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CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA
A MARIO SILENO KLEIN

Urbana, 3 maggio | Dopo il concerto di primavera al quale hanno partecipa-
to i cori Arcobaleno, Shalom e La Valle, il sindaco di Urbana Marco Balbo
a nome della cittadinanza tutta ha conferito a Mario Klein la cittadinanza
onoraria, unico caso dal dopoguerra a ora. Motivazione: per l’impegno cul-
turale e la diffusione, attraverso anche la rivista Quatro Ciàcoe, della cultura
veneta, oltre che in altri campi: in particolare poesia e musica. A Mario le
più affettuose congratulazioni da tutto il gruppo FN.

WWW.METRICAITALIANA.IT

Dopo tre edizioni sempre ampliate, il Glossario di metrica italiana è ora sul
sito www.metricaitaliana.it a quanto ci risulta l’unico completamente de-
dicato alla metrica. Il sito è dotato di vari link attraverso i quali è possibile
individuare i termini secondo la ricerca per parole, o con la lista dei vari
termini. Comprende anche i segni di interpunzione. Chi ha dei dubbi di ca-
rattere tecnico-metrico può inoltrare la sua e-mail ricevendone i chiarimenti
richiesti. Autore e curatore principale Luciano Nanni.

RIUNIONE DELL’8 MAGGIO 2014

All’Odg: a) recital del gruppo presso la Società Dante Alighieri (Loggia
Amulea); ogni autore potrà leggere due poesie possibilmente non superiori
ai trenta versi, eventualmente precedute da una nota esplicativa. Gli inter-
mezzi musicali saranno eseguiti da Giovanni Sato; b) Progetto poetico sul I
Canto del Purgatorio. Data 12 settembre ore 17,30 Sala Paladin. La struttura
della manifestazione sarà come la precedente. I dettagli verranno comunica-
ti successivamente; c) quaderno n. 12: gli autori sono 27. Il quaderno è in
fase di completamente, cui seguirà il pdf per la prima bozza. L’uscita previ-
sta è a settembre. La presentazione in data e sala da definire; d) antologia
riservata ai nove componenti del gruppo in occasione del 70° anniversario
della FN (1946-2016); l’antologia a carattere specificamente storico-critico
conterrà ovviamente testi poetici. La parte storica riferita al periodo pado-
vano (dal 1971) verrà ampliata. Durante la riunione i seguenti interventi: di



Luigina Bigon e Giovanni Viel lettura di testi poetici per il I Canto del Pur-
gatorio; Mario Klein è stato festeggiato per il riconoscimento ricevuto (cit-
tadinanza onoraria) dal comune di Urbana; interventi anche da Concetta An-
selmo e Lidia Maggiolo, a proposito del capo d’anno che si intende trascor-
rere insieme (caso analogo il 1° gennaio 1958, anno XII del gruppo), con
una lotteria (come nel 1957).

XXVIII PREMIO DI POESIA MAGGIO PONTELONGANO

11 maggio Villa Foscarini-Erizzo | Il premio ha visto la partecipazione di
centinaia di autori provenienti dall’Italia e dall’Estero: ha mantenuto la sua
connotazione originaria secondo le indicazioni dell’ideatore Ottorino Antico
(scomparso nel 1998) e con il supporto in fase iniziale della FN. La manife-
stazione si è svolta in una sala gremita, presenti il sindaco e le varie autorità.
Nel suo intervento Luciano Nanni ha parlato sul tema ‘poesia e impegno
sociale’.

