
Gruppo letterario Formica Nera
Black Ant literary Group
Bollettino storico-linguistico n. 43 | anno 71 |  settembre 2016
e-mail: formicanera@virgilio.it

Il Bollettino è visibile per numeri arretrati in www.literary.it riviste lettera B.
______________________________________________________

QUADERNO NUMERO SEDICI

A rettifica del comunicato apparso sul Bollettino n. 40: all’antologia per il 70°
non viene assegnato alcun numero progressivo trattandosi di pubblicazione
una tantum, perciò il prossimo quaderno porterà il numero sedici; già in pro-
getto attivo, gli inviti agli autori partiranno a metà settembre secondo le due
linee postali, cioè tramite allegato e-mail o in cartaceo per coloro che non
dispongono di un supporto informatico.

DA BOLOGNA

In un suo lungo colloquio Claudio Lolli ha ricordato il periodo bolognese du-
rante il quale egli fu esponente di spicco della FN. Era stato presentato co-
me artista con tendenza alla pittura metafisica: il suo disegno Ossessione
apparve nel bollettino XI,1 (novembre 1962) insieme a testi poetici. È previ-
sta una visita a Bologna e nel frattempo vengono preparate fotocopie di do-
cumenti d’archivio (1961-1971) da consegnare quale testimonianza in quan-
to l’autore fa ancora idealmente parte del gruppo.

RIUNIONE DI APERTURA

La riunione è fissata in sede per giovedì 13 ottobre. Numerosi gli argomenti
in programma: a) presentazione dell’antologia realizzata in occasione del
70° anniversario della FN; un certo numero di copie sarà disponibile per il
pubblico; la manifestazione prevede una introduzione storica e lettura di testi
del nove autori inclusi; b) preparazione del recital con poesie ispirate all’Orto
Botanico, probabile luogo o una sala dell’Orto o del Comune; l’iniziativa è
ideata e organizzata da Giovanni Sato; c) spazio dedicato alla musica (da
confermare); proposto J. S. Bach; d) lettura di testi, per cui ciascun autore
presente avrà uno spazio secondo la disponibilità, importante confronto e
aggiornamento di ciò che si produce nel gruppo; d) distribuzione gratuita di
riviste cartacee ancora attive, per esempio la storica Sìlarus che aveva già
contatti con la FN a Bologna fin dal 1968; e) vengono accolte due domande
di adesione, la prima di Angelina Bertolaso, la seconda di Elena Sorgato,
considerando la qualità della loro produzione poetica; ne daremo più ampio
resoconto al momento opportuno.

ARCHIVIO PADOVANO

Sono state sistemate nei classificatori le annate 1972 e 1973.


