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«Molti sono i poeti
che hanno scritto
versi – dichiara
Antonio Bandirali –
cogliendo tutta
l’essenza e
la bellezza e facendo
sì che quelle
sensazioni da loro
provate siano potute
arrivare fino a noi
in modo nitido
e diretto»

Correva
il 1999 quando
l’Unesco decise
che il giorno
che coincide
con l’equinozio
di primavera
sarebbe diventato,
in tutti i Paesi,
l’occasione
per celebrare
la quinta arte

Accanto alcuni poeti durante
un evento della Notte dei
Poeti. Sotto Antonio Bandirali
responsabile Arti Visive
dell’Associazione Europea

Ditelo con una poesia
Lunedì 21 marzo si celebra la Giornata mondiale con tante iniziative
Una giornata tutta dedicata
alla poesia. Accade in tutto il
mondo, lunedì 21 marzo. È
il giorno in cui si celebra la
Giornata Mondiale della
Poesia, un momento dedicato a versi e rime dall’Unesco
che decise, nel 1999, che
quel giorno sarebbe diventato, in tutto il mondo, occasione per celebrare la
quinta arte, la poesia. Da
quel momento, per l’inizio
della Primavera (anche se
quest’anno il vero inizio è
domenica 20), ovunque si
organizzano iniziative e
reading, feste e incontri. È
anche il caso della provincia
di Varese, dalla città giardino fino a Gavirate e Busto
Arsizio, in cui è sempre stata forte l’attenzione verso la
poesia. Tante le iniziative
organizzate sul nostro territorio, dalla Notte dei Poeti
ai diversi tributi a poeti laureati e non, fino a collane
editoriali che ospitano scritti in versi. Anche quest’anno
non mancano appuntamenti
che si ispirano alla giornata
istituita dall’Unesco. È il caso della serata dal titolo La
poesia come arte visiva immaginaria, organizzata dall’Associazione Culturale Europea in collaborazione con

A Varese
in Sala Montanari
dieci artisti si
confronteranno con
alcuni tra i massimi
protagonisti europei

A Gavirate sarà
la volta di un evento
tutto al femminile,
mentre a Busto
Arsizio si terrà un
omaggio a Leopardi

l’assessorato alla Cultura
del Comune di Varese, in
programma lunedì 21 marzo, alle ore 21, alla Sala
Montanari di Varese. Ad organizzare questo momento
di vera ripartenza, non senza l’eco dei tamburi di guerra, Antonio Bandirali, responsabile Arti Visive dell’Associazione Europea, e
Dino Azzalin, poeta ed editore della casa editrice Nem.
Sul palco dieci poeti si confronteranno con alcuni tra i
massimi protagonisti della
poesia europea: da Ives
Bonnefoy ad Alda Merini, da
Eugenio Montale a Nazim
Hikmet, da Jack Hirschmann a Pier Paolo Pasolini, da Silvia Plath a Jaques
Prevert, da Leopold Senghor ad Anne Sexton, fino
agli italiani Delio Tessa, Gio-

sul senso che essa può assumere in un’epoca che si
esprime con linguaggi spesso lontani. Un momento, insomma, di riflessione collettiva pubblica che vuole riportare la poesia al centro,
donando parole capaci di
sondare nel profondo la nostra anima culturale europea». Protagonisti sul palco
della Sala Montanari saranno i poeti Anne Alexandra
Bacchetta, Rita Clivio, Lidia
Munaretti, Clarissa Pari, Sara Pennacchio Francesco
Adragna, Antonio Borgato,
Sandro Sardella, Sergio Di
Siero. Un reading in cui la
lingua italiana si affiancherà
alle lingue d’Europa, e non
mancheranno neppure letture in dialetto, grazie alla
presenza di Borgato e Munaretti, esponenti di spicco

vanni Testori, Andrea Zanzotto. Saranno tre i relatori
che interverranno al reading: i poeti Dino Azzalin,
Fabio Scotto, Silvia Righi.
Interverrà anche Enzo Laforgia, assessore alla Cultura del Comune di Varese.
«Molti sono i poeti che hanno scritto poesie sulla poesia – dichiara Bandirali -, cogliendo tutta l’essenza e la

bellezza e facendo sì che
quelle sensazioni da loro
provate siano potute arrivare fino a noi in modo nitido
e diretto. L’evento in programma a Varese intende
declinare nel nostro territorio l’appuntamento mondiale annuale». «Ai relatori della serata – gli fa eco Azzalin
– spetterà il compito di riflettere sulla poesia oggi e

