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28 MARZO: PERCEZIONI DI GIOVANNI SATO AL PEDROCCHI

Questa mostra ha inaugurato il ciclo di iniziative specifiche ‘Padova Photo-
Graphia’. Sato ha realizzato una ‘interazione tra il corpo in movimento della
performer Cristina Minnoja ed alcuni componimenti poetici’ facendone
quindi nascere una nuova forma visiva e comunicativa (i testi non vengono
riprodotti integralmente ma secondo lo spazio dell’immagine), quindi ‘pun-
to di intersezione tra il corpo e il pensiero, tra la realtà materiale e quella
invisibile’ per cui ‘L’immagine può diventare poesia e la poesia immagine’.
La mostra si è conclusa il 14 aprile.

MAGAZINE: UNA RIVISTA DI QUALITÀ

Si tratta di un ‘Trimestrale di Informazione e Cultura generale’ edito dai
F.lli Corradin di Urbana, diretto da Lucio Gallo e coordinato da Fiorenza
Ceccon e Fiorenzo Pigatto. Si stampa in cinquemila copie ed è a distribu-
zione gratuita. Nel numero di marzo (Anno XII - n. 43) oltre a diversi inte-
ressanti articoli, segnaliamo di Lucia Beltrame Menini Il pifferaio di Hame-
lin ‘Una favola di attualità’ e di Luciano Nanni il racconto Genesi tratto dal-
la raccolta ancora inedita Gymel: è un dei pochi racconti di fantascienza
umanistica scritti dall’autore e pone il problema dell’esistenza di Dio tra
due astronauti, uno credente e l’altro no.

I FIORI DEL MALE

Sul quadrimestrale ‘I fiori del male’ Poesia cultura letteraria e arte anno
VIII n. 54 gennaio-aprile 2013 è apparsa la recensione di Francesco
Dell’Apa a La città necrofila di Luciano Nanni. Scrive tra l’altro il critico:
“Questo volume si sviluppa attraverso narrazioni che inducono alla rifles-
sione, approfondiscono ed esasperano temi sul tempo effimero dell’uomo,
sulle passioni dell’animo umano, sulla solitudine, sulle aporie esistenziali,
sulla vecchiaia, sul senso stesso del vivere.” La rivista è diretta da Antonio
Coppola. Si tratta di un volume di 108 pagine: ne escono tre numeri
all’anno, e oltre a recensioni contiene saggi e poesie e si avvale di nomi di
prestigio come Francesco De Napoli, Giorgio Barberi Squarotti, Giovanni
Dino, Antonio Spagnuolo, Mauro Corona e altri. È aperta alla collaborazio-



ne. L’abbonamento annuale costa 30 € (ordinario) 50 € sostenitore. A p. 107
informazioni sul Sistema Letterario Italiano (Literary). Contatti: Antonio
Coppola | C. P. 273 | San Silvestro 00187 Roma | cell. 3200111657 | e-mail:
antoniocoppola_047@fastwebnet.it
Sul racconto La guerra (dal recente volume Ritorno alla madre) ci scrive
Walter Melani: “una cronaca sublimata dell’arte, o una fantasia tragica resa
con leggerezza poetica e sinteticità, uniche, in quelle scarne e intensissime
righe finali, e dalle quali, mentalmente, non riesco a distaccarmi.”

RIUNIONE DELL’11 APRILE

All’Odg: a) riscontri più che positivi sul quaderno numero nove, in partico-
lare da A. Saccomandi che – a proposito della storiografia – ha vissuto quei
giorni (1955-1956); b) Il Progetto Dante presentato al Comune è stato ap-
provato e la data fissata in Sala Paladin il 20 settembre alle ore 17,30. Fa
rilevare Lidia Maggiolo che la poesia deve ricevere il suo rilievo anche in
un contesto arricchito dall’inserimento di fotografie e musiche: pure in que-
sti due casi, se l’opera che ci ha ispirati (il I Canto del Paradiso) è trecente-
sco, i testi sono moderni, così come possono essere le foto e le musiche; c)
il pieno risultato del quaderno dieci che sarà presentato il 5 ottobre nel
Quartiere 2 Nord testimonia di una scelta felice del mezzo operativo e in-
sieme tecnico-creativo; il fascicolo dovrà per forza aumentare le pagine per
via del numeroso materiale pervenuto. A conclusione della serata letture
poetiche di Mario Klein e Luigina Bigon. Tra gli interventi citiamo quello
di Concetta Anselmo. È importante che a ogni incontro gli autori presentino
propri lavori o progetti di lavori. (verbalizzante Lucia Gaddo Zanovello).

NOTIZIE

• Su Brontolo n. 209-210 tre vignette di Luciano Nanni (in copertina una di
Dino Durante). Il recente libro di racconti Ritorno alla madre è già reperibi-
le presso le seguenti biblioteche civiche: J. L. Borges (Bologna) Copparo
(Fe) Ariostea (Ferrara) Lagosanto (Fe). • Avviso. Poiché spesso ci vengono
richiesti indirizzi o informazioni si comunica che la segreteria non fornisce
indicazioni in tal senso nel rispetto della legge sulla privacy; i nominativi
vengono utilizzati esclusivamente per iniziative del gruppo e non diffusi a
terzi a qualsiasi titolo; è facoltà degli interessati far cancellare il proprio
nominativo quando lo si ritiene opportuno; altresì non si forniscono e-mail
se non espressamente autorizzati; inoltre il gruppo in base all’art. 2 dello
statuto non accetta sovvenzioni.

