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La Giornata mondiale della poesia in ricordo di Giorgio Caproni
La Casa della poesia di Monza ha deciso di dedicare la
Giornata mondiale della poesia a Giorgio Caproni: l’occasione
è il trentesimo anniversario della scomparsa del livornese,
morto a Roma nel 1990, il 22 gennaio. L’appuntamento è per

sabato 21 marzo alle 17. Il programma prevede l’introduzione
critica di Giorgio Caproni, seguita dalla lettura di alcuni passi
delle poesie con Antonetta Carrabs, presidente della Casa
monzese. È prevista la partecipazione straordinaria dell’asso-

LA LETTERA

si sarebbe fermata lì: nel 2014 a Milano e a Monza,
con Milton Fernandez, Carrabs e Masera aprono anche il progetto “Poeti
fuori strada” con l’obiettivo di
portare i laboratori di poesia all’interno di case di riposo per anziani, “grazie alla generosa collaborazione di poeti che accettano di
lasciare per alcuni momenti il loro
ruolo di poeta per trasformarsi in
facilitatori”. A Monza l’idea viene
sviluppa al Residence San Pietro a partire da marzo 2014 e poi un giorno
viene in mente ai promotori che forse era necessario dare un nome all’esperienza. Perché no, si dicono:
“Laboratori di Poesia Ernesto
Cardenal”. Ovviamente serve
una via libera, che arriva: il poeta nicaraguense accetta con
onore di dare il proprio nome
all’iniziativa monzese.
“Dopo quindici anni i Laboratori di Poesia Ernesto
Cardenal possono essere
considerati una risorsa,
piccola ma significativa, a conferma del valore taumaturgico della poesia, anche con
verso libero - scrive ancora Masera nella prefazione di
’Poeti Fuori Strada’ in libro in
uscita a breve a cura di Carrabs,
pubblicato da NemaPress edizioni,
che raccoglie premesse e risultati del
progetto - . Per i partecipanti residenti l’appuntamento del mercoledì è stato
un momento di serenità, ha consentito
di sentirsi parte di una piccola comunità comunicante al di là della relativa
afasia che caratterizza la vita dei residenti. La poesia ha consentito di esprimere sentimenti, ricordi personali selezionati tra i più positivi”.
E le perplessità iniziali di Cardenal?
Svanite. Avrebbe poi scritto: «Io non mi
aspetto il Giorno del Giudizio Finale con particolare ottimismo, ma prevedo che una delle
poche cose positive che mi verrà detta sarà: io
ero un bambino malato di cancro e tu mi hai
insegnato a fare poesia». n

«Caro dottor Masera,
che mi abbia cercato
è un evento fortunato
della mia vita»
La lettera con cui Cardenal ha accettato di dare il proprio
nome al progetto italiano ideato da Giuseppe Masera.
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LIBRI Johan&Levi pubblica il saggio a quarant’anni dalla prima edizione

Ritorna “Il mio Morandi”:
il ritratto intimo del pittore
scritto da Luigi Magnani
Sono passati quasi quarant’anni dall’ultima volta che il
saggio ha frequentato le librerie: troppi perché un libro che
aiuta a descrivere la parabola
di uno dei principali artisti del
Novecento italiano possa rimanere uno sfoglio di pagine per
pochi.
Da qui è partito l’editore
monzese Johan&Levi per tornare a pubblicare “Il mio Morandi”, il testo firmato da Luigi
Magnani per raccontare il suo
lungo e profondo rapporto di
amicizia con Giorgio Morandi,
pubblicato la prima volta da Einaudi nel 1982. “Se molto è già
stato detto sul Giorgio Morandi
artista, è ancora possibile acco-
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starsi ’sotto altro aspetto’ all’uomo senza per questo eludere le tappe della sua fortuna
critica” scrive l’editore presentando il prossimo arrivo nelle
librerie del saggio connotato
dal deciso coinvolgimento personale dell’autore.
“Luigi Magnani, collezionista e artefice della fondazione
che porta il suo nome: forte del-

ciazione Libera, che interverrà leggendo alcuni testi di Rocco
Mangiardi, poeta e testimone di giustizia. Per partecipare
occorre iscriversi all’indirizzo mail segreteria@lacasadellapoesiadimonza.it. n

la lunga e profonda amicizia
che lo legò al pittore bolognese,
mette la sua erudizione e sensibilità al servizio di un’affinità
elettiva che si traduce in un affettuoso ritratto”. La fondazione è la Magnani Rocca, costituita nel 1978 a Mamiano, in provincia di Pavia.
Magnani, critico musicale,
musicologo e scrittore nato a
Reggio Emilia nel 1906, morì
due anni dopo la pubblicazione:
nel suo volume il racconto di
“una personalità schiva e raffinata, ed è accompagnato da un
insieme di lettere dell’artista
che, quasi duplicando la narrazione, la rendono maggiormente
tangibile”.
L’edizione
Johan&Levi contiene la prefazione di Stefano Roffi, direttore
scientifico della Fondazione
Magnani-Rocca, e una postfazione di Daniela Ferrari che ricostruisce il percorso della critica morandiana. n

Caro Dott. Masera La ringrazio davvero tanto
per l’affettuosa lettera che mi ha inviato. Mi rallegra la decisione che avete preso di promuovere
quel progetto letterario, a Milano, ispirato ai Talleres de Poesia del Nicaragua. È con molto piacere
che accetto che si utilizzi il mio nome in questo
senso, anzi è per me un onore.
Ritengo da sempre un evento fortunato nella
mia vita il fatto che lei mi avesse cercato, quella
volta, in un mio viaggio in Italia, per propormi
l’inizio di un Laboratorio di poesia con i bambini
malati. Lo abbiamo fatto, e da allora si è generata
un’eccellente produzione di poesia dei bambini
malati di cancro che ormai è diventata abbastanza
famosa.
Ai due libri ormai pubblicati in Nicaragua se ne
sta aggiungendo un terzo, che sarà pubblicato nella Svizzera francese, e che includerà le migliori
poesie dei due libri precedenti e una selezione
delle migliori tra quelle prodotte posteriormente.
Sarà questa un’edizione bilingue in francese e in
spagnolo. Per quanto riguarda le due righe sul progetto da voi appena iniziato; può utilizzare le seguenti: il poeta spagnolo Gustavo Adolfo Bécquer
definì la poesia dicendo alla sua amata la poesia
sei tu. È poesia la persona amata ed è poesia
l’amore. Poesia è tutto ciò che amiamo e tutto
quanto ci
ama. Poesia è tutto, incluso il creatore di quel
tutto. Poesia è Dio. E mi sembra molto appropriata
la definizione di poesia data da un ragazzino nicaraguense di sette anni, in un Laboratorio con bambini malati di cancro: TUTTO È POESIA. Questo è
quanto, caro amico, che presto ci vedremo da queste parti, ti saluta affettuosamente.
Ernesto Cardenal

