
“VOCI DI DONNA” TRA BILANCE, BASCULE STADERE 
Un breve viaggio dentro molte storie d’amore. Forse soltanto una. 

Presentazione letteraria al Museo della Bilancia di Campogalliano (MO)  
 
 
Edito da Melograno, è in uscita il primo libro di Laura Polato e Luisa Zaccarelli. Il volume si 
compone di racconti d'amore: Metafore per Laura, Istantanee per Luisa. 
La prefazione recita "La parola scritta può diventare canto e raccontare l’amore con la 
stessa profonda emotività". In queste poche parole è condensato il senso e la ragion 
d’essere del libro. Questo infatti si propongono le autrici: permettere al lettore di 
appropriarsi dei racconti per trovare in essi per frammenti ed evocazioni della propria 
storia. 
 
La prima data di presentazione di questo libro di racconti tutto al femminile (tra 
Modena, Reggio Emilia, Parma, Rovigo e Roma) è presso il Museo della Bilancia di 
Campogalliano, mercoledì 1 dicembre alle ore 18, 30.  
 
Entrambe le autrici infatti risiedono a Campogalliano, Città della Bilancia che tramite il suo 
Museo volentieri contribuisce a puntare i riflettori sul proprio territorio e sulle sue 
eccellenze, siano esse competenza e tradizione tecnologica o sensibilità e artistica. 
L’iniziativa, ad ingresso libero, è organizzata da Museo della Bilancia e Biblioteca comunale 
di Campogalliano. 
 
 
VOCI DI DONNA. RACCONTI DI LAURA POLATO E LUISA ZACCARELLI 
 
PRESENTAZIONE CON LETTURE E APERITIVO  
mercoledì 1 dicembre ore 18,30 
Campogalliano, Museo della Bilancia 
condotta da Noemi Billotta, conduttrice di RUMORE – radio universitaria di Modena e 
Reggio Emilia www.rumoreweb.it 
 
CONFERENZA STAMPA 
lunedì 29 novembre ore 11,30 
Campogalliano, Oratorio S. Rocco, piazza Castello 
OSPITE D’ONORE GUIDO DE MARIA 
 
 
CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI (dicembre 2010 e gennaio 2011):  
1/12 ore 18,30 Museo della Bilancia - Campogalliano (MO); 
3/12 ore 16,30 Coop agricola La Collina - Reggio Emilia 
10/12 ore 21 Abbazia della Vangadizza - Badia Polesine (RO) 
16/12 ore 18,30 Bomboneria Anna - Modena 
13/1 ore 18 Centro Internazionale Danza - Parma 
14/1 ore 18 Librerie Feltrinelli - Modena 
20/1 ore 18 Officina d’Arte di P.Brozzi e J. Lefevre - ROMA 
 
 
 

http://www.rumoreweb.it/


Laura Polato 
è musicista. Come autrice, ha scritto un metodo di educazione musicale “Quattro regni per una regina”. Sui 
principi di questo metodo, ispirato alla Pedagogia per il Terzo Millennio della Fondazione Patrizio Paoletti, si 
basa la sua attività di insegnante di canto, di pianoforte e di educazione musicale. Ha scritto Il lungo viaggio 
del signor Odrocir, racconto metaforico sul corretto utilizzo dei “tre cervelli”, autoprodotto ma consultabile in 
alcune biblioteche della provincia di Modena, ed ora inserito in questo testo. Come cantautrice, nel 1996 ha 
vinto il premio “Miglior testo” al concorso intitolato ad Augusto Daolio presso Cavriago (RE). Una sua 
canzone Il segreto dell’anima è stata scelta come inno dell’Associazione “Macondo”. Firma soggetto, musiche 
e regia, con Julian Grass, del film indipendente “Consonanza Imperfetta” (2010). Tutti questi dati o l’intero 
curriculum sono consultabili tramite google o sul sito www.laurapolato.com 
 
Luisa Zaccarelli 
coltiva la passione per la lettura e la scrittura fin da piccolissima. E, sempre piccolissima, legge il primo libro 
L’Agnese va a morire, che le lascia l’idea che i sentimenti si coltivano anche sulle pagine stampate. A 12 anni 
scrive la prima poesia e a 15 partecipa al Concorso “Una poesia per la pace” (Torino), vincendo con la poesia 
Pace il 1° premio (una pubblicazione sull’antologia “A bocca asciutta”). Dall’adolescenza, ha trovato nella 
scrittura la propria ragione d’essere. Ha scritto circa un centinaio di poesie, alcune delle quali pubblicate 
nella raccolta “Paesaggi di un’anima”, autoprodotta. Dopo la maturità classica ha voluto sperimentare un 
percorso scientifico, laureandosi in Scienze Biologiche. Al momento si dedica come libera professionista 
all’insegnamento delle mappe mentali per l’apprendimento, soprattutto in casi di dislessia e disturbi specifici 
dell’apprendimento e alla ri-motivazione scolastica degli adolescenti. www.quartocervello.it 
 
 

 
Per informazioni: Museo della Bilancia  
Via Garibaldi 34 a – 41011 Campogalliano (Mo) 
Tel. 059.527133  
Sito web: www.museodellabilancia.it 
www.comune.campogalliano.mo.it 
Ufficio stampa -> http://www.ellastudio.it 

 
 

Ufficio stampa: Ella Studio di Carla Soffritti e C. 
Via Capanna 10 – 43038 Sala Baganza (PR) 

Tel. 0521.336446 – Tel. 0521.1817106 
Fax. 0521.338947 

E-mail info@ella.it  Sito web www.ella.it 
Dal sito www.ella.it è possibile scaricare testi e immagini (alta risoluzione) 

 
 
Ai sensi  del D.Lgs 196/2003 La informiamo che il Suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso 
e-mail o adesioni da noi ricevute. Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta (D.Lgs 196/2003). Qualora il messaggio pervenga 
anche a persona non interessata, preghiamo volercelo cortesemente segnalare rispondendo CANCELLAMI all'indirizzo info@ella.it 
precisando l'indirizzo che desiderate sia immediatamente rimosso dalla mailing list. Tendiamo ad evitare fastidiosi MULTIPLI INVII, ma 
laddove ciò avvenisse La preghiamo di segnalarcelo e ce ne scusiamo sin d'ora. Grazie. 
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