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edizione speciale

LEOPARDI VERSUS L’INFINITO
E’

vero, la cultura non rientra
tra
i
bisogni
fisiologici
dell’uomo, come la fame e la
sete, ma una vita senza cinema,
senza concerti, senza musei,
sarebbe una vita che vale la pena
di essere vissuta?
Probabilmente no. Ecco perché,
da molti anni, l’associazione lo
Specchio, a Recanati e nel
territorio circostante, opera per
proporre iniziative culturali di
qualità: dalla musica al cinema,
dal giornalismo alla poesia, ma
non solo. Tali iniziative hanno
perlopiù incontrato il favore del
pubblico, a volte in maniera così
eccitante da spingerci a continuare, nonostante le molteplici
difficoltà; sì, perché, al di là delle
non poche questioni burocratiche, logistiche, promozionali,
ecc. che l’organizzazione di un
evento richiede, lo Specchio ha
una peculiarità che la contraddistingue da sempre, e cioè il fatto
di essere indipendente, svincolata da ogni logica partitica o
ideologica. Questo è al contempo il punto di forza e di debolezza del nostro agire: di forza,
perché, non avendo paletti,
preclusioni di sorta, intendiamo
confrontarci con il pubblico, a
volte rischiando grosso, ma
senza retropensieri; di debolezza perché, non essendo funzionali al sistema politico, il
sistema politico tende a marginalizzarci, ad espellerci. C’è da
dire che qualche amministratore
è stato più accorto e qualche
altro meno, qualcun altro ci ha
addirittura proprio ignorato e,
capite bene, che un rapporto
non continuativo con gli amministratori pubblici non può che
ostacolare il nostro percorso di
crescita. Nonostante questo
però, andiamo avanti, fiduciosi,
perché i riscontri dei lettori nel
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tefano Simoncelli è nato nel
1950 a Cesenatico.
È stato uno dei redattori di «Sul
Porto», la rivista di letteratura e
politica
che
catturò negli anni
Settanta l'attenzione e la collaborazione di poeti
come
Pasolini,
Bertolucci, Caproni, Sereni,
Fortini, Raboni e Giudici. Nel
1981, con la raccolta Via dei
Platani (edita da Guanda con la
presentazione di Raboni e
postfazione di Fortini), ha vinto
il
Premio
Internazionale
Mondello Opera Prima.
Nel 1989 è uscito il libro “Poesie

caso del magazine cartaceo e on
line, degli spettatori nel caso dei
nostri eventi, sono sempre
positivi e a volte entusiastici;
certo, con le pacche sulle spalle
si fa poca strada. E’ per questo
che, attraverso questo editoriale,
vorremmo, se possibile, coinvolgere quanti sono interessati ad
aggregarsi, ad entrare nello
Specchio e, per chi ne ha la
possibilità o lo ritiene opportuno, a finanziare concretamente
le nostre attività. Tra le varie
iniziative che in particolare
vorremmo portare avanti, c’è
Versus, la rassegna di confronti
poetici che tanto successo ha

riscosso nel recente passato.
Ora la rassegna è in stand-by,
non sappiamo se avremo i mezzi
per riprenderla, però abbiamo
pensato che il patrimonio,
umano, aggregativo, al di là
della poesia stessa, che si era
creato, era una risorsa importante e non meritava di andare
disperso; così, abbiamo pensato
a un numero monografico del
nostro magazine dedicato a
Versus, nello spirito di Versus.
In questa rassegna, curata dal
poeta e professor Piergiorgio
Viti, alcuni dei più grandi poeti
italiani si sono cimentati sui
temi fondanti della loro poetica:

dal tempo allo spazio, dalla
morte all’assenza. Ora, non
avendo potuto ripetere quella
bella esperienza, che ha certamente lasciato un solco nell’attenta e partecipe comunità
recanatese, abbiamo pensato
che il magazine potesse essere la
cassa di risonanza per un’ulteriore sfida, per un ulteriore
Versus; e l’occasione ce l’ha data
Leopardi, con la ricorrenza dei
suoi duecento anni dalla scrittura dell’Infinito. Così, chiamati a
partecipare, alcuni dei più
grandi poeti, non solo della
scena italiana, ma internazionale, si sono confrontati su questo

In che modo i poeti di oggi si rapportano
con l’infinito di leopardiana memoria?
La poesia non è una operazione di comfort
D

uecento anni fa Leopardi
scriveva una delle poesie più
iconiche della letteratura italiana, L’infinito.
Un testo che, appena letto, ci
lascia disorientati, ci fa sentire
infinitesimali, angosciati da
quello
smarrimento
tutto
leopardiano che è poi la metafora delle nostre vite, mai a posto,
mai pienamente regolari.
Ora, a distanza di duecento anni
dal famoso idillio, che cosa
fanno i poeti di fronte all’infinito? Provano lo stesso smarrimento?
Quali parole userebbero per
circoscrivere in un foglio bianco
la sorpresa e l’angoscia?
Questo numero speciale de “Lo
Specchio”, sull’onda emotiva
degli appuntamenti di Versus, la
nostra rassegna di confronti
poetici proposti a Recanati nel

d'avventura” nella collana Gli
Spilli, diretta da Enzo Siciliano e
edita da Gremese. Nel 2004 ha
pubblicato con Pequod la raccolta
“Giocavo all'ala” (Premio Gozzano) e nel 2006 (sempre per
Pequod) “La rissa degli angeli“.
Nel 2012 ha pubblicato “Terza
copia del gelo” (Premio biennale
“Diego Valeri” giuria popolare)
presso le edizioni Italic/Pequod.
e nel 2014 “Hotel degli introvabili”. Nel 2015 è uscito il racconto in
prosa poetica “Il collezionista di
vetri” (ed. Italic arte) con fotografie di
Daniele Ferroni e la
plaquette “Notizie interferenze
sibili” edita dai Quaderni di
Orfeo. Nel 2017 è uscita, sempre
presso l’Italic Pequod, la silloge
“Prove del diluvio”, con cui ha
ottenuto il premio “Europa in
versi“ e “Città di Fabriano“.
Nel maggio 2018 ha letto sue
poesie nella trasmissione radiofonica “Fahrenheit” e nell’ottobre, presso Pequod, è uscita la

