitudine e nella indifferenza di giornate tutte uguali, e che dopo avere ripreso conoscenza e 
consapevolezza di sé, allora si accordano così bene con il proprio circostante, con il resto del mondo, tanto da scoprime un altro 
finalmente fatto di gioia, di vita, di musica, di amore, di viaggi, di una nuova giovinezza. [ ... ] 

Nativa di Modena, Nelly Putignani vive a Salsomaggiore(Pr). 
Pittrice di successo con 120 "personali" all'attivo,fra Italia e Stati Uniti, è stata recensita da prestigiosi critici d'arte e della letteratura 
italiani e stranieri,fra cui Michael R. Bloomberg, sindaco di New York. 
Componente di varie accademia, dal1988 è Dama di Grazia dell'Ordine di S. Giovanni di Malta. Ha ottenuto numerosi e qualificati 
premi. Nel 2004 ha prodotto il tema Ferrari per la Galleria Ferrari di Maranello. Nel1988 esordisce in letteratura con il libro di 
racconti" Passo dopo passo" Editrice La Terza. 
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L'associazione amici di Montecristo continua nel suo sforzo di approfondimento sulla 
conoscenza del territorio dell'Arcipelago Toscano. Dopo pubblicazioni sull'isola di Montecristoe 
sull'Elba ora tocca all'isola di Gorgona. 

Dell'opera edita col titolo "Escursione all'isola di Gorgona. Contributo alla conoscenza 
dell'isola"(TGbook editore,Sandrigo,Vicenza) ne è autore Marcello Camici con la collaborazione 
del Comitato Abitanti isola di Gorgona e Associazione Amici di Montecristo. L'opera è classificata 
dall'editore come "guida" ma gli autori sperano che per chi legge sia qualcosa di più di una 
"guida". 

Le pagine scritte prendono spunto da una escursione che l'autore ha compiuto molti anni or 
sono su questa isola restandone affascinato per la bellezza. L'opera è suddivisa in capitoli: 
premessa, come avvicinarsi a Gorgona, come arrivare a Gorgona, escursione, cenni di orografia -
idrografia - inquadramento geologico, notizie di storia, comunità civile gorgonese - comunità 
penitenziaria, flora, fauna, ambiente marino,monumenti d'interesse storico. Ogni capitolo è 
arricchito con immagini fotografiche suggestive che documentano quanto scritto. 

Gorgona è un'isola-carcere dove una piccola comunità di civili vive relegata. Il comitato 
abitanti isola di Gorgona è coinvolto nella redazione dell'opera per spiegare le difficili condizioni 
in cui si trova a vivere ed è autore di tutte quelle notizie che riguardano questa piccola comunità. 
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