3

PERCHÉ POETI IN TEMPO DI POVERTÀ?
un percorso di avvicinamento alla poesia moderna e contemporanea
quinta edizione, 2012-13

a cura, tra gli altri, di Laura Barile, Cecilia Bello Minciacchi,
Elisa Biagini, Vittorio Biagini, Raoul Bruni, Riccardo Donati,
Hermann Dorowin, Stefano Giovannuzzi, Michela Landi, Paolo
Maccari, Valerio Nardoni, Brenda Porster, Andrea Sirotti,
Paola Trotter e Caterina Verbaro
Biblioteca delle Oblate, Via dell’Oriuolo 26
Sala Ferri, Gabinetto Viesseux, Palazzo Strozzi
MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2012, Oblate, ore 16
William COLERIDGE / Ugo FOSCOLO
18 DICEMBRE, Vieusseux, ore 16
Giacomo LEOPARDI / ROMANTICISMO E POSTROMANTICISMO
MARTEDÌ 8 GENNAIO, Oblate, ore 16
Heinrich HEINE / Charles BAUDELAIRE
MARTEDÌ 29 GENNAIO, Oblate, ore 16
Gabriele D’ANNUNZIO / Rainer Maria RILKE
MARTEDÌ 19 FEBBRAIO, Oblate, ore 16
DECADENTISMO E MODERNISMO / Giuseppe UNGARETTI
MARTEDÌ 26 FEBBRAIO, Vieusseux, ore 16
Eugenio MONTALE / Seamus HEANEY
MARTEDÌ 12 MARZO, Oblate, ore 16
Vittorio SERENI / Yves BONNEFOY
SABATO 23 MARZO, Oblate
FESTA DELLA POESIA
ore 16 LA POESIA DOPO GLI ANNI ’70
ore 18 LETTURA condotta dai partecipanti al corso
Il corso è gratuito. Per la partecipazione è però richiesta una
iscrizione individuale, da effettuare entro il 30 Novembre. Dato
il carattere unitario del ciclo, l’iscrizione implica l’impegno di
seguire (salvo imprevisti) l’intero programma. A chi avrà
registrato almeno 6 frequenze verrà rilasciato, a richiesta, un
attestato di frequenza, utile per i crediti formativi. Saranno
accettate iscrizioni fino a un massimo di 120 partecipanti.
.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

Laboratorio N. B.: tel. 055 486159 / 334 3198636
e-mail: perchepoeti@gmail.com
http://associazioni.comune.firenze.it/labbuon/home.html
Biblioteca delle Oblate: tel. 055 2616512;
e-mail: bibliotecadelleoblate@comune.fi.it
http://www.bibliotecadelleoblate.it/

Perché poeti in tempo di povertà?”(in dürftiger Zeit:
letteralmente, “in un tempo deprivato, indigente, misero”). Questa
domanda, che ci giunge attraverso la distanza di due secoli dalla
voce di Friedrich Hölderlin, mantiene tutta la sua attualità. E ci
sembra possa servire a caratterizzare emblematicamente la
vicenda della poesia moderna.
Il tempo della modernità, dalle origini alle sue fasi mature, è
segnato, in seguito ai profondissimi processi di trasformazione che lo
attraversano, dalla crisi e dallo smarrimento dei riferimenti profondi
dell'esperienza, dalla povertà di senso e di linguaggio (al di là della
“trasparenza” proposta dalla dominante ragione strumentale). E con
tale problema la lirica moderna si confronta, nelle sue diverse fasi
storiche, in un percorso di radicale rinnovamento dei contenuti e
delle forme e con risultati tanto spesso di grandissimo valore.
Questo progetto muove dalla ovvia constatazione di quanto la
poesia, e in particolare quella contemporanea, sia poco letta,
soprattutto in Italia. Per questo ci sembra importante offrire
un'azione di carattere eminentemente formativo: tentare di far
crescere il pubblico così limitato della poesia, aiutando
concretamente persone nuove – e anzitutto i giovani – a superare
le sue “difficoltà”. E certo non attraverso una riproposizione
scolastica di nozioni, ma, anzitutto, con un attraversamento
guidato di alcuni testi significativi, capace, si spera, di risvegliare
interessi e di trasmettere competenze utili a proseguire poi da soli
quest'avventura.
La nostra proposta ha riscosso nelle precedenti edizioni un
consenso davvero confortante, anzitutto da parte del pubblico
giovanile. Viene dunque ripresa la formula della presentazione, in
un incontro, di una coppia di poeti importanti. Con l’intento non
di fornirne piccoli ritratti d’insieme (necessariamente generici ed
esteriori) bensì di evidenziare concretamente, partendo appunto
dai testi e al di fuori di ogni pretesta di completezza, alcuni loro
tratti di particolare rilievo. Per gli autori già toccati gli scorsi anni
si leggeranno testi diversi, in modo da permettere anche a coloro
che già hanno partecipato di proseguire il percorso.
A seguito della passata esperienza è parso utile intercalare a
questi momenti di primo approccio alcuni momenti di
approfondimento e di inquadramento generale, tali anche da
lasciare più spazio ad una partecipazione attiva del pubblico.
Dato il carattere unitario del percorso si raccomanda una
partecipazione continuativa e non limitata a singoli eventi.
Per ogni incontro, che si avvarrà di adeguati sussidi audiovisivi,
verrà reso disponibile ampio materiale di supporto: testi dei poeti
trattati, note informative su di essi, indicazioni bibliografiche
essenziali e suggerimenti per ulteriori letture.
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ingresso libero
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