2018, vuole proporre ai lettori un
confronto di alcuni tra i migliori
poeti in circolazione, in Italia e
fuori dall’Italia, sul più classico
dei temi della poetica leopardiana.
La selezione dei poeti, da me
proposta per il magazine, è ad
ampio spettro: ho voluto selezionare poeti diversissimi tra loro,
da nomi acclamati a nomi meno
noti, ma non per questo meno
validi; da poeti che usano un
linguaggio vicino al quotidiano ad
altri che sostengono un registro
più alto…
Insomma, ho consapevolmente
scelto autori distantissimi tra
loro, che probabilmente in alcuni
casi nemmeno si conoscono,
perché credo fortemente che il
potere della cultura sia questo: far
incontrare voci lontanissime,

silloge “Residence Cielo“. Nel
2019, sempre presso Pequod, la
plaquette “La paura dei tuoni”
con chine del pittore Silvano
Barducci e introduzione di Mario
Santagostini.

Buchi neri e l’Infinito
(Stefano Simoncelli)
In quella che mi sembra un’altra vita
ho tentato di misurare l’infinito
con stringhe e buchi neri
che si dilatano al centro
dell’universo mentre dormiamo
e lì mi sono giocato buona parte del
cervello
una notte di dicembre che non
nevicava,
ma la vedevo cadere a tutto spiano.
Per tentare di ritrovarmi
mi sono buttato
a capofitto su L’infinito
di quel tale conte di Recanati
il quale, senza volerlo, mi ha

confrontarsi, approcciare un
dialogo.
Troppo spesso, non solo a
Recanati, la poesia viene mortificata e, purtroppo, negli anni,
ho capito che esistono mille
modi per mortificarla: parlare
da una cattedra, proporre autori
tra loro similari, con un’affine
“weltanschaunng” (che operazione facile!), antologizzare
autori solo perché appartenenti
a una Regione, a un paese, ecc.
Noi dello Specchio, con i pochi
fondi e le poche risorse a disposizione, vorremmo andare oltre
queste operazioni “di comfort” e
suscitare interesse, scandalizzare quasi, su una materia
tutt’altro che inerte quale è la
poesia, e, se possibile, aggregare, coinvolgere, andando al di là
delle bandiere e delle ideologie.
Piergiorgio Viti

trasmesso,
non so da che stringa vibrante o
buco nero,
l’ossessione di scrivere in versi il
mistero
di vedere di là di quello che appare
o l’azzardo di immaginarlo.
Ancora mi impegno,
ci provo, mi ostino
come quando Tea,
la mia labrador,
abbaia parole
d’amore o paura
che non capisco.

J

orge Aulicino, poeta e giornalista, è nato nel 1949 a Buenos
Aires. E’ autore di numerosi libri
di poesia.
Il suo lavoro
fino al 2011 è
stato pubblicato
con il titolo di
E s t a c i o n
Finlandia. Ha

tema, quello dell’infinito di
leopardiana memoria, proponendo testi editi e inediti che vi
offriamo in questo numero
specialissimo
della
rivista.
Specialissimo perché sarà un
numero da collezione, vista la
presenza di poeti di primo piano
della scena contemporanea, un
numero che vi permetterà di
verificare che la poesia non è
morta. Forse, vogliono farla
morire, è ben diverso. In che
modo? Finanziando iniziative
che nulla hanno a che vedere
con la poesia stricto sensu,
incoraggiando l’oblio del Poeta,
anziché la sua memoria (perché
se si fa passare lo sporadico
entertainment come progettualità culturale, qualcosa non
torna, e soprattutto se il dibattito poetico viene confinato a una
roulette russa dove ognuno può
dire la propria, anche, per così
dire, i non avvezzi alla letteratura!). Insomma, la poesia non è
morta, ma è un malato terminale e certe politiche sono cure
omeopatiche che non solo non
producono risultati ma, detto
onestamente, ci indignano pure
un po’, perché chi avrebbe le
potenzialità per operare viene
messo, ancora una volta, al
muro, a vantaggio di soggetti
estranei, non solo a Recanati, al
territorio, ma addirittura alla
poesia stessa.
Il nostro tentativo di rianimarla
speriamo non sia vano e non lo
sarà finché continuerete a
seguirci, a partecipare alle
nostre iniziative e a leggerci,
stavolta proprio a partire dai
testi poetici che vi proponiamo e
che meritano, senza dubbio,
un’attenzione
particolare,
quella dei lettori (non comuni)
dello Specchio.
Lo Specchio

tradotto tra molti altri Guido
Cavalcanti, Eugenio Montale,
Cesare Pavese, Pier Paolo
Pasolini, Franco Fortini e
Antonella Anedda. Nel 2011 è
apparsa la sua traduzione
dell'Inferno di Dante Alighieri e
nel 2015 la traduzione dei tre
libri della Divina Commedia. Il
lavoro è stato ristampato a
Santiago del Cile nel 2018. E’
stato direttore della rivista di
cultura — del Clarin di Buenos
Aires e attualmente gestisce il
blog di poesia in castigliano e
traduzione Otra Iglesia Es
Imposible.
Nel 2015 ha ricevuto il Premio
Nazionale di Poesia.

Paisaje concluso
(Jorge Aulicino)
...tra questa
immensità s'annega il pensier mio

Leopardi
Las moscas te molestan,
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mientras contemplás la obra del
Señor,
y aún son una prueba, desde los
días de Job,
si te parás junto al alambrado,
entre
las plantas, para mirar el caluroso
crepúsculo,
y sentís el enfriamiento de las cosas
sobre la tierra,
medís la invasión amable de la
sombra a los árboles,
ves el rosado que flota un momento
en el aire,
autónomo, extático.
Moscas que son negros querubines.
No un precio, sino parte del
proceso.
Leviatán incomprensible
el campo, las lejanas ciudades,
el relente rojizo,
el dominio de los insectos.
Jorge Aulicino
De El río y otros poemas, Ediciones
Barnacle, Buenos Aires, 2019

Paesaggio Concluso
...tra questa
immensità s'annega il pensier mio

Leopardi
Le mosche ti danno fastidio,
mentre contempli l'opera del
Signore,
e sono ancora una prova, dai
giorni di Giobbe,
se ti fermi accanto alla recinzione,
fra
le piante, per guardare il caldo
crepuscolo,
e sentire il raffreddamento delle
cose sulla terra.
Misuri l'invasione amichevole
dell'ombra agli alberi,
vedi il rosa che fluttua un momento
nell'aria,
autonomo, estatico.
Mosche che sono cherubini neri.
Non un prezzo, ma parte del
processo.
Leviatano incomprensibile
la campagna, le città lontane,
il vapore rossiccio,
il dominio degli insetti.

