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NOTIZIARIO 
 
• 9 dicembre – Sala della Biblioteca Brenta-Venezia | Lajla Pagini ha 
presentato tre poeti-chiave verso la poesia moderna: Rimbaud, 
Ungaretti e Eliot. Luciano Nanni ha presentato e commentato musiche 
del periodo: Debussy Quartetto il sol; Britten III Quartetto op. 94; 
Stravinski Suite n. 1; Schönberg Kammersymphonie op. 9. Pubblico 
entusiasta e rinfresco finale. • In merito alla comunicazione apparsa su 
Il Mattino del 10 dic. L. Nanni informa che per precedenti impegni non 
ha potuto intervenire alla manifestazione. • 14 dicembre – Sala Paladin | 
incontro con le associazioni; l’esponente della FN pur dichiarandosi 
disponibile al progetto ha posto l’accento sulla identità del nostro 
gruppo. • 19 dicembre | serata in pizzeria per gli auguri natalizi di 
componenti e amici del gruppo con scambio di doni. • su Brontolo n. 
105 sono apparse tre vignette di L. Nanni. Altra vignetta sul n. 196 e la 
poesia Tepore (dalla cartolina). •La rivista Alla bottega nel n. 2/2011 
riporta l’ultimo racconto (Il sentiero parlante) di L. Nanni che darà il 
titolo a una futura raccolta dopo La città necrofila (anni 1978-
1981/2010). • 20 gennaio | incontro al Fotoclub tra poeti FN, fotografi e 
musicista (liuto e chitarra barocca). • 26 gennaio | incontro per 
iniziative in Biblioteca. • La I parte della storiografia si sta compiendo; 
mancano gli anni 1955-1957 e 1966-1971. • È uscito il nuovo racconto 
di L. Nanni Via Santo Stefano; il file relativo è richiedibile 
direttamente; gli Episodi del signor N. sono leggibili anche su 
larecherche.it; invece La città necrofila è prenotabile in cartaceo presso 
le librerie Feltrinelli. Lettera ne Il tizzone XXXIII.1. Su ‘Padova e il 
suo territorio’ n. 154 è apparsa la recensione a Illuminillime di Lucia 
Gaddo. Inoltre su Literary di marzo si potranno trovare le recensioni ai 
libri dei seguenti autori: Ambrosini, Astolfi, Bartolini, Consoli, 
Dagerman, Dos Passos, Fazzi, Heym, Mosi, Pellegrini, Perroni, 



Scarselli. • 2 febbraio | riunione preliminare per la manifestazione 
Universi Diversi; tra i presenti Luigina Bigon e Giovanni Sato. 
 
QUANDO LA PAROLA DIVENTA POESIA 
 
È il titolo di una elegante pubblicazione ‘Volume di supporto didattico 
per le Scuole’ ove figurano anche – precedute da una nota critico-
biografica – quattro poesie di Rita Gentile Lo Savio. Lo stile originale 
di questa poetessa è pienamente riconosciuto: essa possiede la capacità 
di rinnovare la sua poetica con una fantasia sorretta da una forma 
linguistica personale, dando risalto sia ai versi che alla singola parola; 
riportiamo la prima lirica (anepigrafa e indicata da un asterisco): 
‘Samadhi l’universo | I crepuscoli | Le notti | Le albe | I tramonti | 
Trafiggono i sensi | Dando Verità | Ai giorni’ 20 Dicembre 2009. 
 
MARIA LUISA DANIELE TOFFANIN 
 
Da tempo in campo letterario questa poetessa ha un suo posto specifico 
per la qualità e il carattere inconfondibile del suo stile che si compendia 
in eleganza, significato e valori etici. Dopo l’esordio con Dell’azzurro 
ed altro (1998) sono seguite altre raccolte, fra le quali citiamo in 
particolare Fragmenta (Marsilio, 2006). Nel 2011 è uscita E ci sono 
angeli, con delicati disegni di Milvia Bellinello Romano inerenti al 
tema, cui è seguito un fondamentale volume (Pensieri nomadi), 
esposizione critica e biobibliografica della sua produzione, volume che 
mostra il livello di notorietà raggiunto dall’autrice. Infine il delizioso 
keepsake ‘I presepi di Giulia’ con poesie natalizie dedicate alla 
nipotina; ‘Ogni presepe | ha una storia d’amore | accesa dentro.’  
 
RIUNIONE DELL’11 GENNAIO 2012 
 
All’Odg: a) approvato il bilancio del 2011 (in pareggio); b) il quaderno 
n. 7 rivolto soprattutto ad autori non padovani sta per uscire. 
Comprende testi di Angelo Capoccia, Bertilla Cusin, Francesco De 
Napoli, Marilena Egeni, Gabriella Ferroni, Silvio Gallo, Rita Gentile 
Lo Savio, Luca Gilioli, Lucia Lorenzi, Sabatina Napolitano, Domenico 
Novaresio, Adeodato Piazza Nicolai, Gualtiero Prandi, Silvia 
Scanferla, Flora Viola Antonini, Revilio Zandarin; c) quaderno n. 8 con 
uscita a settembre: gli inviti sono in partenza; d) i cinque poeti per il 
50° del Fotoclub; e) presentazione libro di Pietrangeli, approvato con il 
logo FN; f) presentazione di Sato (31 marzo); f) per Universi Diversi il 
tema è Oscurità/Luce (19 maggio); strumentisti: flauto e fagotto; g) per 
Padova Carrarese (giugno) sonetti del Petrarca e – in forma d’epoca – 
del Gruppo. h) tra le varie il RAM (autunno). Interventi di Luigina 



Bigon, Lucia Gaddo (verbalizzante), Mario Klein, Lidia Maggiolo, 
Luciano Nanni e Giovanni Sato.  
 
