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Non puoi scegliere il fuoco
Se il fuoco ha già scelto te

A Chiara:
“Perché la replica di un
sogno non posso che
dedicarla a te”
A Faby:
“La mia anima,
il mio tesoro,
SEMPRE INSIEME”

NOTA BENE:
“L’ascesa dello Spirito “ è il secondo appuntamento dopo
“L’etera Battaglia Dell’Anima”…
per chi fosse interessato ad avere il primo libro può rivolgersi
a:
Book Sprint Edizioni www.booksprintedizioni.it
Oppure a:
jammc@hotmail.it 345-4809609
Il linguaggio usato potrebbe ferire la sensibilità di alcuni.

CINQUE PRESENTAZIONI IN CINQUE CUORI NOBILI

Un elemento costante e solitamente condiviso durante i lunghi viaggi dell’uomo (possono considerarsi esempi di lunghi
viaggi i flemmatici spostamenti delle carovane mercantili su
strada, piuttosto che alcuni impegnativi pellegrinaggi religiosi) è la presenza di narrazioni emotive-educative affidate alla
voce di persone “sapienti”.
A questi depositari ultimi viene affidato il compito di scandire
la cadenza del viaggio; un viaggio che sempre si rivela essere
il transito su tanti “piani sottili”.
Il viaggiatore narratore o il viaggiatore poeta celebra con la
ritualità della propria parola il ciclo in divenire dell’essere
umano.
La raccolta “ L’ascesa dello spirito” di Jam Marotta può essere considerata come una rapsodia poetica contemporanea
sulle espressioni del viaggio metropolitano:
sintagma tra l’io e l’esterno.
Le poesie scelte e il linguaggio impiegato propongono una
quotidianità atemporale, attenta e mai banale; il tutto è sospeso in un’evanescente forma post decadente.
Alessio Lucchini,
musicista e critico d’arte -VerbaniaScrittore, artista, folle, spensierato, schietto. Ma prima di
tutto un amico. Jam riesce a distinguersi anche sui fogli che
divengono culla dei suoi pensieri, sintesi della sua personalità. Le sue poesie sono semplici, libere da ogni vincolo e da
ogni regola, sono semplicemente scritti di un artista poliedrico con la sua personalità, che non vuole saperne di seguire i
canoni e le regole della poesia, e che nonostante ciò riesce a
creare opere estremamente gradevoli e scorrevoli. Un artista
che vale assolutamente la pena di conoscere ed approfondire!
Davide "Pagan" Cicalese
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Non è facile scrivere la prefazione di un libro di Jam Marotta,
esattamente quanto non è facile capirne l'autore appieno, ma
di certo vale la pena provarci in ambedue i casi. Questo libro
propone poesie che descrivono le emozioni più primordiali
dell'animo umano, nel bene e nel male; emozioni che siamo
soliti reprimere nei più tetri angoli del nostro cuore, senza la
benché minima intenzione di comprendere, sviscerare o esprimere in nessun caso. Per questo rimaniamo scossi dalla
semplicità con cui Jam le rievoca sotto ai nostri occhi da benpensanti.
Ma non si tratta semplicemente del libro in sé: chiunque
legga questo libro, leggerà nell'animo dell'autore e al contempo nella propria.
Leggere questo libro è una 'prova di fede' con se stessi, un
viaggio tra luoghi lontani e sconosciuti ed emozioni forti e fin
troppo vicine.
Senza falsi buonismi questo testo, proprio come l'autore,
VUOLE far arrabbiare, provocare...insomma, intende 'testare'
il lettore e le sue emozioni al fine di, intuisco, farlo sentire vivo.
Concludo dicendo di essere orgogliosa di conoscere una
splendida persona come Jam, e sono altresì contenta che sia
riuscito a costruirsi da solo questa splendida opportunità di
condividere la sua passione con noi, lettori affamati di punti
di vista sempre diversi.
Sempre al tuo fianco, Jam!
Diana “ Diaz” Rigolino

Questo è per Jam, un amico, un fratello, un piccolo grande
uomo che prova e di tanto in tanto riesce a fare grandi cose…
Ammirevole, per me, come amico e come scrittore, confidente ed artista poiché racconta la verità nuda e cruda ( con
un pizzico di macabro) e solo chi vuole realmente sentirla
proverà a comprendere e capire i suoi scritti.
A tutti gli altri che dire? Fuggire dalla verità, anche se fa
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male è come fuggire dalla realtà… dunque che continuino a
sopravvivere mentre noi, e lui, viviamo.
Questa è una presentazione senza prezzo a mio fratello
perché di più sarebbero solo parole sprecate.
Luca Pocchettini

" signori e signore,
è con grande piacere che ho l'onore di presentare qui...."
normalmente dovrei iniziare così la presentazione di un
qualsiasi cosa, ma questo non è una cosa qualsiasi... questo è
il libro di Jam, e pertanto ogni tipo di convenzione viene
sconvenzionata, e non lo dico solo perché lo conosco personalmente, Jam, lo dico soprattutto per quello che andrete a
leggere nelle prossime pagine...
Pertanto, sono sicuro che quanto segue non potrà fare altro
che emozionarvi, in bene, male, riso, tristezza ed in tutte le
sfaccettature che vorrete, come il nostro amico Jam sa fare
anche soltanto quando davanti al fuoco, dopo una giornata di
lavoro tra legna, cucina e giochi, si mette a cantare una canzone che non esiste sulle note di una cornamusa.
Daniele “Fox” Fossati
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