N

icola Grato (Palermo, 1975) è
laureato in Lettere moderne con
una tesi su
Lucio Piccolo.
Insegnante di
scuole medie,
ha pubblicato
due libri di
versi, Deserto
giorno, La Zisa
2009 e Inventario per il macellaio, Interno Poesia 2018, oltre ad
alcuni saggi sulle biografie
popolari (Lasciare una traccia e
Raccontare la vita, raccontare la
migrazione, in collaborazione
con Santo Lombino); ha svolto
per cinque anni il ruolo di drammaturgo della Compagnia del
Teatro del baglio di Villafrati
(PA) in collaborazione con Santo
Lombino e per la regia di Enzo
Toto, scrivendo testi da Tommaso Bordonaro: La spartenza
bianca campagna nìvura simenza; da Stefano D'Arrigo: Horcynus Orca parte I Paradiso,
Horcynus Orca parte II Purgatorio, Horcynus Orca parte III
Inferno. Altri lavori di drammaturgia per le scuole da Giono,
Tournier, Turoldo ed Elsa
Morante.

La serata tirrena
(Nicola Grato)
e cadeva la serata tirrena
come tela pasquale improvvisa
sul mare, sul Cantiere, sulle navi –
il bambino al balcone, quei gerani
quelle sedie di legno, quella voce
che chiamava alla cena...
C'era spazio di luce, c'era vento
c'era sempre qualcuno che fugava
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lo sgomento con parole, discorsi.
Partiva la nave, si portava le
parole
del mattino di pane verdura
mandarini–
la sua mente volava coi gabbiani
sulla striscia bianca: poca luce
una luce di frodo era appesa a quei
lampioni
lei rideva e fumava, la pomelia
ha un fiore nuovo, diceva.

Norma Stramucci è nata a
Recanati, dove vive e svolge la
professione di insegnante.
È maturata alla scrittura, e alla
poesia in particolare (nonché
alla traduzione
della
poesia
straniera
in
italiano), con la
guida di Franco
Scataglini.
Oltre a numerosi
articoli e recensioni ha pubblicato: L’oro unto (con una Nota di
Massimo Raffaeli, Tracce 1995),
Erica (con l’Introduzione di
Romano
Luperini,
Manni
2000), Del celeste confine (con
una Nota di Mario Luzi, Manni
2003), Il cielo leggero (con una
Nota di Massimo Raffaeli,
Azimut 2008), Lettera da una
professoressa (con l’Introduzione di Maurizio Viroli, Manni
2009), Se mi lasci ti uccido.
Variazioni sul tema (AbelBook
2012),
Da
Calligrammes.
Poèmes de la paix et de la guerre
- 1913/1916 (Arcipelago itaca
2016), un ampio e significativo
estratto dal lavoro di traduzione
integrale,
svolto
nell’arco
temporale di più di un decennio,
dei Calligrammes di Apollinaire,
e Soli 3 + (quell’altro) (Arcipelago itaca 2019).

Io nel pensier mi fingo 5
Con la pelle appiccicata e solo
la voglia di una doccia
dal frigorifero ho tolto la brina
che se ne stava in compagnia
dei surgelati in un inverno finto.
Mi sono dunque lavata con l’acqua
di un mare del nord
e sono di nuovo tornata a casa
come un’anguilla,
freccia d’amore in terra.

Luciano Benini Sforza è nato a

Ravenna nel 1965 e ha studiato
presso
la
Scuola Normale Superiore di
pisa.
Si occupa a
livello critico
di poesia in
dialetto e in italiano;
con Nevio Spadoni ha curato
l’antologia “Le radici e il sogno.
Poeti dialettali del secondo ‘900
in Romagna” (1996). Ha
collaborato per progetti e vari
contributi con artisti, fotografi e
pittori di respiro nazionale e
internazionale. Ha pubblicato
diverse raccolte poetiche: “Padri
a nord-ovest”, Nel fondo aperto
degli occhi”, “Dopo questo
inverno” e “La matita e il mare”.
Come poeta, ha ricevuto riconoscimenti e premi a livello nazionale.

Finita e infinita
(Luciano Benini Sforza)
I legami umani, amico,
anche se larghi, nel vento,
oppure funi intrecciate di senso,
scavalcano onde, rompono vette

Fabio Franzin è nato nel 1963 a Milano. Vive a Motta di Livenza, in

provincia di Treviso. E’ redattore della rivista di civiltà
poetiche “Smerilliana”. Ha pubblicato le seguenti
opere di poesia: Il groviglio delle virgole, Stamperia
dell’arancio, 2005 (premio “Sandro Penna”), Pare
(padre) Helvetia, 2006, Mus.cio e roe (Muschio e
spine), Le voci della luna, 2007 (premio “San Pellegrino”, premio “Insula Romana” e premio “Guido Gozzano”) , Fabrica, Atelier, 2009 (Premio “Pascoli”, Premio “Baghetta”),
5RVDULRGHVLpQ]KL 5RVDULRGLVLOHQ]L±5RåQLYHQHFL]WLãLQH 3RVWDMD
Topolove, 2010, edizione trilingue con traduzione in sloveno di
Marko Kravos, Siénzhio e orazhión (Silenzio e preghiera) Edizioni
Prioritarie, 2010, Co’e man monche (Con le mani mozzate) Le voci
della luna, 2011 (premio “Achille Marazza”, finalista al premio
“Antonio Fogazzaro”, Canti dell’offesa, Il Vicolo, 2011, Margini e rive,
Città Nuova, 2012, Bestie e stranbi, Di Felice (I poeti di Smerilliana),
2013, Fabrica e altre poesie, Ladolfi editore, 2013, Sesti/Gesti,
Puntoacapo, 2015, Erba e aria, Vydia, 2017 (Premio “Thesaurus”
2017, premio “Luciana Notari” 2018); Corpo dea realtà/Corpo della
realtà, Puntoacapo, 2019.

