Festival dell’Espressività
STANZE DI PSICHE VII° edizione “PANE e RESPIRO”
Basilica di San Celso
Corso Italia, 39 - Milano
13 NOVEMBRE 2021
22 - INTENSITA’ SIGNIFICANTI
Ore 16:30
Presenta Arianna Pagliardini
Le spore sono resistenti per generare e proteggere la vita. Aprono
la via ad un viaggio tra vite che resistono alle intemperie, ai
soprusi, ai limiti strutturali di qualsiasi esistenza. Un viaggio
attuale ci porta in Italia, in Afghanistan, nel mondo, dove la
parola insiste con quella intensità che solo la poesia sa
raggiungere al servizio dell’essere parlante. L’UN
lettore che li ha incontrati, ha condiviso il viaggio,
appassionandosi. Il libro veleggia e cammina nel
mondo grazie al lettore. Un incontro possibile per
tutti. Un’apertura alle verità che ci neghiamo in vita e
che questi libri ci raccontano scanzonati e un po' burloni di
noi, come lo sono i gatti della narrazione che ci aspetta ed
anche le piante che, forse, sono loro ad avere un po' pietà di noi.
Ore 16:40
Angelo Gaccione, Spore, ed. Interlinea, 2020 (finalista al premio
Viareggio-Rèpaci) – l’UNA lettrice che invita alla poesia è Barbara
Genoni. «Esatti come proverbi» ha definito questi componimenti
Alessandro Zaccuri, costruiti con effetti di straniamento che
sconfinano non di rado nella rivelazione. A sua volta Lella
Costa ne sottolinea la sonorità e lo sguardo sempre consapevole. Spore si rivela una lettura
«umanissima e sapienziale, capace di toccare la parte più sensibile e profonda del lettore». Con
scritti di Lella Costa e Alessandro Zaccuri.
Ore 17:00
I 7 autori di Poesia Siamo: Vite Graffiate, Vite Narrate, ed. 2019 – l’UN lettore che invita alla
poesia è Reginaldo Cerolini La partecipazione dei ragazzi di Saman al festival è l’inatteso e
sorprendente risultato di un percorso di poesia-terapia svolto da marzo di quest'anno 2021,
all'interno di un progetto riabilitativo. Attraverso la scrittura e la composizione è stato possibile

riscoprirsi e rinascere poeti: poche righe che hanno preso per mano vite graffiate strutturalmente
dalla vita e, raccontandole, hanno riportato queste vite verso una dimensione diversa: nuove
parole che creano nuova vita.
Ore 17:15
Poesia afghana di Franco e l’UN lettore che invita alla poesia sarà un rappresentante dei Delfini
Birichini. Solo le parole di una poesia possono essere così potenti e così lungimiranti da superare
ostacoli e distanze per poter accogliere la tragedia di chi viene abbandonato al proprio destino
anche dopo averlo illuso di un aiuto truccato dagli interessi di parte e per nulla generoso, per nulla
sincero. La poesia torna a ridare vigore alla vita simbolica, che è quella che ci spetta, comunque.
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