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RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2014

All’ordine del giorno i seguenti argomenti: a) presentazione del bilancio
2013 che chiude in parità e firma per conferma da parte dei presenti; b)
relazione sui quaderno undici, già alla prima bozza con distribuzione
prevista a marzo; c) relazione sul quaderno dodici riservato ad autori
padovani; il consistente numero di autori che hanno richiesto di farne parte
non deve riportare il quaderno a una forma antologica e quindi mantenere
inalterata la quantità di articoli riferiti a metrica, linguistica e storiografia;
invio inviti dal 15 febbraio; d) relazione sul quaderno tredici: partirà
probabilmente ad aprile una volta conclusa la selezione dei testi pervenuti
per il precedente; e) proposta di Raffaella Bettiol per  un  recital  presso  la
Dante Alighieri (in Loggia Amulea); due poesie ciascun autore, una breve
motivazione di scrittura; previsti intermezzi per chitarra, per cui viene
indicato Giovanni Sato; f) I Canto del Purgatorio: verrà diviso in modo
coerente tra i nove componenti del gruppo che dovranno ispirarsi al brano
assegnato con una loro poesia. Data prevista: settembre. (verbalizzante:
Lucia Gaddo Zanovello). Due Odg da considerare in futuro: a) art. 1 sulla
parità dei componenti per conferire a ciascuno la referenza; b) Manifesto
della Poesia revisionato al fine di renderlo il più possibile oggettivo.

LA CADUTA DEI SANTI

Di Luciano Nanni è uscito il settimo volume dell’opera omnia di narrativa
La caduta dei santi, racconti 1972-1973 / 2012 (Cleup, Padova 2014, pp.
396, € 13). Il volume si può richiedere già alle librerie Feltrinelli e Ibs. In
copertina opera (part.) di Fernand Léger. Dalla IV di copertina: ‘Con il 1973
si conclude un periodo che l’autore definisce di ‘apprendistato’ ma che già
presenta alcuni caratteri della sua narrativa: la predilezione per l’onirico e il
mostruoso. Un amore non umano affiora dagli abissi marini (L’addio). Quel
che potrebbe accadere se si tradisce la persona amata (La memoria). Dove
conduce la porta murata che si può varcare solo in sogno? (La caduta dei
santi). Un paese invaso dal morbo di orribili presenze (9). Un infiltrato nel



sistema carcerario tenta di salvare una donna condannata a morte (La
prigioniera). Bologna viene descritta come una città che affonda le sue
origini millenarie nei miti più oscuri, ma altri luoghi fanno da sfondo ai vari
‘racconti’: Padova, Codigoro e la bassa ferrarese, i dintorni di Monzuno,
San Lazzaro di Savena.’

MARISA DA RIZ: LA COMPLICITÀ DEL TEMPO

Sulla rivista Padova e il suo territorio (anno XXVIII, n. 166, dicembre
2013) è apparsa la recensione di Luciano Nanni alla raccolta poetica con
inserti di mail art di Marisa Da Riz; ne diamo l’inizio: “Nel 1970 Marisa Da
Riz inizia a scrivere poesie e viene segnalata dalla rivista Silarus (presentata
anche a Padova nel Gabinetto di Lettura); entra poi in contatto (1972) con il
gruppo Formica Nera avvicinandosi alla poesia d’avanguardia e più
specificamente sperimentale, senza tuttavia snaturare la sua origine lirica.
Pubblica la prima raccolta Fiori di zolfo nel 1978, cui segue Poeta scrigno
(1981) ove definisce il carattere del suo stile, attento alle innovazioni ma
sempre all’interno di una intensa emotività. La successiva raccolta
Ammoniti dell’io risale a venticinque anni or sono, perciò La complicità del
tempo è una silloge che testimonia dei progressi di questa dotata poetessa
padovana.”

GIOVANNI SATO: LA TRASPARENZA DELL’OMBRA

Felice esito della riproposta presso la libreria Feltrinelli del volume La
trasparenza dell’ombra di Giovanni Sato, opera illustrata da foto ispirate
alle poesie. Dopo un’introduzione dell’autore sono seguite le relazioni di
Luciano Nanni per quel che riguarda la parte tematica (la natura) e di Maria
Beatrice Autizi che ha spiegato l’uso dell’ombra nell’arte figurativa. Su
schermo proiettate una serie di foto. Vivo apprezzamento del pubblico per
quest’opera originale e poeticamente elevata. Intervento di Luigina Bigon.

