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GIOVANNI VIEL AL CARMINE

Un omaggio alla figura di Giovanni Viel, poeta, scrittore, giornalista
sportivo e non ultimo pittore, è stato tributato il 4 ottobre nella Sala della
chiesa del Carmine. La lettura di sue poesie, oltre che dall’autore, è stata
curata da Lidia Maggiolo e Lucia Gaddo. Al Carmine sono legati alcuni
ricordi che riguardano lo stesso Viel e la FN che il 29 giugno 1975 per la
prima volta rese pubblica l’iniziativa che ebbe luogo nella Scoletta attigua.
In quell’occasione intervenne la studiosa d’arte Cesira Gasparotto che
illustrò storicamente e artisticamente la Scoletta risalente al XIV secolo.

L’ANGOLO DELLA POESIA

Sul periodico ‘Verona Fedele’ Lucia Beltrame Menini cura ‘L’angolo della
poesia’: un’iniziativa che rappresenta un momento di riflessione e che
dovrebbe servire da esempio per altre consimili pubblicazioni.

IL QUARTIERE INCONTRA LA POESIA

Sala consiliare Quartiere 2 Nord 5 ottobre | Presentato il quaderno di poesia
n. 10 comprendente i seguenti autori: Concetta Anselmo Ciprian, Daniela
Antonello, Laura Bacco, Lucia Beltrame Menini, Luigina Bigon, Natalia
Cameran, Maria Cappello, Marisa Da Riz, Giancarlo Faggian, Lucia Gaddo
Zanovello, Rita Gentile Lo Savio, Patrizia Invernizzi Di Giorgio, Mario
Klein, Isidoro Luccato, Antonella Marcon, Guido Martini, Silvana
Maruccio, Lucia Paduraru, Giorgio Parvoli, Alessandra Pittan, Giovanni
Sato, Giovanni Viel, Loredana Vitillo, Andrea Vollman, Lina Zordan
Bertulessi. Ha introdotto Lidia Maggiolo spiegando il particolare carattere
del quaderno, tipo di pubblicazione che non trova riscontro in altre
consimili in quanto non è una antologia ma un quaderno nel senso tecnico e
di contenuti. Di ogni autore è stata letta da Mario Klein una breve nota
esplicativa. Come ‘intermezzi’ musiche di Vivaldi, Dallapiccola-Tartini e F.
Mendelssohn Bartholdy. Un’iniziativa che ha richiamato un numeroso
pubblico. Applausi per tutti. Il pomeriggio si è concluso con una cena
presso il ristorante Da Giuly : hanno aderito in diciotto. Un ringraziamento
particolare va a Giovanni Sato unitamente al presidente del Fotoclub Mario



Dal Molin che  hanno  effettuato  le  riprese.  Il  quaderno  sarà  poi  inviato  a
diversi destinatari, e soprattutto alle biblioteche per l’inserimento a
catalogo, codice ISBN 978 88 6787 058 4.

UNA POETESSA PADOVANA: RITA GENTILE LO SAVIO

Questa poetessa che ci segue con discrezione e amicizia da tanti anni è
presente in antologie di notevole prestigio. Nel volume “Poeti italiani scelti
di livello europeo” la troviamo abbinata la poeta tedesco Stefan George
(1868-1933) che ha fornito i testi per numerosi musicisti. L’affinità è
rimarcata da Enzo Concardi che giudica la poetica della Gentile “ricca di
fermenti”, mentre l’editore e critico Guido Miano ne rileva “I percorsi del
quotidiano animati da una interiorità intensa e partecipe [...] collegati come
sono al fascino della natura, ovvero al richiamo nostalgico della memoria.”

LINA ZORDAN BERTULESSI: ...SOLO MOMENTI DI

È uscita la seconda edizione ampliata della raccolta poetica in auto-
produzione ma composta in modo elegante con un acrostico sul nome
dell’autrice (Lina) e a p. 48 un altro sul nome Formica Nera di cui diamo la
prima parte: Forme alate in | Orizzonti nuovi | Rime e prose in | Magiche
assonanze | Idilliaci slanci | Coniato di nuovo in | Armonica bellezza.

POETI PADOVANI: PATRIZIA INVERNIZZI DI GIORGIO

In un incontro conviviale (8-X) è stata approfondita la conoscenza di questa
autrice laureata in filosofia e insegnante, attualmente in pensione. La
recente raccolta Giorni incerti ha vinto il Premio letterario M. Youcenar: il
titolo già preavvisa del contenuto riferito particolarmente alla situazione del
momento attuale. Promotrice di un gruppo di scrittura (circa venti autori) la
Invernizzi lo guida con competenza e discrezione.

MARISA DA RIZ: LA COMPLICITÀ DEL TEMPO

9 ottobre, Sala di Villa Zusto (Vigodarzere) | Lidia Maggiolo ha introdotto il
volume di poesie dell’autrice padovana, presenti anche il Sindaco e
l’Assessore alla Cultura. La lettura dei testi è stata curata da Mario Klein.
Marisa Da Riz fece pervenire al gruppo FN il 18 marzo 1972 una sua
poesia, ma già in precedenza era stata segnalata dal prof. Italo Rocco,
direttore della rivista Silarus diretta attualmente dai figli, rivista con la quale
la FN era giunta in contatto dal 1968 (on-line è disponibile un’accurata
cronologia del primo periodo). Giunta poi a contatto con gli autori più
sperimentali del gruppo, nel 1978 pubblicò la prima raccolta di liriche Fiori
di zolfo. L’attuale volume comprende anche opere di mail art.