‘Sta zhièsa de lauro
(Fabio Franzin)
‘Sta zhièsa de lauro
che córe drio ‘l viàl
e ‘e só fòjie cussì fisse
che tamisa ‘l ciaro tornà
fora alt dopo ‘l tenporàl.

Questa siepe d’alloro
che orna il viale
e le sue foglie così fitte
che filtrano la luce riapparsa
gloriosa dopo il temporale.

Tut un tapéo de sintìe sora
el marciapìe, pa’ farme sintìr
un re, mì, che passe par de ‘à
co’ sol dó, trè paròe sconte
tee scassèe e oro nianca un fià?

Sparge un tappeto di scintille sopra
il marciapiede, per farmi sentire
un re, io, che passo di là
con solo due, tre parole nascoste
nelle tasche e di ori neanche l’ombra?

C

laudio Damiani è nato nel 1957 a San Giovanni Rotondo. Vive a
Rignano Flaminio nei pressi di Roma. Ha pubblicato le raccolte
poetiche Fraturno (Abete,1987), La mia casa
(Pegaso, 1994), La miniera (Fazi, 1997), Eroi
(Fazi, 2000), Attorno al fuoco (Avagliano,
2006), Sognando Li Po (Marietti, 2008), Poesie
(Fazi, 2010), Il fico sulla fortezza (Fazi, 2012),
Ode al monte Soratte, con nove disegni di
*LXVHSSH6DOYDWRUL )XRULOLQHD ɾ( VWDWR
tra i fondatori della rivista letteraria Braci (1980-84) e, nel 2013, di
Viva, una rivista in carne e ossa. Tra i premi ricevuti ricordiamo:
Dario Bellezza (1995), Metauro (1997), Aleramo (2001), Montale
(2001), Frascati (2001), Luzi (2007), Violani Landi (2007, 2012),
Lerici Pea (2009), Volterra (2010), Laurentum (2011), Arenzano
(2013), Camaiore (2013), Brancati (2013).
Ha pubblicato i saggi La difficile facilità. Appunti per un laboratorio di poesia, Lantana Editore, 2016, L'era nuova. Pascoli e i poeti
di oggi, con Andrea Gareffi, LiberAria Edizioni, 2017 e recentemente, con Arnaldo Colasanti, La vita comune. Poesie e commenti,
Melville Edizioni, 2018.

La mente la devi spingere, è questo quello
(Claudio Damiani)
La mente la devi spingere, è questo quello
che devi fare, la devi spingere avanti
fino a coprire tutte le galassie
tutta la materia oscura e l’energia oscura,
devi spingerla e spingerla, sempre più lontano
fino all’ultimo atomo della totalità dell’essere,
non devi lasciare niente, neanche un atomo, ricordati,
anche le cose che non sappiamo, che non conosciamo
anche quelle che non ci immaginiamo, anche quelle devi metterle
(lo so che è strano, ma devi fare così)
ed ecco comincerai a sentire una forza,
un’energia che penetra nel tuo corpo
da dentro. Questo è lo strano,
che non viene da fuori, come ci si aspetterebbe,
ma viene da dentro
come se - capisco che ti puoi stupire l’intero universo fosse dentro di te
ma tu non ci pensare, lasciala venire
e spandersi per bene in tutto il tuo corpo,
e poi goditi la sorpresa
di essere sfuggito (lo so che è strano) alla morte.

e barriere. Sono voli, coordinate,
scogliere
gettate nel mare aperto. Più
profondo.
I legami umani, sai, muovono finito
e infinito fra le dita, morte
e vita nello stesso istante. Sono
passato,
presente, futuro, il tempo quando
s’allontana
dagli occhi per poi venirci incontro.
Proprio
così prospettive immense siamo,
sono.
E buio che scende anche adesso le vie
del mondo.

Anna Elisa De Gregorio è nata a

Siena da genitori campani. Abita
ad Ancona dal 1959 dove lavora
presso
una
agenzia
di
marketing.
Ha pubblicato
nel 2010 il
suo
primo
libro di poesie
Le Rondini di
Manet per i tipi di Polistampa di
Firenze, prefazione di Alessandro Fo (Premio Pisa 2010 opera
prima; Premio Contini Bonacossi 2011 opera prima). Nel 2012,
grazie al concorso Inedito

Carolina

Carlone, nata a
Ravenna nl 1964, ha studiato
presso l’Università di Bologna.
Da trentasei anni insegnante
nella scuola pubblica, ha
condotto varie sperimentazioni e progetti, relativi ai
linguaggi analogici e digitali.
Negli ultimi sedici anni si è
dedicata, assieme alla coreografa Monica Francia, all’ideazione e alla divulgazione del
progetto “CorpoGiochi® a
Scuola”, realizzando diverse
pubblicazioni
e
filmdocumentari.
In
poesia,
esordisce con la raccolta “La
stanza del tè” (Ravenna,
1999), seguita da “Col passo
degli esuli - Trittico” (Ravenna, 2000), “Webcam” (Ravenna, 2002), “Ponti mobili”
(Ravenna, 2003). Raccolte
poetiche
volutamente
autoprodotte per un gusto e
una cura artigianali dell’oggetto-libro, che ricevono apprezzamenti e numerosi riconoscimenti a livello nazionale. Ad
esse, fa seguito “Alessandro
speaks – Tessitura a più voci”
(Villa Verucchio, Pazzini,
2006), opera in versi premiata, nel 2007, al “Premio Internazionale San Domenichino”.
Pubblica una nuova raccolta di
versi, dal titolo “Variazioni nel
clima”, nel settembre del
2018, per i caratteri de L’Arcolaio (FC).

