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Numeri arretrati del bollettino visibili in www.literary.it riviste lettera B.
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LIDIA MAGGIOLO: 40 ANNI NELLA FORMICA NERA

A Lidia Maggiolo per i suoi quaranta anni di partecipazione al gruppo
giungano i più affettuosi auguri da tutti gli amici. Il 10 settembre 1977
con una lettera aderiva alla FN, intervenendo poi alle riunioni. L’anno
seguente pubblicava la prima raccolta di poesie Momenti, seguita da
altre due. Con il suo costante impegno ha dato al gruppo un notevole
contributo fattivo e di idee.

DIARIO DI UN’ALTRA VITA

Su Literary è apparsa un’ampia recensione di Elio Franzin al recente
libro (p. 314) di Luciano Nanni edito dalla CLEUP: comprende tutti i
racconti giovanili (1954-1960). La copertina di Aroldo Saccomandi –
che aderì alla FN il 12 giugno 1955 – riproduce l’abbazia di Pomposa. A
Padova il libro è reperibile presso l’editore e la biblioteca universitaria
o on-line, o prestabile presso le biblioteche Arcella, civica e universita-
ria. Non potendo riportare in sunto la recensione ne diamo due spunti.
Dopo una serie di racconti onirici il vero e proprio Diario inizia nel
maggio 1956 e ne vengono rilevati i momenti storici, per esempio la ri-
volta d’Ungheria o la messa in orbita del primo satellite artificiale. La
scrittura si avvale spesso di arcaismi o parole tecniche e ardue metafo-
re. In quarta di copertina una frase di J. L. Borges: “per essere liberi da
un errore è bene averlo professato”.

ED È SUBITO SERA

13 settembre 2017 - Sala Verde del Caffè Pedrocchi. Sono ripresi gli in-
contri di poesia con un Dialogo sulla poesia e  sulle poetiche a cura di
Giovanni Sato e  Alessandro Cabianca. Altri interventi di Laura Rodi-
ghiero, Stefano Valentini, Luciano Nanni e Giuseppe Niquetti. Si sono
confrontate diverse posizioni, per esempio il rapporto – che nella o-
dierna società sembra essere di interesse primario – fra la realtà e la
poesia, o la componente psicologica presente in un dato testo, o la im-
possibilità di poterlo decifrare in modo univoco nei suoi significati. Il
nostro gruppo non è tendenziale, se pur più vicino alle posizioni inno-
vative della scrittura in genere, ritenendo che la libertà di espressione
sia fondamentale per realizzare qualsiasi opera d’arte.