RIUNIONE DEL 20 FEBBRAIO 2014

All’Ordine del giorno: a) relazione sui quaderni; il n. 11 è in stampa e
quindi verrà distribuito a iniziare da marzo 2014 con particolare riferimento
alle biblioteche di Padova e provincia; il n. 12 è in attuazione; in questo
caso si è discusso sul fatto che non deve diventare una prosecuzione della
vecchia antologia, ma distinguersi per due motivi: l’inserimento di articoli
di metrica, linguistica e storiografia, e i testi in ordine di arrivo; per il n. 13
appare prematuro parlarne anche se ci sono già pervenuti testi (il numero
come ormai è consuetudine viene dedicato ad autori non padovani); b) sulle
presentazioni va citata quella di Giovanni Sato presso la libreria (di recente
apertura) Ibs.it di via Antinate; c) adesione quasi unanime alla cena di
Carnevale; d) per  il  I  Canto  del  Purgatorio  sono  state  lette  due  poesie  di
Lidia Maggiolo e Lucia Gaddo (che è anche la verbalizzante della seduta) a



dimostrazione di quante annotazioni e interpretazioni possa suscitare una
poesia; e) i presenti hanno respinto la proposta di togliere le cariche di
referente e supplente, che pertanto restano e di conseguenza si voterà per la
loro elezioni secondo il programma stabilito. Da Londra Luigina Bigon ha
portato un simpatico omaggio.

NOTIZIE

• Il 27 gennaio nella Sala consiliare del Quartiere 2 Nord gli attori dell’
associazione Terra Crea hanno ricordato la ricorrenza dell’Olocausto
attraverso un excursus storico che ha ricostruito le varie fase del progetto di
sterminio. Presenti per una attiva testimonianza esponenti della FN.
• 5 febbraio nella stessa sede Giovanni Sato ha illustrato il I Canto del
Purgatorio: i fotografi del Fotoclub dovranno ispirarsi a questo I Canto con
le loro opere.
• Ci risulta che il periodico umoristico Brontolo sia divenuto bimestrale
(nell’ultimo numero due vignette di L. Nanni): questo fatto dimostra come
le riviste cartacee stiano scomparendo, sostituite spesso da siti on-line;
anche il nostro bollettino oltre a essere visibile nel sito Literary viene
inviato in allegato alla mailing list (già istituita da Lettera).

CENA DI CARNEVALE

Circolo Ufficiali 4 marzo | un incontro a carattere ricreativo e gastronomico
organizzato da Raffaella Bettiol e Giovanni Sato, il quale per l’occasione ha
allietato i presenti eseguendo per pianoforte musiche di Bach (le variazioni
Goldberg), Debussy, Mozart (Sonata K309), Beethoven e Chopin. Gruppo
praticamente  al completo. Del resto la formica (le formiche) erano in effetti
presenti anche se non sono state invitate alla cena. Poiché queste cene
riescono nel migliore dei modi e sono anche un momento di incontro libero
se ne prospetta un’altra dopo il recital del prossimo maggio che si terrà alla
Loggia Amulea.

LA TRASPARENZA DELL’OMBRA ALLA LIBRERIA IBS.IT

14 marzo | nuova presentazione della raccolta poetica di Giovanni Sato
presso la libreria di recente apertura (è possibile consultare il catalogo on-
line), raccolta illustrata da foto di componenti del Fotoclub. L’autore ha
introdotto con chiarimenti sulla sua opera, cui è seguito un intervento critico
di Luciano Nanni che ha spiegato come sia possibile il passaggio tra la parte
descrittiva e quella filosofica o metafisica attraverso la metafora; il prof.
Enrico Gusella ha puntualizzato il significato della parte figurativa (le foto)
nel contesto in modo da creare un connubio tra le varie discipline artistiche.
Lo stesso Sato ha letto in vari momenti alcune liriche. Fra gli interventi
citiamo quello di Alessandro Cabianca.



DUE HAIKU

Limpido cielo.
Il sole brillerà
- senza di me!

Tra i sassi - crochi!
Latente l'orchidea:
ancora marzo!

Vincenzo Campobasso
_________________________

LA LUNA E IL MARE

mi trovo qui
seduto
presso il porticciolo di mare
a contemplare
lo splendore della luna e delle

[stelle
nella notte
i pensieri vagano
finalmente sereni
e
all’alba
il domani avrà molte speranze

•
L’ODORE DEL BOSCO

cammino
lungo un bosco
ad un tratto
vedo un capriolo
e
nell’odore di funghi
resina
ciclamini e muschio
sento l’amore per la montagna
l’amore per la vita

•
LUCE D’INVERNO

un mattino di novembre
un Angelo
scende dal cielo

e offre rose bianche
ad una fata
segno di speranza
per tutte le persone sofferenti
il sole
in fondo
brilla anche d’autunno e

[d’inverno
per un domani migliore

Roberto Trevisan
_______________________

PER SALIRE

Il ritorno alla vita,
rappresenta un richiamo
a riapparire rinnovati.
Rinasciamo sempre
con la speranza di non morire.
Matureremo, se comprendiamo
lo spirito evolutivo.
Diviene uno sbalzo
troppo grande di passaggio.
Raggiungeremo dimensioni divine.

•
COME RISPLENDERE

Il mio desiderio risplende
nei tuoi occhi abbacinati.
Abbracciami ancora
le ginocchia inferme...
Confermi la potenza d’infermo
ed incoraggi ad amare,
livellando gli esseri.

•

SINCRONIA D’ELEMENTI

Quando le stelle brillano in cielo,
la sera, ferve l’amore.
Cuori uniti in ogni sito.
La gioia pervade
e la natura fermenta...

Antonio Cianci