Con tutto…
(Carolina Carlone)
Con tutto
il cielo
sulle spalle
mi duole
l’orizzonte
Fine
Principio
Assenza

Cavità
del già stato
Del non ancora
nato

Colline di Torino, ha pubblicato
il suo secondo libro Dopo tanto
esilio per i tipi di Raffaelli Editore di Rimini, prefazione di
Davide Rondoni (nella cinquina
finalista del premio Gradiva,
New York 2013, primo premio
Borgo di Alberona 2014).
Nel 2013 ha pubblicato, grazie al
DARS di Udine, una plaquette di
poesie dal titolo Corde de tempo
in dialetto anconetano.
Nel 2016 per l’editore La Vita
Felice di Milano pubblica il
volume Un punto di Biacca con
una nota di Francesco Scarabic-
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chi (nella terna del premio
Metauro 2016, finalista premio
Guido Gozzano 2016).
E’ presente in numerose antologie, pubblica articoli su riviste
letterarie e blog (Poesia, Caffè
Michelangiolo, Le Voci della
Luna, Clandestino, Atelier,
L’Immaginazione,
Periferie,
Nostro Lunedì, Poesia 2.0,
Versante Ripido, Fili di Aquilone). Ha organizzato stage presso
scuole e circoli culturali sulla
poesia haiku.

Domande
(Anna Elisa De Gregorio)
«C'è un concetto che corrompe e
altera tutti gli altri. Non parlo del
Male, il cui limitato impero è
L'Etica; parlo dell'Infinito».

J. L. Borges,
2WUDV,QTXLVLFLRQHVɾ
Qualunque albero farfalla o stella
dei tre regni in natura sfiori la mia strada,

so che è cosa quanto me finita,
separata dentro i suoi confini.
E mi sento parte delle tante parti
compagna delle tante compagnìe
dove l’uno nell’altro ci si specchia.
In quei momenti semplici
mi pare d’essere in pace col mondo,
pur nell’ombra comune della
morte.
Finché non si fa strada a tradimento
il concetto d’infinito.
E penso ai pensieri, ai sogni, a un sorriso,

al tempo, non oso dire all’amore,
tutto senza contorni, tutto senza
fine,
così che il cuore comincia a
trasalire.
E sempre di più preme il desiderio
d’essere, con eccessiva imprudenza,
priva di margini, come le nuvole
sul tetto, addirittura
illimitata come i numeri primi,
come le domande sull’infinito.

Sotirios

Pastakas è nato nel
1954 a Larissa in Tessaglia, dove
è tornato a vivere due anni fa.
Ha studiato medicina a Roma,
dove ha trascorso alcuni degli
anni più significativi per la sua
formazione
spirituale.
Per
trent’anni ha lavorato come
psichiatra
ad Atene.
Ha pubblic a t o
quattordici
raccolte di
poesie, un
monologo
teatrale, un
libro di saggi e traduzioni di
poeti italiani (Sereni, Penna,
Saba, Pasolini, Gatto). Proprio la
sua dimestichezza con la lingua
e con la letteratura italiana ha
contribuito in maniera determinante alla messa a punto della
sua poetica, caratterizzata da
uno stile originale e di grande
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eleganza formale.
Collabora con varie riviste
letterarie con saggi e traduzioni
dall’italiano. Dal 1994 è membro
della Società degli Scrittori Greci
(Greek Writers Society). È stato
tradotto in dodici lingue e ha
partecipato a vari festival
mondiali di poesia. Nel Settembre 2001 è stato ospite onorario
al Hawthodern Castle International retreat for Writers, presso
Edimburgo. Il suo libro “Trilogia” (ed. Parousia, 2012) è stato
pubblicato negli Stati Uniti nel
2015, col titolo «Food Line»,
tradotto da Jack Hirschman e
Angelos Sakkis.
Il suo primo libro di racconti “Il
'RWWƺH,VXRLSD]LHQWL´qVWDWR
pubblicato quest’anno, 2015, da
“Melani” editore, Atene.
Nel giugno del 2001 ha rappresentato la Grecia a Verona in
occasione della fondazione
dell’Accademia Mondiale della
Poesia (World Poetry Academy),
sotto l’egida dell’UNESCO.
Per Casa della poesia ha preso
parte agli "Incontri internazionali di poesia di Sarajevo" nel
2006, nel 2009 a "VersoSud"
(Reggio Calabria), all'”Omaggio
ad Alfonso Gatto” a Salerno in
occasione del Centenario della
nascita. Nel 2010 a "Ritratti di
poesia" (Roma) "Letture Mediterranee" (Baronissi),
"La poesia resistente! (Napoli),
"Poeti in libertà" (Siena) e a
maggio del 2015 all'evento "La
poesia resistente" a Baronissi.
A Sotirios Pastakas è stato
assegnato il 4 dicembre 2015 il
Premio Annibale Ruccello per la
Poesia dello STABIA TEATRO
FESTIVAL.
Nel 2016 è stato pubblicato da
Multimedia Edizioni un'antologia della sua poesia, "Corpo a
corpo" suo primo libro "italiano"
che ha ricevuto lo stesso anno il
Premio Internazionale NordSud
della Fondazione PescarAbbruzzo. La mia traduzione di almeno
una ventina di anni fa dell’Infinito in greco mi fa ancora pensare come migliorarlo, ma sono
contento della sua musicalità
infinitesimale nella lingua greca.
Lo uso spesso e volentieri alle
mie lezioni di scrittura sul vissuto, come esempio di creatività: il
poeta deve creare la sua personale siepe se vuole buttare il suo
sguardo oltre e parlare a tutta la
gente. Se non riesce a parlare a
quelli che stanno oltre la siepe,
rimane semplicemente un cronista del suo tempo. Il vero poeta
crea degli ostacoli. Impone a se
stesso dei limiti per poter poi
diventare universale. Non c’è
creazione senza una siepe che la
limita e la delimita: è lo scarto, lo
slittamento dello sguardo che ci
fa diventare poeti.