16 MAGGIO | RECITAL ALLA LOGGIA AMULEA

Il merito per la realizzazione di questa serata poetica va anzitutto a Raffaella
Bettiol presidente della Società Dante Alighieri, conduttrice della serata, e a
Giovanni Sato che in prima audizione pubblica ha arricchito la lettura dei
testi poetici eseguendo alla chitarra classica brani di Sanz, Dowland, Ferrer,
Clément, Sor e Negri. Ogni autore ha presentato due poesie con una nota
introduttiva. Oltre ai due citati sono state lette liriche di Concetta Anselmo,
Luigina Bigon, Lucia Gaddo Zanovello, Mario Klein, Lidia Maggiolo, Lu-
ciano Nanni e Giovanni Viel. Il pubblico ha espresso pieno consenso per la
qualità dei testi. Questo recital ha dimostrato l’originalità dei singoli autori
del gruppo, ciascuno con una propria personalità creativa. A ogni compo-
nente del gruppo FN Raffaella Bettiol ha donato un’opera di Alberto Bolzo-
nella ispirata all’Inferno di Dante: la cartella comprendeva anche una sche-
da critica di Mario Klein. La serata si è conclusa con una cena conviviale al
Circolo Ufficiali. L’augurio è quindi di ripetere questa esperienza anche per
il prossimo anno.

QUADERNO NUMERO DODICI

Questi i ventisette poeti inclusi: Concetta Anselmo Ciprian, Daniela Anto-
nello, Laura Bacco, Lucia Beltrame Menini, Luigina Bigon, Maria Cappel-
lo, Marisa Da Riz, Francesco Dessì, Giancarlo Faggian, Lucia Gaddo Zano-
vello, Adriana Gualandi, Patrizia Invernizzi Di Giorgio, Mario Klein, Isido-
ro Luccato, Antonella Marcon, Guido Martini, Silvana Maruccio, Lucia Pa-
duraru, Paola Pampaloni, Giorgio Parvoli, Serena Piccoli, Alessandra Pit-
tan, Francesco Salvador, Giovanni Sato, Giovanni Viel, Andrea Vollman,
Lina Zordan Bertulessi. Il nutrito quaderno contiene inoltre i seguenti arti-
coli: Il settenario; Proprietà di linguaggio; Scansione del testo (1968); Lin-
guistica (1962); Ecdotica (1967). Per la storiografia della FN vengono esa-
minati gli anni 1969 e 1970; e da Storia V il 1967 con note esplicative. I
quaderni non devono contenere oltre un certo numero di autori.



NOTIZIE

• È uscito per le edizioni del Centro Storico (Mistretta) il corpus dell’opera
poetica di Filippo Giordano; gli interventi critici di Luciano Nanni si trova-
no alle pp. 375, 385, 395, 434. Sempre di Nanni sul periodico umoristico
Brontolo nn. 220-221 sono apparse cinque vignette e la poesia Primavera
già riportata in cartolina. • 20 maggio | riunione da Giovanni Sato
(coordinatore) per selezione Progetto I Canto del Purgatorio. Scelte le due
foto per il primo brano dantesco e la poesia di Concetta Anselmo.
Spiegazione del brano a cura di Maristella Mazzocca. •3 giugno | riunione
per il reading del Purgatorio. Erano presenti Michele Silvestrin e Mario Dal
Molin. Abbiamo letto e commentato il secondo e terzo frammento del Canto
e le relative poesie di Raffaella Bettiol e Luigina Bigon. Quindi abbiamo
scelto le foto fra quelle pervenute dai fotografi del Fotoclub Padova. (da
Giovanni Sato). •È in previsione il quaderno numero tredici, per il quale
stanno pervenendo elaborati: esso è riservato agli autori non padovani: si
aderisce per invito.

