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NOTIZIARIO 
 
•Tra le riviste ricevute (in cartaceo) citiamo Universo, Silarus, Il 
Tecnologo, il ‘quaderno trimestrale di poesia’ diretto da A. Coppola e in 
particolare Quatro Ciàcoe che riporta un servizio a colori: a tutte, per 
quanto possibile, ricambieremo con una copia dei nostri quaderni. •Il 
mattino ha pubblicato un servizio sul poeta Giovanni Sato nostro 
componente del Consiglio. •Sulla rivista Alla bottega è apparso L’altra 
luce racconto di Luciano Nanni. •9 settembre - riunione redazionale | a) 
eccellente andamento dei quaderni anche sotto il profilo economico; b) 
quaderno n. 3 già uscito;  c) quaderno n. 4 in preparazione; d) i 
quaderni non riportano recensioni essendo in pratica libri (codice 
ISBN). •Lidia Maggiolo ha curato la prefazione alla raccolta di liriche 
Notturni d’amore della poetessa moldava Lucia Paduraru. •Mario Klein 
ha curato la prefazione della silloge Notte stellata di Armando Mondin. 
 
IL QUARTIERE INCONTRA LA POESIA 
 
La manifestazione realizzata con il contributo del Quartiere 2 Nord si è 
svolta nella Casetta Piacentino al gran completo. Interventi dell’ 
assessore G. Tomasella e di Lidia Maggiolo direttore dei ‘quaderni 
padovani di poesia e tecnica’. Lettore ufficiale: Mario Klein. I poeti 
presenti: Laura Bacco, Natalia Cameran, Maria Cappello, Pietro 
Carturan, Lucia Gaddo Zanovello, Silvio Gallo, Rita Gentile Lo Savio, 
Patrizia Invernizzi Di Giorgio, Isidoro Luccato, Antonella Marcon, 
Giorgio Parvoli, Giovanna Michela Petix, Filippo Rizzo, Rosetta 
Rositani, Giovanni Sato (riprese video), Andrea Vollman, Revilio 
Zandarin, Lina Zordan Bertulessi. L’esito dell’incontro dimostra che 
con semplici mezzi si possono ottenere ottimi risultati, avvicinando la 
poesia al pubblico. Intermezzi musicali: C. Nielsen Sinfonia n. 3 
espansiva, F. Chopin Valzer op. 34 n. 2, A. Banchieri La barca di 



Venetia per Padova. La serata si è conclusa con una pizza in un noto 
locale (15 presenti).  
 
RIUNIONE DEL 14 OTTOBRE 2010 
 
All’odg: a) votazioni per le cariche triennio 2011-2013 (sempre 
sostituibili per ottemperare all’art. 1 dello Statuto che prevede la 
uguaglianza fra tutti i componenti l’organico); hanno ottenuto voti: 
Concetta Anselmo,  Lucia Gaddo, Mario Klein, Lidia Maggiolo, 
Luciano Nanni, Giovanni Sato; referente e supplente vengono 
confermati; b) soddisfazione per il numeroso pubblico durante la 
presentazione del terzo quaderno alla Casetta Piacentino; poiché i fondi 
per la cultura hanno subito notevoli tagli, è chiaro che il Gruppo, come 
sempre, ha la capacità autonoma di creare iniziative; i quaderni stanno 
riscuotendo notevole successo e non presentano problemi economici; c) 
amicizia e serenità contraddistinguono le riunioni, un’armonia che 
niente deve turbare; d) Per le Ricerche Artistiche Metropolitane lo 
spettacolo multimediale Immagin-azione prevede interventi di danza 
(Abracalam), fotografia (Fotoclub) e poesia (Gruppo letterario FN): 
Appuntamento: 1° dicembre 2010 ore 21,30 Centro culturale Altinate / 
S. Gaetano - Auditorium via Altinate 71. [verbalizzante Lucia Gaddo].  
  
QUADERNO DI POESIA E TECNICA NUMERO QUATTRO 
 
Questi gli autori inclusi: Laura Bacco, Luigina Bigon, Federica 
Cabianca, Antonio Capuzzo, Giuseppe Di Rosa, Agnese Donato, Enrico 
Fagnano, Gabriella Ferroni, Letizia Franceschetti, Walter Melani, Lucia 
Paduraru, Sabrina Pallaro, Paola Pampaloni, Elena Panza, Rosetta 
Rositani, Gabriella Villani (in memoria), Flora Viola Antonini, Revilio 
Zandarin. Intercalati articoli su aferesi, onomaturgia, la lettera K, 
scansione del testo, rime e linguistica (1961); per la storiografia: anni 
1951 [6], 1961 [16] e dai Fasty. 
 
LIBRI 
 
Ci pervengono numerosi libri di poesia e narrativa. Il nostro Bol. (come 
d’altronde i quaderni) non può recensirli in quanto di pertinenza della 
critica e quindi fuori dalle competenze del Gruppo che sono di tecnica; 
segnaliamo tuttavia le opere di Angelo Australi, Giovanni Dino e Rita 
Gentile Lo Savio (in antologia). Della nota poetessa riportiamo la terza 
strofa dalla poesia che appare a p. 9 del quaderno n. 3 (agosto 2010): 
‘Affiorano ricordi | Di giorni immacolati | Nella frana che travolge | I 
pilastri della Storia’. La Gentile è stata scelta per il volume ‘Poeti scelti 



di livello europeo’ e la sua poesia avvicinata ad autori quali S. George e 
R. M. Rilke.  
 
