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INCONTRO LETTERARIO “FRAMMENTI DI PRIMAVERA”

Sala Polivalente Centro Civitas Vitae – 19 aprile 2017. Numeroso il
pubblico di anziani, attento e di cultura medio-alta. Dopo le presenta-
zioni e i ringraziamenti, ho parlato della storia della Formica Nera e i
suoi principi, poi ho introdotto la giornata mondiale della poesia che si
celebra il 21 marzo ed è stata istituita dall’UNESCO nel 1999. Ho letto
alcune mie poesie e sono state proiettate foto di fiori primaverili in con-
temporanea. Due cenni d’arte, le Ninfee di Monet e la Primavera del
Botticelli perché attinenti ai testi. Al termine della conferenza mi hanno
invitato in futuro a presentare ancora le mie pubblicazioni. L’esperien-
za di volontariato è stata molto positiva, sia professionalmente come
poeta, sia umanamente, perché ho visto queste persone uscire dalla
sala con il sorriso. Così mi sono venute in mente le parole della poe-
tessa Emily Dickinson: Se io potrò impedire a un cuore di spezzarsi |
non avrò vissuto invano | Se allevierò il dolore di una vita o guarirò una
pena | o aiuterò un pettirosso caduto a rientrare nel nido | non avrò vis-
suto invano. (Relazione di Angelina Bertolaso)

ED È SUBITO SERA

Caffè Pedrocchi Sala Verde – 19 aprile 2017. Proseguono gli incontri
organizzati e diretti da Giovanni Sato e dedicati generalmente alla poe-
sia. Barbara Giovannelli ha letto poesie di Mario Luzi, poi commentate
dai presenti. I prossimi incontri sono dedicati a Eugenio Montale e alla
traduzione poetica.

LA MEMORIA DELL’ACQUA

Sala Polivalente Civita Vitae Nazareth – 21 aprile 2017. L’associazione
culturale e di promozione sociale Xearte e la Formica Nera hanno pre-
sentato il documentario di Pierluigi Fornasier e Daniela Antonello sui
ricordi dei “veci barcari” della zona Paltana di Padova e sulla situazio-
ne della navigazione fluviale.

AVVISO. È in corso la composizione del quaderno riservato agli undici
componenti del gruppo.


