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Il numero di febbraio 2017 contiene anche una recensione di
Paolo Maggiolo all’antologia per il 70° anniversario della FN.
Scrive tra l’altro il recensore: “Nella selezione di brani curati dai
responsabili della Formica Nera compaiono, a dire il vero, alcu-
ni nomi che hanno già conseguito un certo livello di notorietà”
rilevando come l’intento del gruppo è “di diffondere la poesia e
far uscire allo scoperto autori che possano dimostrare talento
per la scrittura”.

UNA INTERESSANTE INIZIATIVA

Giovanni Viel propone un francobollo in occasione del 70° anni-
versario della FN. Nel 1952 il gruppo emise in proprio diverse
serie di valori definiti come piccole effigi: sei anni dopo alcuni a
stampa eliografica vennero uniti all’affrancatura normale e in
qualche caso annullati.

ED È SUBITO SERA

15 marzo 2017. Terzo incontro del ciclo dedicato al gruppo lette-
rario Formica Nera e organizzato da Giovanni Sato: per motivi
tecnici è stato spostato dalla Sala Verde alla Sala Rossini. Dopo
una introduzione generale sono stati letti testi di Concetta An-
selmo, Angelina Bertolaso, Raffaella Bettiol, Lucia Gaddo, Lidia
Maggiolo, Luciano Nanni, Giovanni Sato e Elena Sorgato. Si ri-
leva il significato di un gruppo non solo per le iniziative che rie-
sce a svolgere, sempre commisurate alla sua capacità organiz-
zativa, ma anche per il rapporto dialettico fra gli autori. Gli inter-
venti hanno evidenziato come la poesia risulti un aspetto cultu-
rale di nicchia, nello stesso tempo è importante per l’incidenza
che assume nel contesto sociale: va ricordato che nella FN han
sempre convissuto due linee, una tradizionale e una sperimen-
tale.