L’ infinito come cardine di vita
(Sotirios Pastakas)

ƷǎƟȺİǈǏǎ
ƧǌƿǉĮǇİǌǋǎǑǀĲĮǌĮǄĮȺǆĲǗǐĮǑĲǗǐǎƿǏǆǋǎǐ
ǊǗĳǎǐǉǈĮǑĲǗǐǎĳǏƾǒĲǆǐȺǎǑĮȺǗƿǌĮǋİǄƾǊǎ
ĲǋǀǋĮĲǎǑǋĮǉǏǈǌǎǘǎǏǁǅǎǌĲĮĲǆǇƿĮǋǎǑĮȺǎǉǏǘǃİǈ
ƮĮǇǈıǋƿǌǎǐǗǋǔǐİįǙǉǈĮĲİǌǁǅǎǌĲĮǐĮȺƿǏĮǌĲĮ
įǈĮıĲǀǋĮĲĮȺƿǏĮĮȺ¶ĮǑĲǗǌĮȺǗǉǎıǋǆıǈǔȺǀ
ǉĮǈǃĮǇǘĲĮĲǆǆǏİǋǁĮįǆǋǈǎǑǏǄǙǋİĲǈǐıǉƿǓİǈǐǋǎǑ
ǗȺǎǑǔǐİǉǇĮǘǋĮĲǎǐįİǌǒƾǌǎǋĮǈǉǈǎǁįǈǎǐưǗǊǈǐ
ĮǉǎǘǔĲǎǌƾǌİǋǎǌĮǃǎǑǁǅİǈĮǌƾǋİıĮıĲĮĳǑĲƾ
İǉİǁǌǆĲǆǌƾĳĮĲǆıǈǔȺǀǋİĮǑĲǗĲǎǇǏǗǈıǋĮ
ıǑǄǉǏǁǌǔǉǈĮǌĮȺǎǊǙĲǆǌĮǈǔǌǈǗĲǆĲĮĲǈǐȺİǏĮıǋƿǌİǐ
İȺǎǒƿǐǉĮǈĲǎǑǐǅǔǌĲĮǌǎǘǐǏǑǇǋǎǘǐĲǎǑȺĮǏǗǌĲǎǐ
ǋİĲǎǌİĳǀǋİǏǎǇǗǏǑǃǗĲǎǑǐƠĲıǈıİĮǑĲǀǌ
ĲǆǌĮȺİǏĮǌĲǎıǘǌǆȺǌǁǄİĲĮǈǆıǉƿǓǆǋǎǑǉĮǈǋǎǑİǁǌĮǈ
İǑǒƾǏǈıĲǎǌĮǌĮǑĮǄǙǋƿıĮıİĮǑĲǀĲǆǇƾǊĮııĮ

Dorinda Di Prossimo vive a Porto Recanati. Ha partecipato con successo a diversi

concorsi di poesia. Nel 2006 fa il suo esordio con la raccolta “Nel sottocuore" (Edizioni
Akkuaria). È anche presente nell’antologia “Il rifugio dell’aria - poeti delle Marche”
(Edizione “Progetto Cultura” a cura di Francesca Innocenzi). Nel 2011 pubblica la nuova
silloge “ Leggere sull’unghia“ (Edizione Tempo al Libro), mentre nel 2012 esce “Quaderno millimetrato“ (Incerti Editori). L’ultima raccolta pubblicata, datata 2015, è “La
notte la casa l’assenza“ (Forme Libere). Dal 1994 fino al 2005 ha fatto esperienze teatrali portando in
scena opere di scrittura collettiva. È stata allieva di diversi registi, tra cui Maurizio Boldrini, Marco Di
Stefano e Brigitte Cristensen, Antonio Fabbri, Daniele Marcori, Gianluca Barbadori.

Come un albero…
(Dorinda Di Prossimo)
Come un albero aspetto l’infinito mistero della sera, il solletico stanco delle foglie, le trame della luna.
Come le ordinate cose, a sera, prego una benedizione, un testamento di carezze.
Le vele s’accucciano a mare. L’umido cerchio dei giochi s’acconcia come può.
Il bicchiere svuota ogni sete d’ogni ballerino dolore. Le spose chiudono le persiane.
Tutto sembra chiamarsi dentro. Come un fuoco generoso che al ventre vuol tornare.
R i p o s a r e. Il nulla, osare.

Renato Minore è nato a Chieti e vive a Roma. Tra i suoi libri di poesia: Non ne so più di prima, Le bugie

dei poeti, Nella notte impenetrabile. Come narratore: Leopardi l’infanzia le città gli amori (finalista
Premio Strega), Il dominio del cuore, Rimbaud (Premio Selezione Campiello). Come saggista ha pubblicato: Il gioco delle ombre (Premio Flaiano), Amarcord Fellini, I moralisti del Novecento, La promessa
della notte (Premio Estense). Critico letterario de “Il Messaggero”, ha scritto su “La Repubblica”, “Il
Mondo”, “Paragone”. È autore di film televisivi su Rimbaud, Flaiano, Leopardi, Poe, Bufalino.

Oltre l’Infinito a chi contempla il cielo in una notte stellata
(Renato Minore)
Un moto molteplice, incerto, confuso,
irregolare, disordinato, un ondeggiamento
vago che l'animo non possa determinare
Giacomo Leopardi
E raggrumate galassie
impongono altezza e sgomento allo sguardo,
da questa sottile crosta
prodigiosa è la vita e ogni vita s'annienta
in un battere di farfalla,
l'occhio torna a scrutare
l'armonia e la perdita, il brusìo e il silenzio,
il punto addensato che scivola
in ogni sua rappresentazione
dentro nuvole e pulsìo di lucciola
è il nostro tempo e la nostra morte,
questa parola che s'incurva
ruota e scopre vertigine
la distanza, impossibile aggiungere sabbia
come il bambino copre sulla spiaggia la voragine
nell'arco vuoto del refrain siderale,
e succhiati dentro le teche
gli insetti si scambiano puntute
immaginarie carezze, non disperati
segnali come se stessero per annusarsi
né possono toccarsi né conoscono

Borges ci ha insegnato come
produrre il senso dell’infinito
ripetendo degli oggetti comuni
in fila: dagli scafali di biblioteca
l’uno accanto all’ altro, e ancora
uno e via dicendo. La ripetizione
aritmetica di Borges è diventata
lezione a uso di tutti. La siepe di
Leopardi rimane ancora lì,
sempreverde alla nostra sete di
vita oltre la sua ombra.