GIOVANNI SATO: LA TRASPARENZA DELL’OMBRA

Sulla rivista Padova e il suo territorio anno XXIX n. 168 aprile 2014 è ap-
parsa la recensione di Luciano Nanni alla raccolta poetica di Giovanni Sato,
con riproduzione di una foto di Giovanni Battista Sandonà. Ne diamo uno
stralcio: “Ma il percorso poetico di Sato, pur nella unità stilistica che lo di-
stingue, non è stato uniforme, procede semmai verso quel tipo di poesia più
ardua ove la parte descrittiva, e specialmente la natura, subisce una meta-
morfosi concettuale, sale cioè dal piano icastico a quello speculativo; gli
stessi oggetti ne vengono ‘spiritualizzati’, perdendo la loro concretezza se-
mantica: “Ogni cosa è un’altra | nel trasparente | mondo d’altri sensi” (Un
altro luogo è nato); simile alterità si traduce in una sfera individuale di per-
cezioni che portano a un piano ulteriore immagini o pensieri. (...): “Crea la
dimensione | di terzi esterni e interni | e la figura con essa si trasforma” (Il
senso dell’Ombra). In questo passaggio risiede la cifra peculiare dell’autore,
corroborata dalla fotografia, che svela quegli aspetti figurativi in grado di
sfuggire all’osservazione, parte di un universo simbolico mai completamen-
te sondato o sondabile.”

FRANCESCO DELL’APA: SU RITORNO ALLA MADRE

Sullo stesso numero di Padova e il suo territorio viene ripresa la critica del
prof. Francesco Dell’Apa al sesto volume di racconti di Luciano Nanni, con
foto della copertina di Giovanni Viel. Il racconto eponimo è sintomatico del
tipo di contenuti del volume. Scrive tra l’altro Dell’Apa: “Emerge una im-
magine evidente della molteplicità e della varietà del mondo attraverso
l’introspezione e la minuta analisi di personaggi e oggetti. (...) La bellezza
dei racconti con quello stile elegante, icastico, piano, consiste in una serie di
messe a fuoco attraverso le quali una materia magmatica trova il modo di
farsi raccontare e comprendere. Bene si attaglia al libro l’espressione
dell’epigrammista Marziale: Lasciva est nobis pagina, vita proba.”



Ci scrive l’autore: “Carissimo Gruppo
letterario Formica Nera con questa let-
tera voglio rinnovarvi il mio più senti-
to ringraziamento.”

I TESORI PREZIOSI DI DIO

seduto
presso il verde lago smeraldo

[alpino
contemplo la pace e il silenzio
poi
verso il tramonto
mi incammino
fra le meraviglie dei boschi
ad ammirare fra i cieli
i tesori preziosi di Dio

•

LUCE DIVINA, INCANTO
NOTTURNO

è una sera di fine ottobre
sto rincasando
nel cielo blu del crepuscolo
la luna e le stelle
splendono magiche
e
lungo il cammino
osservo
le finestre illuminate dei palazzi
grazie mio Signore
per averci donato la luce
perché
se di giorno la luce è normale
di notte invece la luce è necessaria
fatata
incantevole

•

NEI POMERIGGI DI
NOVEMBRE

il muschio
avvolge le rocce del torrente
mentre io
contemplo il bosco incantato
e i pensieri

volano leggeri
come nubi di panna e latte
nei pomeriggi di novembre
e la mia serenità
in questi momenti
sale in Paradiso
nel più Alto dei Cieli

Roberto Trevisan

Ci scrive l’autore: “Ciao carissimi a-
mici di Formica Nera, spero di trovarvi
tutti bene, così vi assicuro anche di
me.”

AMATECI COME GLI ALTRI

Semino tra le stelle
i miei versi
di richiamo lunare.
Le lucciole dispensano grazie
in siti reconditi.
Al convegno, amanti,
l’ora chiama, a dolci effusioni.
Il mio pensiero interceda
per chi viene escluso
dal festino della gioia.
Non è ben dispensato l’eros
e tu donna compi
l’estremo dono
a chi soffre.
Confortato teneramente.
Godrai l’indulgere
dell’accondiscendenza.
La votata alla bontà
non può compier
sacrificio migliore
che il dono di sé.

•

UN’IMMAGINE DI BONTÀ

Se scopro i tuoi pensieri,
non avrò più sorprese.
M’affascina anche il mistero di te
e le tue apparenze m’abbacinano.

Antonio Cianci