RIUNIONE DEL 9 MAGGIO

All’Odg: a) quaderno n. 10. Comprende 25 autori, numero limite per un
quaderno, al punto che abbiamo dovuto aumentare le pagine; a breve il file
sarà pronto per realizzare la prima bozza; da considerare che la particolare
struttura (per esempio le note al testo, gli articoli e le singole disposizioni
formali) richiedono una notevole cura al fine di rispettare l’integrità testua-
le) che talora pone problemi nel passaggio a editor; b) si prospetta il qua-



derno n. 11 riservato ad autori in gran parte non padovani, questo perché si
intende ampliare la diffusione dei quaderni non solo a livello locale; non è
possibile fare uscire più di due numeri all’anno per l’impegno che si deve
porre nella ricerca storico linguistica con la conseguente redazione degli ar-
ticoli; si chiarisce inoltre che i quaderni non sono una rivista, ma libri costi-
tuenti una collana e quindi corredati dal codice ISBN; c) proposta di nuove
iniziative; in questo caso occorre intanto che la sede per svolgerle sia idone-
a, cioè non rumorosa o distante, mentre – almeno per il quartiere 2 Nord –
appare idonea la casetta sita nel Parco Piacentino; viene quindi demandato
ai componenti del gruppo l’incarico a trovare tipo e schema di eventuali
progetti culturali; d) per la manifestazione relativa al primo canto dal Para-
diso si rileva che parte di rilievo avranno le foto che integrano l’insieme;
resta inteso che la poesia deve esprimersi nel suo specifico spazio in una
interdipendenza tra le varie forme d’arte. Per l’occasione il gruppo ha dimo-
strato piena unità avendo aderito tutti i nove componenti. La serata si è con-
clusa con un brindisi. (verbalizzante Lucia Gaddo Zanovello).

DA ANTONIO CIANCI

Come di consueto ricambiamo i saluti al poeta che ogni volta ci sottopone
diverse sue liriche, dalle quali scegliamo questa che ci sembra ricca di signi-
ficato. A volte fantastico e... ‘Mobilitarmene invoco il miraggio, | come gli
smarriti nel deserto. | A volte, conforta l’illusione | a salvarsi dall’infermità.
| Non restiamo fermi, | la Terra gira, | il nostro orizzonte resta chiuso, | tra le
mura dei rimpianti assillanti. | Mi riempii di speranze. | Rimasi a mani vuo-
te, | furono visioni illusorie. | Resta soltanto il pensiero | delle sfuggite cose
perdute. | Colleghi spastici, | cogliete ogni possibilità minima, | senza farvi
stregare | dalle false promesse’.

PORTALE TRECCANI

Domanda. • In questa frase ("L'androne veniva diviso in due da un cancel-
letto") è corretto l'uso della voce verbale "veniva" al posto di "era"?
Risposta. • Sì, tale uso è corretto. Innanzi tutto è bene ricordare che quando
il participio del verbo portante (dividere, nell'esempio addotto) possiede an-
che il valore aggettivale (è il caso di diviso), l'uso di venire come ausiliare
in vece di essere non soltanto è corretto, ma anche utile, in quanto elimina
possibili difficoltà di individuazione della costruzione come passiva. Un e-
sempio: l'albero è decorato significa che qualcuno lo decora in questo mo-
mento – valore verbale passivo – o che si tratta di una qualità dell'albero –
valore di aggettivo – in forza di un'azione trascorsa?

A PROPOSITO DI CONCORSI LETTERARI

Fra i circa duemila concorsi che vengono indetti in Italia citiamo il ‘maggio
pontelongano’ la cui XXVII edizione si è svolta domenica 12 maggio pres-
so la Villa Foscarini-Erizzo: con l’occasione abbiamo verificato la notorietà
di cui gode il gruppo FN a livello nazionale.

*



Tra canti e brezza,
bosco di primavera.
Un paradiso!

Vincenzo Campobasso

Questo haiku (o haikai) è un esempio
di come la forma di origine giappo-
nese si possa adattare alla metrica
italiana. L’impianto versale è com-
posto da una terzina i cui versi sono
rispettivamente di cinque, sette e
cinque sillabe. Applicando la nostra
metrica vengono di conseguenza a-
dottati tutti i relativi fenomeni. Il v. 1
è un quinario giambico con sinalefe
in terza sede; il v. 2 un settenario con
inversione di battuta, il v. 3 un quina-
rio dattilico.
__________________________

Poesie di Roberto Trevisan

ASFALTO BAGNATO

luci accese
luci spente
i chiarori
si alternano nel buio della notte
e
sull’asfalto
bagnato di pioggia
l’autunno benedice ottobre

febbraio 2013

•

LA PIOGGIA SOTTO LE
NUVOLE

il tempo ora non ha limiti
la nostalgia si riempie d’autunno
e
mentre cammino solo
lungo una spiaggia deserta
una mattina di novembre
mi riscopro più vivo che mai
e danzo sotto le nuvole

febbraio 2013

•

CANTI DI PACE

la casa dalle finestre illuminate
esprime chiarore divino
come una stella in pieno giorno
dona serenità alla mente
ai primi chiarori dell’alba
nelle tenui foschie
pettirossi e usignoli cantano
e il mio cuore
esplode di pace

aprile 2013
•

UN MONDO DI FATE

un mondo di cristallo
un mondo di fate
vetri sommersi
pieni di colore
e la luce
che entra nella chiesa
la pace dei sensi

aprile 2003

•

UNA ROSA PER DIO

il sentiero
si incammina
lungo il fitto giardino del castello
statue angeli fontane
mentre da un balcone
un’antica dama
si sporge
annusa una rosa bianca
e la offre al Signore

aprile 2013