la grandezza automatica del loro gesto,
solo se la pietà libera il vetro
li vedrai annusati e felici
nel tempo saltante del desiderio,
ma pietà corre e tronca il legaccio
pietà supplica e accarezza?
pietà è l'inchiodarsi, lo schiodarsi
un nudo tacere oltre l'orizzonte,
e altre volte potrai accendere l'occhio,
gonfio di senso e di conoscenza
sentire che l'alluciolìo
è ormai iridescente soffio e bufera, ancora trascina
dalla minima quiete del suo niente
e ancora parla, può rischiararti
il calore, la forza d'esistere,
come crebbe quel primo pollone dentro la roccia
e come poi spezzò la lastra
stampato in una forma ancora elementare
che tutto il moto stellare della sera
brucia nella pupilla slargata e sorpresa.

Collabora con il musicista jazz
Antonio Raia in una performance di interazione tra poesia e
musica che è stata eseguita in
varie occasioni tra le quali il
Napoli Teatro Festival. Con
l’artista Lino Fiorito ha realizzato il volume d’arte “Carte di
imbarco” (edizioni Il laboratorio) contenente disegni e testi.

Georg Cantor
(Bruno Galluccio)

Bruno

Galluccio è nato a
Napoli
dove
tuttora
vive.
Laureato
in
fisica
presso
l’Università
degli Studi di
Napoli,
ha
lavorato in campo tecnologico
occupandosi di telecomunicazioni e di sistemi spaziali satellitari
(di terra e di bordo) in progetti di
cooperazione europea per conto
dell’ESA
(European
Space
Agency). Ha pubblicato il suo
libro d'esordio in poesia "Verticali" con Einaudi nel 2009; nel
2015, sempre con Einaudi, ha
pubblicato "La misura dello
zero". Suoi testi sono stati
tradotti in lingua inglese
(pubblicati
nell’antologia
“Italian Contemporary Poets”) e
in lingua spagnola. Ha diretto la
collana di poesia straniera della
casa editrice Heimat.

entrava nella giornata fresca
arco dell'oscurità
non voleva più pensare che quei
simboli fossero
il suo spazio mentale
e i confini il vederli cadere ad
uno ad uno
generando conoscenza

e attutirmi i clamori troppo fini
e in uno dei giorni senza orizzonte
tracciando la diagonale dei
razionali
gli apparve la gerarchia delle
infinitudini
il luogo fresco giardino di algebre
la potenza e l’aleph
il confronto terreno fra infiniti
e perdonò dio della mancanza di
completezza
era l’infinito che mi apparve così
vicino
la mia una sorveglianza indiscreta
risalivo arrampicandomi
lungo le pareti delle potenze
dominando i volti e i cantieri
mi dava soprassalti
la terra rimessa a nudo
tra quei due poli l'aleph e il
continuo
non so se c'è il niente posso solo
supporlo
si saprà prima o poi
certo che si saprà

ero
arrivato
da
lontano
separandomi dalla musica
di fronte sugli scaffali
riposava la pazienza degli
aristotelici
divampavano promesse
sui tetti segreti di Goettingen
non badava al mondo se non per
lettera
agli studenti dall’attenzione
sospesa
ai maestri calati giù via via
nell'ombra
in lui l’attrazione per ciò che si
misura
Fourier era già passato di lì e il suo
passo grave

ancora non può abitare la casa
dell’indecidibile
ma nemmeno sa che diranno suo il
paradiso
e fissa il guscio degli anni che ha
impiegato
e ripensa a come la sua supposizione resterà in sospeso
al suo adagiarsi sul fianco dentro il
freddo
verso le caverne della terra

l'irrazionale ha fatto breccia nella
mia vita fino all'osso
fino a far calare tende lungo le
pareti

ma a me che ho lasciato le case
l’astrazione rode il riposo e libera i
confini
mentre aspirerei a dei contenitori
adesso

e l’orbita arde
come per l’astronomo
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Lo Dittatore Amore.
di Rosaria Lo Russo

Bianca Semplici

Poetessa, traduttrice, saggista, lettrice-performer, voce recitante e insegnante di letteratura e lettura

di poesia da alta voce, si occupa di letteratura, poesia e teatro e dei rapporti fra poesia e performance
teatrali, di drammaturgia, letteratura teatrale e letteratura comparata moderne e contemporanee. Si è
laureata discutendo una tesi in Storia dello Spettacolo presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze, dal titolo La protagonista di Pirandello. Miti, personaggi e ruoli, vincitrice del “Premio
Nazionale Luigi Pirandello” bandito dal Centro Nazionale di Studi Pirandelliani di Agrigento, nel 1992.

vo comparando: e mi sovvien gli eterni
fiati in fuga da silvie
morte lune,
presente e viva di
rimorsi imago.
Annega immenso il
pensier mio nel suo:
e profondar spaura
in dolce specchio.
da Rosaria Lo Russo, Lo Dittatore Amore. Melologhi, Milano, effigie, 2004.

I Poeti del Versus
Un breve excursus sui 14 poeti che si confrontano con l’infinito
Molti sono i poeti che, dietro mia Sotirios Pastakas, greco, e voce tra le e Carolina Carlone. Entrambi