POETI PADOVANI: SILVIO GALLO 
 
Tra i poeti che da tanti anni seguono il nostro gruppo va annoverato 
senz’altro Silvio Gallo. Il suo uno è stile originale, che si ispira una 
religiosità profondamente sentita; ne sia esempio la poesia intitolata 
‘Nel silenzio del cosmo’ comparsa nel quaderno n. 3 e di cui diamo la 
parte iniziale: ‘Se creatura d’amore tocchi il silenzio | della verità 
Divina che dona la verità | del silenzio del tuo ventre che dà vita | al 
sogno della tua grazia di madre | toccata dal Divino amore’. 
 
UNA POESIA DI ANTONIO CIANCI 
 
Poeta assai attivo, ci invia alcuni testi, tra cui Scelte individuali: ‘Un 
antico mischiare, consente la fantasia. | Ogni epoca ha le sue 
trasgressioni. | A volte, basta l’idea di trovarsi fuori della norma. | I 
conformisti s’adattano agli strati popolari. | Ai geni, occorre originalità 
di comportamento.’ 
 
STORIA DEL BOLLETTINO (II) 
 
Prima della crisi del mag. 1952 esce la terza serie del Bol. con ricerche 
sulla paraetimologia, poi anche questa serie dopo una dozzina di numeri 
si estingue. Verso lug. si ha notizia di un foglio di critica rivolta alla FN 
e in particolare alla esponente femminile C. Teglia, ma di tale foglio si 
ignora il titolo e fu in pratica un numero unico. 
Fino al mag. 1953 il gruppo rimane senza un Bol. finché la FN emette 
la IV serie che iniziata col titolo generico di Bazar (conteneva infatti 
una parte ricreativa) riprenderà poi il nome originario. Subito dopo altri 
due fogli, uno diretto da M. Marzocchi, l’altro di avventure a fumetti, 
che ottiene pieno successo. A fine giu. anche la critica ha un suo 
organo, L’ultima ora; in lug. altro foglio diretto da R. Tunesi e riferito 
al ‘direttivo di consulta’, ma in realtà di modesta levatura; infine a fine 
ago. altro foglio. In totale sei. Così sarà pure per il 1954, dopo un lungo 
intervallo; nel lug. riprendono tutti e sei, il Bol. FN però viene battuto a 
macchina in più copie, ma le uscite sono in difficoltà, essendo troppe, 
sicché a ott. restano due ‘giornali’: il Bol. IV serie e L’ultima ora, poi 
solo il Bol. prosegue a cadenza mensile; a nov. dopo una prima crisi 
esce un foglio murale per instaurare nuovi rapporti.  
Nel 1955 il gruppo ormai FN prende slancio: esce La formica (29 apr.) 
ms. e dettagliato, con articoli culturali; viene passato tra i vari aderenti; 
poi il Bol. col nome tigre si divide in rosso e azzurro. 



STELLE E CIOTTOLI 
 
un vicolo antico 
immerso 
nel buio autunnale 
i ritorni medioevali dei pensieri 
si accendono di stelle 
lungo i ciottoli scintillanti 
 
MUSICA GOTICA 
 
me ne sto 
nel silenzio mistico 
la solitudine della mia stanza 
mi rasserena lo spirito 
e il pensiero 
mi porta a Dresda 
musiche antiche d’organo 
l’anima vibra 
brividi angelici 
il Gotico 
 
ORIZZONTI ANGELICI* 
 
Elena 
guarda fuori dal balcone 
il paesaggio autunnale 
si tinge d’acqua marina 
il cielo è nuvoloso 
e 
all’orizzonte 
creature alate 
volano verso il lago lontano 
 
AUTUNNO GOTICO* 
 
una casa gotica 
a Londra 
uomini 
persi tra le nebbie 
la luce cupa dei fanali 
i tramonti in autunno 
poi la mattina 
le foglie cadenti 

danzeranno assieme ai passanti 
 
LA GIOIA DELLE FIABE* 
 
la luce fatata 
corre lungo la stanza 
fuori dai vetri intarsiati 
l’ignoto meraviglioso 
dentro il cuore 
la gioia delle fiabe 
 

*Francia, aprile 2010 
  
Roberto Trevisan 
___________________ 
SABATO 
 
Partivo 
qualcuno 
mi aspettava 
correvo 
pedalavo 
arrivavo 
   erano le montagne! 
 
Ora non mi guardano più 

[ore 2,25  9/5/2010] 
 
UN TEMPO LONTANO 
 
I boscaioli 
segavano, accatastavano 
con teleferiche 
il titano lavoro 
scendeva a valle 
il profumo di pino 
 era intenso 
Ora non vedo 
  non sento 
  nulla di simile 
 [2,35 | 9/5/2010] 
 
Giovanni Viel da Tisoi 
________________  


