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Raffaela Porcu, la scrittrice che scrive fiabe per far sognare i
bambini e per far pensare i grandi
Vive a Ghilarza ed è al suo quarto libro

La scrittrice ghilarzese
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Ghilarza

E’ giunta al suo quarto libro

AD

Fai come Amadeus: con il satellite gratuito di tivùsat non avrai problemi con il digitale terrestre!
Tivùsat

Principesse, eroi, gnomi, villaggi tranquilli, animali trasformisti. Sono i personaggi che si muovono in diversi luoghi, a volte inventati,
protagonisti di fiabe gentili e ben narrate da Maria Raffaela Porcu.

Raccomandato da

La scrittrice, originaria di Ghilarza, giunta ormai al suo quarto libro di fiabe edito da Book Sprint Edizioni, dal titolo “Il magico mondo delle fiabe”, adotta
nelle sue favole uno stile semplice e pensato ai più piccoli, ai quali è dedicato il libro.
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Da un’attenta lettura, spuntano però anche utili riflessioni per i lettori “più grandi”, dalle quali possono trarre insegnamenti più colti.

La brevità delle storie di Maria Raffaela Porcu permette di leggerle anche tutte d’un fiato; utili per dare la buonanotte e allietare il sonno ai più piccoli ma

anche come passatempo al posto della televisione. Lo stile è così fiabesco che, chi legge, si trova spesso a viaggiare in mondi paralleli in cui la fantasia può
spaziare libera.

“Il sogno di scrivere lo avevo da tanto”, dichiara Maria Raffaela Porcu, “ma a causa del poco tempo perché lavoravo non sono mai riuscita a realizzarlo”.

“Questo è il mio quarto libro di fiabe”, aggiunge la scrittrice di Ghilarza, “purtroppo essendo una sconosciuta, trovo molte difficoltà. Quasi tutte le librerie –
eccetto questa di Ghilarza, il mio paese, che ne ha venduto tanti, – alle quali ho parlato dei miei libri non si fidano a ordinarli perché appunto non mi

conoscono. E anche quando le persone vanno a richiederli, incontrano tante difficoltà. Spero però di farmi conoscere, nonostante tutto, sia qui ma anche
fuori dalla Sardegna”.

Il libro “Il magico mondo delle fiabe. Nuova edizione” di Maria Raffaela Porcu è disponibile anche online.

Maria Raffaella Porcu

Sabato, 26 febbraio 2022
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 Ghilarza

Più informazioni

COMMENTA
SU GAZETINU
TUTTE LE NOTIZIE
Su Gazetinu, mèrcuris 9 de martzu de su 2022
Su Gazetinu, mèrcuris 9 de martzu de su 2022
Su de si cojuare oru-oru de mare o inghiriados dae monumentos antigos – Dae inoghe a pagu tempus at a fàghere a si cojuare in sa tirighedda de terra de Santu
Giuanni de Sinis, in Maimoni, in Mari Ermi, in Is Arutas e fintzas in s’àrea archeològica ammajadora de Tharros.
Ddu previdet una delìbera aprovada dae sa Giunta comunale de Crabas, ghiada dae su sìndigu Andrea Abis. Is logos ispantosos seberados dae sa Giunta sunt oto. A cussos
giai remonados si ddoe atzunghent fintzas sa pratza de Istàniu, chi s’incarat a s’istàniu de Crabas, e sa biddighedda ammajadora de Santu Sarbadori de Sinis.
Duas chidas a oe su Consìgiu comunale de Crabas aiat aprovadu su regulamentu pro sa tzelebratzione de is cojas tziviles e pro sa formatzione de is uniones tziviles. S’iscritu in
àula dd’aiat presentadu sa vitze-sìndiga Alessandra Pinna. Su documentu dd’aiant aprovadu cun 10 votos in favore e cun duos consigieris chi no aiant votadu.
Sa Giunta comunale immoe at incarrigadu is ufìtzios de istabilèssere e cuncordare totu is cumpriduras afatantes chi naschent dae su sèberu de custos logos in ue si podent
tzelebrare is cojas e is uniones tziviles.
Sa Giunta, in prus, at domandadu a is “Servìtzios demogràficos pro sa tzitadinàntzia” de retzire is domandas de prenotatzione dae parte de is tzitadinos interessados.
Su sistema de tarifatzione dd’at a aprovare sa Giunta etotu cun un’àtera delìbera.
Sa punna de su Comune de Crabas est su promovimentu de su turismu e su setore de is cojas e de is uniones tziviles. In is ùrtimas chidas a is ufìtzios comunales ddoe at
arribadu domandas meda. Sunt medas is còpias sardas e continentales chi diant chèrrere pronuntziare su “eja” pare-pare in su Sinis. E ddoe at fintzas gente chi arribat dae
s’èsteru.
Antoni Nàtziu Garau
—–
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22
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