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NOTIZIE 
 
•2 mag. via Brunelleschi | incontro col Fotoclub per la scelta delle foto 
da abbinare alle poesie per la manifestazione Sacro/Profano: scelta 
ampia per i poeti e foto varie e originali. •Sulla rivista Alla bottega è 
uscita una recensione al quaderno n. 4 a firma di Luciano Nanni. •9 
Sala consiliare Quartiere 2 Nord; la richiesta per l’iniziativa ‘Il 
Quartiere incontra la poesia’ in occasione del LXV del Gruppo è stata 
approvata. •La rivista Universo diretta da Simona Taddei riporta in ogni 
numero una mezza pagina con informazioni sul Gruppo. •Nel ‘Catalogo 
nazionale delle Arti 2011’ Giovanni Viel è incluso con tre poesie: 
Ricordi, Il coro e A mia madre. •14 giugno | presentato il progetto per la 
manifestazione sul tema del Trecento a Padova. Ci risulta già accolto 
dal Comune. •Sul mensile Brontolo di luglio sono apparse due vignette 
di L. Nanni. 
 
RIUNIONE DEL 12 MAGGIO 
 
Sede di via Luxardo | Odg: a) bozza per il fascicolo Sacro/Profano con 
le liriche degli autori; b) orario delle riunioni: la proposta di spostare gli 
incontri al pomeriggio viene per il momento respinta a maggioranza; c) 
quaderno n. 6; verrà presentato il 1° ottobre; d) varie ed eventuali: per i 
Carraresi riferiti alla Padova del Trecento, proposta di performance con 
musica, immagini e poesia; testi del Petrarca e componenti del Gruppo. 
A conclusione i presenti hanno letto proprie liriche. Senza indicare 
scale di valori, non pertinenti a un gruppo rivolto alla tecnica, si rileva 
però una qualità creativa sempre rinnovata, il che significa che il 
gruppo deve percorrere vie personali secondo i singoli autori.  
 
 
 



UNIVERSI DIVERSI | SACRO/PROFANO 19 MAGGIO 2011 
 
Si è svolta, nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di Padova 
nel contesto di Universi Diversi 2011 – Sacro/Profano, la 
manifestazione intitolata ‘Il travestimento spirituale’ ispirato a G. 
Giovenale Ancina che sul finire del sec. XVI ‘travestì’ le canzoni 
profane cambiando le parole e lasciando la musica. Esito senz’altro 
positivo, e per il pubblico accorso numeroso, e per la qualità dei testi, 
prima il profano, poi il ‘travestimento’ sacro. Il gruppo FN al completo: 
Concetta Anselmo, Raffaella Bettiol, Luigina Bigon, Lucia Gaddo, 
Mario Klein, Lidia Maggiolo, Luciano Nanni, Giovanni Sato (che ha 
organizzato col Fotoclub l’iniziativa) e Giovanni Viel. In apertura 
interventi dell’assessore alla Cultura Andrea Colasio, del presidente del  
Fotoclub Mario Dal Molin e di Luciano Nanni. Inoltre testi di Petrarca, 
Foscolo e Carducci. Le musiche eseguite all’arpa da Paola Pegoraro 
erano di Salzedo, Pachelbel, Gounod e Schubert. La proiezione in 
contemporanea alla lettura dei testi a cura del Fotoclub. Foto: Dal 
Molin, Francou, Lotto, Munaro, Norbiato, Noventa, Rigato, Sandonà, 
Stefanovic, Verardo, Vettore. Voci recitanti: Barbara Giovannelli e 
Michele Silvestrin. A cura del Comune il volumetto con le poesie e le 
relative foto. Diversi gli apprezzamenti per questo tipo di evento 
culturale di interazione fra poesia, musica e immagine. 
 
QUADERNO DI POESIA NUMERO 6 
 
Già pronte prime bozze. L’uscita è prevista per settembre. Questi gli autori 
inclusi con la rispettiva pagina: Poesia  Concetta Anselmo Ciprian 11. Laura 
Bacco 35. Natalia Cameran 9. Maria Cappello 23. Antonio Capuzzo 5. Letizia 
Franceschetti 24. Lucia Gaddo Zanovello 28. Silvio Gallo 7; Rita Gentile Lo 
Savio 3. Patrizia Invernizzi Di Giorgio 29, 39. Mario Klein 4. Isidoro Luccato 
30. Antonella Marcon 34. Lucia Paduraru 22. Paola Pampaloni 33. Giorgio 
Parvoli 19. Giovanna Michela Petix 20. Alessandra Pittan 36. Rosetta Rositani 
18. Giovanni Sato 31, 38. Giovanni Viel da Tisoi 8. Andrea Vollman 12. 
Revilio Zandarin 37. Lina Zordan Bertulessi 13. Inoltre linguistica e metrica  6, 
10, 21, 32, 40. Storiografia  14, 25. 
 
UNA SILLOGE DI RITA GENTILE LO SAVIO 
 
In Alcyone 2000 ‘quaderni di poesia e di studi letterari’ una silloge 
poetica di Rita Gentile Lo Savio, una delle voci più significative e per 
lo stile e per la scelta lessicale e il contenuto sempre elevato; lo si noti 
da questa strofa: ‘La famiglia umana | Domani avrà | Fratelli altri | Per 
condividere | La bellezza dei Mondi | In corale preghiera | Al Creatore.’ 
(p. 43) Come si vede una predilezione per il verso libero e in genere 
breve sostenuto da un ritmo versale chiuso dal quinario (con dieresi). 