10 OTTOBRE: RIUNIONE DI APERTURA

Presso la sede di via Luxardo si è svolta la riunione di apertura dell’anno
accademico 2013-2014. Questi gli argomenti trattati: a) commento sulla



manifestazione (I Canto del Paradiso) che ha visto un notevole concorso di
pubblico. Le osservazioni sono sostanzialmente marginali e devono tener
conto della difficile situazione economica. Per il futuro si rende opportuno
un opuscolo con le poesie per dar modo al pubblico di seguire la lettura. Fra
gli interventi citiamo quello di Concetta Anselmo; b) il quartiere incontra la
poesia: poiché i quartieri non avranno più un organico in loco tale iniziativa
si può definire conclusa. Tuttavia anche in questo caso la manifestazione è
stata più che positiva. Ci sono giunte diverse richieste di adesione: come
abbiamo già altre volte chiarito, il gruppo non possiede una struttura tale da
sostenere, in virtù del principio di uguaglianza, più di nove componenti; c)
Già prospettata l’iniziativa relativa al Purgatorio (I Canto) e fissata per il 12
settembre 2014; d) il manifesto della poesia sta per compiere dieci anni; dai
suggerimenti ricevuti e per renderlo effettivamente tecnico verranno
apportate delle modifiche che lo renderanno più oggettivo; tali varianti
verranno sottoposte al Consiglio; e) lettura e commento ai testi poetici di
Lidia Maggiolo, Luigina Bigon, Mario Klein e Giovanni Sato.  Proprio  a
Giovanni Sato – che con l’esecuzione per chitarra della Sarabanda BWV di
Bach (in origine per liuto) ha concluso la riunione – va riconosciuto
l’impegno profuso per realizzare la manifestazione ‘I Canto del Paradiso’.
(verbalizzante Lucia Gaddo)

MAGAZINE • ANNO XII • N. 45 • SETTEMBRE 2013

Questo trimestrale di informazione, arte e cultura a distribuzione gratuita
stampa cinquemila copie ed è riccamente illustrato. Direttore responsabile
Lucio Gallo. Redazione: Arte Stampa - via Adige 605 - Urbana (PD) - e-
mail: info@tipografiaartestampa.it. Nel numero corrente un editoriale di
Fiorenza Ceccon e diversi interessanti articoli, tra i quali ‘Filiera di pascolo
certificata’ di Lucia Beltrame Menini.  A  p.  24  il  racconto  ‘La  città’  di
Luciano Nanni; tratto dai ‘frammenti’ del ‘Diario nero’ appartiene all’
ottavo volume (Gymel), ancora inedito, dell’opera omnia. Composto il 24
luglio 1971 apparve a p. 228 del n. 24 anno VI (dicembre 1971) della ormai
storica rivista Prospetti, numero che contiene inoltre testi di Rivier, F. P.
Memmo, E. Giachery, Cherchi e altri, e la traduzione di Romeo Lucchese al
‘Canto per un equinozio’ del premio Nobel Saint-John Perse.  La rivista è
reperibile sul sito Amazon.

FRANCESCO DE NAPOLI

L’autore che apparirà con suoi epigrammi nel quaderno n. 11 ci invia il suo
curriculum. — Francesco De Napoli (Potenza, 1954) vive e lavora a
Cervaro (FR). Autore di numerose raccolte poetiche ed epigrammatiche, di
volumi di narrativa e di saggistica, nonché curatore di antologie letterarie, si
è distinto per intelligenti ed originali studi critici sulla figura di Cesare
Pavese, al quale ha dedicato due saggi. Di particolare peso per la sua
formazione intellettuale ed umana è stata l’amicizia col poeta russo Evgenij
A. Evtushenko, conosciuto a Roma nel 1986 in occasione del conferimento
del Premio Internazionale della Fratellanza “La Triade” organizzato dallo
stesso De Napoli. Parallela alla sua produzione artistica ed intellettuale c’è



l’attività di organizzatore di cultura, che lo ha portato a dare vita, nel 1978,
al Circolo Culturale “Paideia” e, nel 1995, all’Istituto per le ricerche sociali
“Antonio Labriola”. —
____________________________________________________________

P O E S I E
__________________________

I COLORI DI OTTOBRE

correre per i prati
a fine ottobre
e riposarsi
al tramonto
vicino ad una siepe
sentirsi luce
e dormire sereni
in riva al placido lago

Padova, ottobre 2013

•
IL SOLE NON TRAMONTERÀ

il castello
si specchia
nel lago
in mezzo al bosco incantato
la gente passeggia
e stasera
il sole non tramonterà
grazie al concerto degli artisti

Padova, ottobre 2013

Roberto Trevisan
_______________________

IL GRANDE CAMBIAMENTO

A furor di popolo
l’anarchia liberale, sanerebbe le

[cose,
impariamo noi cittadini
ad autoamministrarci
per decidere e non trovarci
di fronte al tatto compiuto,
in una nazione ceduta.
Chi vivrà vedrà!

•

DIVULGANDO POESIE PER
IL MONDO

Ho spedito solo parole di
[disperazione.

Mi sono giunte solo false
[consolazioni.

L’ipocrisia esprime solo falsa
[pietà.

Resta l’amarezza del vuoto
[totale!

•

NULLA MUTA IN NATURA

Vecchi contesti pagani
praticavano tribalmente
l’iniziazione al sesso...
Adesso le ragazze, liberate,
vanno con tutti,
prima del legame fisso...
Cosa è cambiato?
Questa è la natura umana...
L’amore si celebra
nei contatti multipli...

•

PRETENDIAMO

Donde la sorte?
Nessuno lo sa.
Con volontà determinata,
possiamo però condizionarla.
Sentiamoci protagonisti,
partecipi degli eventi.
Arida si mostra la vita
ai soggetti passivi.

Antonio Cianci
_______________________