50° ANNIVERSARIO DEL FOTOCLUB 
 
Per l’occasione il nostro gruppo ha fornito le cinque poesie relative alle 
tematiche proposte: Concetta Anselmo (danza) Raffaella Bettiol (arte) 
Luigina Bigon (architettura) Giovanni Sato (musica) Giovanni Viel 
(teatro). Letture di Barbara Giovannelli. Musiche di vari autori: Bach, 
Dalza, Spinaccino, Weiss, Francesco da Milano, Dowland, Milan. 
Pubblico delle grandi occasioni. Interventi del presidente Dal Molin e 
dell’assessore Colasio. Le poesie in elegante plaquette con foto. 
 
RIUNIONE DEL 9 FEBBRAIO 2012 
 
Oltre a ribadire il programma già in atto, il confronto si è spostato sui 
principi che regolano il gruppo, ossia in particolare su l’art. 1 che 
prescrive l’uguaglianza fra tutti i componenti, punto questo presente fin 
dalle origini. Il che significa che in caso di manifestazioni tutti i 
componenti devono avere uguale diritto di partecipazione, salvo che ci 
sia una rinuncia da parte degli interessati. Come sempre la riunione si è 
chiusa in allegria. Si è deciso: a) di presentare il n. 7 dei quaderni 
insieme al n. 8; b) la possibilità a ogni iniziativa di partecipare salvo 
rinuncia; c) per la lettura dei testi a preferenza dei singoli autori 
(verbalizzante Lucia Gaddo). 
 
ENRICO PIETRANGELI: MEZZOGIORNO DELL’ANIMO 
 
23 febbraio ore 18 Saletta della Libreria Zannoni | Il volume (un 
prosimetro) è stato presentato da Luciano Nanni che ne ha rilevato gli 
aspetti sia tecnici che religiosi. Il poeta, giornalista e operatore culturale 
romano, ha poi illustrato il significato della sua opera. Quattro 
interventi. Presenti anche alcuni amici della Formica Nera, tra cui 
Concetta Anselmo (Consiglio), Alessandra Pittan, Maria Luisa Buso, 
Roberto Fassina, Arnaldo Salmaso. 
 
GIOVANNI SATO: VIBRAZIONI DI LUCE 
 
25 febbraio Museo Internazionale del Vetro d’Arte e delle Terme Villa 
Draghi Montegrotto | presentata con pieno successo di pubblico l’opera 
seconda di Giovanni Sato. Luciano Nanni ha illustrato i vari argomenti 
contenuti nel volume di poesie edito da Panda, con una breve nota per 
quanto riguarda versificazione e stilistica. Sara Pozzato al flauto 
traverso ha eseguito musiche di J. Castérède e G. Ph. Telemann. Fra gli 



interventi da segnalare quello assai positivo di Gaetano Forno. In 
rappresentanza del gruppo presente Concetta Anselmo (Consiglio). 
 
I NOSTRI POETI: ROBERTO TREVISAN 
 
L’autore ci invia ‘con riconoscenza e affetto’ alcune liriche, sempre 
originali. Ne riportiamo due. • Il pozzo delle rose bianche - mi trovo | 
in un giardino incantato | il pozzo magico | il castello fatato | da un 
balcone | una fata si sporge | mentre un Angelo | raccoglie | rose bianche 
e gialle | e le offre al Signore - • La dimora delle musiche - la piccola 
stanza | vive di ricordi | foto colori oggetti antichi | e la pioggia | quando 
cade | provoca incanti nell’anima | fuori dalla finestra | il candido cielo 
di novembre | ricama emozioni | mentre musiche antiche e nuove | 
volano in Paradiso | assieme agli Angeli - 
 
I NOSTRI POETI: ANTONIO CIANCI 
 
Ci scrive il poeta: ‘Ciao carissimi amici di Formica Nera [...] Oggi 
giornata di sole’. E noi rispondiamo con amicizia e riportiamo uno dei 
suoi ‘pensieri’ ma in realtà versi che sono poesia. • Se ritorniamo 
indietro - Il ricordo ravviva i pensieri. | Prende la nostalgia | 
d’avvenimenti lontani, | che vorremmo rivivere. | Ritorniamo agli albori 
vitali | e sembreremo rinati. | Apprendiamo la storia, bambine. | Tutto 
sembra magicamente una favola | che conduce a lieti epiloghi. | 
D’incanto si dimenticano | le asperità quotidiane. | L’amore è una magia 
infinita. 
 
AVVISO. • Si invitano gli autori a non utilizzare nome e logo del 
nostro gruppo se non espressamente autorizzati. • Il quaderno nr. 9 
uscirà anche in cartaceo. Con il nr. 10 dovrebbe chiudersi il ciclo dei 
‘quaderni padovani di poesia e tecnica’.  
 
STORIA DEL BOLLETTINO 
 
1967. Le votazioni (o meglio continui rilievi) si svolgono per il Bol. e 
per il nome, e alla fine prevale la testata con il simbolo il cui sigillo 
viene acquistato per l’occasione. Del Bol. serie XII a ciclostile su 
quattro facciate esce però soltanto un numero, in quanto non c’è pieno 
esito dal punto di vista tecnico. A nov. si dà avvio a una nuova serie 
(XIII); anche in questo caso non si va oltre il secondo nr. ma con esito 
tecnico migliore. Un foglio indipendente rimane allo stato di abbozzo. 
1968. Si torna provvisoriamente a un Bol. in più copie dattiloscritte 
(XIV) in attesa che venga acquistato un duplicatore ad alcol che 
permetta di stampare in proprio; si apre perciò una sottoscrizione. 