GIOVANNI VIEL: DOVE L’ALTISSIMO 
 
 Questo libro esce alle stampe dopo ventisei anni dal precedente 
Maternità. Prefazione di Lucia Gaddo. Grande formato. È un’opera 
d’arte che contiene poesie, riprodotte anche dalla stesura originale o 
dattiloscritta, e due spartiti, musica di Mario Solinas e Gianni Dalla 
Fina. La parte memoriale, anche per quanto riguarda la FN, è notevole; 
Viel fa parte del gruppo dal 1976, quindi da 35 anni svolti con amicizia 
e operosità. La sua originalità spicca non solo nelle liriche (si veda La 
Ballata dell’Ortigara che ha riscosso unanimi consensi e per la forma e 
per il contenuto espresso in modo personale) ma anche nei disegni, che 
mostrano una fantasia di prim’ordine. 
 
RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 2011 
 
All’Odg: a) volume artistico-poetico di G. Viel;è uscito per i tipi della 
Cleup e appare dopo ventisei anni dalla raccolta Maternità (1985); b) 
esito della manifestazione Sacro/Profano; rilevato il pieno risultato sia 
per il pubblico che per la qualità dei testi presentati (particolarmente 
apprezzato il connubio immagine-poesia), per quanto riguarda la 
musica è preferibile sia da intermezzo più che da accompagnamento; c) 
per il quaderno n. 6, impropriamente definito rivista (cfr. il Notiziario 
Bibliografico n. 61 della Regione Veneto), l’uscita è prevista a 
settembre; verrà presentato nella Sala consiliare del Quartiere 2 Nord 
dove il gruppo aveva fissato la sua sede nel 1971; d) cena per la 
chiusura dell’anno accademico a Monte San Daniele: seconda 
domenica di luglio; e) progetti per l’autunno; f) lettura di testi con 
commento; queste letture sono utili per un confronto e la comprensione 
di poesie il cui linguaggio è alquanto individuale. Infine si specifica – 
anche in relazione a Sacro/Profano – che il principio di uguaglianza 
(art. 1 dello Statuto) impone che tutti i componenti del gruppo abbiano 
le stesse possibilità di partecipazione; tuttavia, poiché a volte le 
iniziative per vari motivi hanno una struttura che non permette la 
partecipazione collettiva, come nel caso del RAM dello scorso anno, gli 
autori verranno inclusi a rotazione. La FN farà parte delle 
manifestazione per i Carraresi (bozza già approvata dal Comune). 
Verbalizzante: Lucia Gaddo.   
 
ANTONIO CIANCI: LETTERA E POESIE 
 
Da tempo l’autore ci invia lettere affettuose, da cui citiamo ‘Oggi 
giornata abbastanza serena [...] È proprio vero che spesso noi 
rimpiccioliamo la nostra cognizione di Dio, misurandola sulle nostre 
dimensioni umane’. Ricambiamo gli auguri con tanta cordialità. Fra le 



poesie inviate la nostra scelta è caduta su Un fedele anticonformista: 
‘Secondo le gerarchie ecclesiastiche | io non mi trovo nel regno della 
luce, | perché non frequento le pratiche | e le riunioni guidate in 
canonica. | Medito, prego e compio opere di carità | a mia scelta, in 
totale indipendenza | e non cerco il Dio assoggettante, | costruito dai 
teologi, ma quella divinità | che ci capisca e ci accolga nel mistico 
corpo.’   
 
LA POESIA DI MARIO BONGIOVANNI: 1961 (I) 
 
Anno piuttosto fecondo; infatti il 2 gen. presenta Costellazione Vita ove 
si uniscono due filoni, cosmico e metafisico; tuttavia il testo non 
riscuote il successo del precedente Canto silvano. La VI strofa: ‘Le 
ombre spirituali | vanno e ritornano in un’attesa | senza dimensione’. Il 
concetto di ‘dimensione’ non è nuovo nella sua poetica; nella nota a 
Canto silvano lo prefigura, e nella seconda strofa di Costellazione Vita 
troviamo le ‘sfere anti-dimensione’ a segnalare un’astrazione che 
confina con i fenomeni dell’universo; il finale ricorda da vicino la 
poesia dell’anno prima (Universo), ma fin da Luce (1956) si può dire 
che B. anticipato la ‘poesia cosmica’ adottata da U. Stefanutti. 
 
TRE POESIE DI ROBERTO TREVISAN 
 
IL COLORE DEI CIPRESSI mi illuminano dopo tanto buio 
    la notte 
davanti a me   è così magica 
sfoglio    splendente di luna e di stelle 
molto lentamente 
un libro antico   MAGIE ANGELICHE 
sullo sfondo  
i cespugli color cipresso  cammino nel corridoio celeste 
irradiano   la magia candida e cosmica 
un senso di infinito  mi abbraccia 
oltre il labirinto   lucente 
il bianco-panna   ed ecco 
la pace    finalmente 
    la stanza glaciale degli angeli 
STELLE D’AUTUNNO 
    IL POZZO E L’INFINITO 
nella penombra della mia stanza io 
contemplo estasiato  seduto accanto a un pozzo 
la luce    contemplo le nebbia e l’infinito 
ah    fra candide rose d’autunno 
preziosi chiarori   nei miei pensieri la pace 


