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"A ognuno di noi sarà capitato di trovarsi a duello con un foglio e una penna o semplicemente davanti a un pc
a decidere di scrivere a qualcuno quella lettera mai spedita, mai ricevuta. Oggi questa stessa lettera, densa di
pensieri, ricordi, sentimenti, colori e vibrazioni di ogni tipo è qui a mostrarsi sincera, dopo anni, vite passate e
poi chissà. "Post scriptum" vuole essere un abbraccio per tutti, un pensiero sereno, quel giro su sé stessi come
tra passi di danza, quel guscio rotto e aperto, quel sostare senza sosta verso un punto ben preciso e guardare
intorno il bagliore di tutti quei colori. Noi 4 autori audaci, persone semplici e complicate: Katia, Gabriella,
Lorenzo, Caterina, eccoci qui, armati della nostra penna e volontà alcuni più abituati alla disputa con penna e
calamaio, altri alla prima esperienza, desideriamo regalare parti di noi e spedire a un pubblico più vasto...
l'universo che possa accogliere questo nostro sentire." (Gli autori)
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