
 

 

 

 
 

  

 

 

 

PERCHÉ POETI IN TEMPO DI POVERTÀ? 

un percorso  d i  avv i c inamen to  a l la  poes ia  moderna  e con temporanea  

te r za  ed iz ione  

 

a cura, tra gli altri, di Cecilia Bello Minciacchi, Elisa Biagini, Vittorio Biagini, Vito Bonito,  

Stefano Giovannuzzi, Michela Landi, Marina Pugliano, Andrea Sirotti, Paola Trotter e Lucia Valori 

 

Biblioteca delle Oblate, via dell’Oriuolo 26, Firenze 
 

febbraio - aprile 2011 

 

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO, ore 16.30:   John KEATS, Giacomo LEOPARDI 

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO, ore 16.30:  Arthur RIMBAUD, Dino CAMPANA  

MARTEDÌ 1 MARZO, ore 16.30: Federico GARCÍA LORCA, Pier Paolo PASOLINI 

MARTEDÌ 22 MARZO, ore 16.30:  Giovanni PASCOLI, Adrienne RICH  

MARTEDÌ 5 APRILE, ore 16.30:  Gottfried BENN, Paul CELAN, Andrea ZANZOTTO  

MARTEDÌ 12 APRILE, ore 16.30:  INCONTRO DI RIPRESA E APPROFONDIMENTO 

 

Gli incontri si terranno nella sala grande a pianterreno 

 

Il corso è gratuito. Per la partecipazione è però richiesta, per ragioni organizzative, un’iscrizione, da 

effettuare entro il 25 Gennaio 2011.  

Al termine del ciclo verrà rilasciato, su richiesta, un attestato di frequenza. 

 

informazioni e iscrizioni: 

Laboratorio N. B.: tel. 055 486159 / 334 31 98 636; e-mail: vittbi@alice.it 

Biblioteca delle Oblate: tel. 055 26 16 512; e-mail: bibliotecadelleoblate@comune.fi.it 

 

 

 

O Attic shape! Fair attitude! with brede  

Of marble men and maidens overwrought,  

With forest branches and the trodden weed;  

Thou, silent form, dost tease us out of thought  

As doth eternity: Cold Pastoral!  

When old age shall this generation waste,  

Thou shalt remain, in midst of other woe 

Than ours, a friend to man, to whom thou say’st, 

“Beauty is truth, truth beauty,- that is all  

Ye know on earth, and all ye need to know.”  

 

Attica forma! Dolce disposizione 

Di uomini e fanciulle nel marmo ricamati,  

Di rami d'albero e d'erba calpestata! 

Tu, silenziosa immagine! Sgomenti il pensiero  

Come l'eternità. Fredda pastorale!  

Quando l'età avrà perso questa generazione  

Tu resterai e tra nuovi dolori amica sarai  

All'uomo, gli dirai che "bellezza è verità  

E verità bellezza; e questo è tutto quel che sappiamo  

Al mondo, e tutto quel che dobbiamo sapere". 
 

                                              John KEATS 
 

gruppo Quinto A lto   

l e g g e r e  p o e s i a  

laboratorio nuova buonarroti 


