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POESIA, LIBERAZIONE, RISCATTO
Ore 18:00
presenta Giuseppe Oreste Pozzi
è possibile incontrare la propria vena creativa, la propria energia
vitale, la propria responsabilità esistenziale in prigione, in
esilio, gettati nell’inferno sulla terra? Sì. Scrivere poesie è
scrivere inni all’amore. Non puoi dire di avere amato
fino in fondo se non hai scritto fino in fondo (scrive
una Anonima poetessa morta nei Gulag
(http://digital.casalini.it/9788866555575).
Anche le poesie hanno bisogno di un lettore per
portare nel mondo la loro buona novella, la loro
energia vitale, il pane ed il respiro che ci servono.
L’invito alla poesia, attraverso i testi proposti dall’UN lettore
che li ha incontrati, ci accompagnano in un viaggio insolito e
straordinario come solo le poesie sanno condurci.
Ore 18:10
Alessandro Rivali INVITA con il testo di Nicola Bultrini Con Dante in
esilio. La poesia e l’arte nei luoghi di prigionia, Ares edizioni 2020
“Se ogni storia è storia di salvezza, allora l’arte e la poesia
Possono rivelarsi strumenti di riscatto della dignità di ogni
singolo individuo”, scrive Andrea Monda nella prefazione. Come rendere miglior omaggio a Dante,
nel suo settimo centenario della morte, se non dando testimonianza di come la sua “autentica luce
poetica sia riuscita a squarciare il buio della prigionia più asfissiante” e devastante. La sua parola
porta luce ed energia e, chi non ha più nulla, trova il modo di scrivere fino in fondo aggrappandosi
alla
lettera-zattera di un esiliato non domato, per esserci e vivere.

Ore 18:30
Silvana Ceruti ed Alberto Figliolia INVITANO con il testo Attraversando muri di silenzio,
Prefazione di Umberto Veronesi. Poesie dal carcere e sul carcere ed. La Vita Felice. “La poesia
nasce dalla sofferenza. Le parole che sgorgano da un cuore affranto si accostano e si legano l’una
all’altra per costruire un verso di impercettibile musicalità. Le poesie raccolte da un gruppo di
carcerati non possono che essere poesie forti, struggenti, talvolta disperate, e rappresentare al
lettore la tragicità, per non dire talvolta l’assurdità della privazione della libertà: una punizione dura
ma non certo riabilitativa (...). In particolare i testi dei poeti del laboratorio di lettura e scrittura nel
carcere di Opera fanno entrare il lettore dentro quelle mura, al di là di quelle sbarre a condividere
la sofferenza di questi poeti”
Ore 18:40
Silvana Ceruti e Alberto Figliolia, INVITANO con il testo Nacqui ortica selvatica. Poesie dal
carcere. Laboratorio di lettura e scrittura creativa, fotografie di Margherita Lazzati e prefazione di
Marco Garzonio, ed. La Vita Felice. Non si tratta di recitare una poesia ma di essere poesia,
essere lettera che ci rappresenta senza riuscirci mai completamente. La vita si insinua e palpita
proprio tra le lettere che ci narrano. “Una provocazione a una città autoriferita, diffidente, incerta
nel mettersi in sintonia con la sofferenza e con la creatività che dal patire si sprigiona perché ha
paura dei sogni, dell’immaginazione, del canto libero. Una città che ha paura della poesia: della
verità, della novità, della libertà che essa porta”.
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