della Famiglia Bosina. Al
termine del reading Silvio
Pezza canterà un brano in
memoria di Renzo Carnio,
autore di video-poesie. Lo
stesso giorno, ma alle ore
18.30, a Gavirate, alla Sala
Mura, si svolgerà un altro
evento, tutto al femminile,
legato alla Giornata Mondiale della Poesia: Poesia,
Femminile Plurale, organizzato dall’assessore alla Cultura del Comune, il poeta e
pittore Enrico Brunella.
Leggeranno i loro versi Jane
Bowie, Rita Clivio, Adriana
De Carvalho Masi, Aissatou
Kofache, Doris Marocco, Salima Martignoni, Giulia Martinelli. L’incontro sarà condotto da Renata Ballerio e
accompagnato da musiche
di Elena e Clarissa Guarneri.
Infine a Busto Arsizio, ancora il 21 marzo, alle 17.30,
presso la Galleria Boragno,
si svolgerà un omaggio a
Leopardi, reading poetico in
occasione della presentazione del Discorso sopra lo
stato presente dei costumi
degl’Italiani a cura di Vincenzo Guarracino, presente
all’incontro coordinato da
Annitta Di Mineo.
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”Travasi” nella storia, nel mito e in casa
VARESE - (sa.m.) Il vaso come
forma archetipica. Il vaso che si
scompone e ricompone in forme
modulari che a loro volta danno
vita ad altri vasi. Il vaso, in tavole
che si stagliano un una delicata
ricerca a colori pastello, alla maniera a cui ha abituato Francesca
Zoboli, illustratrice e visual designer che oggi, venerdì 18 marzo,
alle 18.30 è con la sorella Giovanna, autrice e fondatrice nel 2004
con Paolo Canton della casa editrice specializzata in libri illustrati per bambini e ragazzi Topipittori, è alla Libreria degli Asinelli
di piazza Repubblica 5/7 (corte
interna) a Varese. Al centro, la
tappa conclusiva del tour italiano
di presentazione del loro libro
VkVSIyMjNmZjNmQ3YjEtYTIyZC00YzhlLTgxM2QtYjdhY2NlMzI5OTlkIyMjMjBhYWZhMWMtYzNkMy00ZTdhLTgzNDItYzcwNDUxZjE5ZWQxIyMjMjAyMi0wMy0xOFQwODoyMzo0NSMjI1ZFUg==

Travasi, pubblicato in tiratura li- volume stesso, un vero e proprio
mitata per La Grande Illusion, do- libro d’arte che pone l’accento su
ve alle illustrazioni di Francesca una raffinata ricerca grafica e su
si uniscono una serie di riflessio- una profonda riflessione sulla
ni diventate quindici “racconti” di forma. Verrà anche proiettato
diversa lunghezza in
materiale che raccui Giovanna con saconterà la genesi
Francesca e
gacia narra, appundella pubblicazione
to, di vasi. Nella stoe sarà esposta, per
Giovanna Zoboli l’occasione, una seria, nel mito, in casa.
Intervistate da Paosono alla Libreria lezione dal catalogo
di La Grande Illulo Colombo, sono
degli Asinelli
accompagnate
da
sion, casa editrice
Guido Scarabottolo,
che si muove proche si è occupato
prio nella direzione
della curatela grafica del libro, e artistica. Oltre, naturalmente, a
dall’editore Giuseppe Zapelloni. qualche copie di altre edizioni firUn evento letterario di qualità, mate dalle sorelle Zoboli e da Scasia per i nomi delle e dei prota- rabottolo e un intero scaffale degonisti, sia per la preziosità del dicato invece alle pubblicazioni

di Topipittori.
Inoltre saranno esposte in libreria sei stampe di grandi dimensioni legate alle illustrazioni di
Travasi.
Il pomeriggio si annuncia come
particolarmente interessante sia
per gli appassionati di grafica e di
illustrati, sia per gli amanti del
bello nelle sue sfumature artistiche date dall’unione tra disegno e
parola.
La partecipazione all’incontro è
gratuita ma su prenotazione fino
a esaurimento dei posti disponibili ai numeri 0332.830824 oppure 348.0713075 (WhatsApp) o
alla mail libreriadegliasinelli@gmail.com.
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