sollecitazione, hanno deciso di
confrontarsi con Leopardi e con il
tema dell’infinito. Un tema che può
sembrare da un lato banale, in un’epoca, quella attuale, votata al materialismo, al pragmatismo, dove i temi “alti”
(o altri) vengono accuratamente
evitati o appiattiti da un certo linguaggio mass-mediatico, volutamente
“pop” o privo di tante pretese;
dall’altro lato, il tema dell’infinito può
sembrare, agli occhi di un poeta,
“troppo filosofico” e, in un certo senso,
spaventosamente faticoso da affrontare, soprattutto perché si cade, è
inevitabile, nel raffronto con il poeta
recanatese.
In realtà, i poeti invitati hanno
affrontato questo tema “a modo loro”;
in alcuni casi, certo, richiamandosi, o
citando il famoso idillio, come è il caso
di Simoncelli, poeta che viene dalla
Romagna, terra assai fertile per la
poesia italiana (vorrei ricordare non
solo il famoso e “scolarizzato” Pascoli,
ma anche tutti i poeti santarcangiolesi,
in primis Baldini!). Simoncelli ha
avuto molti riconoscimenti e riscontri,
in particolare dai grandi poeti del
Novecento: da Pasolini a Giudici, da
Fortini a Raboni e di recente, con
“Residence cielo”, ha raccontato, con
ironia e tenerezza, una parte della sua
vita tanto intima quanto preziosa.
Anche Jorge Aulicino, giornalista,
poeta e traduttore argentino, grande
conoscitore e traduttore della poesia
italiana, tra i nomi più acclarati del
panorama sudamericano, ha iniziato il
suo notevolissimo testo, “Paesaggio
concluso”, omaggiando apertamente il
recanatese, così come Norma
Stramucci, poetessa recanatese che ha
dedicato una serie di testi, tutti di
notevole caratura, di cui qui se ne
riporta uno, al celebre conterraneo.
Renato Minore, storico critico del
“Messaggero” e solida voce poetica, ha
provato ad andare addirittura “oltre”
l’infinito, con un linguaggio immaginifico, denso, che ne designa la qualità,
non certo trascurabile e già nota agli
appassionati di poesia.
Anna Elisa De Gregorio invece, i suoi
versi li fa vibrare. E’ potente e pulsante, come “le domande sull’infinito” che
l’uomo, in modo circolare, si pone, in
una comunione con la natura, che però
la poesia, e la poetessa anconetana
pure, tendono a valicare, perché essere
poeti è, dice nel suo testo la De
Gregorio, superare le colonne d’Ercole, con l’hybris, un’ imprudenza “priva
di margini”.
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più autentiche della poesia greca
contemporanea, ha regalato allo
“Specchio” una piccola chicca, da
custodire gelosamente: una sua
traduzione dell’infinito in greco
moderno, risalente a una ventina di
anni fa, con una “chiave” interpretativa che vale anche come monito: il
poeta non è un cronista, il poeta è colui
che riesce ad andare, come Leopardi,
oltre la siepe, in uno slittamento dello
sguardo che è, appunto, poesia. Una
tra le voci più interessanti è quella di
Nicola Grato, siciliano, professore di
scuola media, che ha esordito
quest’anno con un libro, “Inventario
per il macellaio”, osannato dalla critica
e apprezzatissimo dai lettori. Grato è
moderno senza essere “modernista”,
sperimenta la lingua, senza fare della
sperimentazione, come si evince dal
testo proposto; è insomma, un poeta
vero, il cui cammino è da seguire con
attenzione.
Fabio Franzin, poeta-operaio “alla
Luigi Di Ruscio”, l’ho selezionato
perché è uno degli ultimi dialettali. Di
dialetto si parla molto, e da anni
(ultimamente Agamben ha avviato,
per Quodlibet, una collana di poeti
dialettali, dove figura, tra l’altro, anche
il “nostro” autore più noto, Scataglini);
tuttavia, i poeti dialettali, di livello
riconosciuto, iniziano a scarseggiare, e
Franzin, veneto che si esprime in
trevigiano, è di certo uno dei più bravi.
Claudio Damiani, pugliese di nascita,
ma romano di adozione, ha una
produzione sterminata e ampiamente
riconosciuta, dal pubblico e dalla
critica. Di Damiani apprezzo il suo
respiro “universale”, con un linguaggio
semplice, immediato, ma mai banale.
Tutto per Damiani è poesia: la natura,
le piccole cose, le montagne, i fiumi, la
sua famiglia, i suoi studenti; tutto per
Damiani diventa qualcosa da “poetizzare”, qualcosa che merita di essere
detto o raccontato, con uno stupore e
una meraviglia che a volte richiamano
il Pascoli più alto e autentico (ma
anche la sapienza e la perizia degli
antichi, come Orazio!).
Il testo proposto da Bruno Galluccio
ne rivela la sua cultura profondamente
scientifica, una cultura scientifica che
però non rimane sigillata, chiusa, ma
che si apre in modo dialogico al lettore
e che, in maniera magistrale, diventa
“logos”, verbo, parola che si incunea
nella realtà in una sorta di scavo
continuo, alla Heaney.
Dalla stessa Romagna di Simoncelli
vengono anche Luciano Benini Sforza

ravennati, Benini Sforza, oltre a essere
uno scrittore dotato, è anche un fine
conoscitore dei dialettali romagnoli (si
ricordi l’antologia “Le radici e il
sogno”, curata con Nevio Spadoni) e,
di recente, ha collaborato con molti
artisti, soprattutto fotografi, coi quali
ha avviato un percorso di mutuo
scambio, che sicuramente porterà, e a
dire il vero ha già portato, dei frutti
prelibati. Anche Carolina Carlone si
situa su un versante dialogico, con
progetti relativi ai linguaggi analogici e
digitali, ma non solo. Infatti, Carolina
Carlone ha collaborato con Monica
Francia, coreografa, per diverse
sperimentazioni che hanno portato
alla realizzazioni di pamphlet e
film-documentari. Rosaria Lo Russo è
un nome familiare per chi, appassionato, ha avuto modo di seguire
qualche slam poetry. Si tratta di una
poetessa (poetrice, amerebbe sentirsi
dire lei!) che fa dell’oralità e della
performatività i suoi punti di forza;
notevole anche il suo contributo come
traduttrice, in particolare delle autrici
anglofone, tra cui la grande Anne
Sexton, che ha avuto il piacere di
“performare” a Porto Recanati, in un
appuntamento targato “Lo Specchio”.
Infine, Dorinda Di Prossimo. Seppure
appartata, è una delle voci più interessanti del panorama nazionale. Ha al
suo attivo diverse pubblicazioni, tra
cui l’ultima, quella del 2015, nella
quale continua il suo originalissimo
percorso di ricerca, dal titolo “La notte
la casa l’assenza” (Forme Libere).
Tutti i poeti che hanno aderito a
questo “Versus” lo hanno fatto, e
questo mi inorgoglisce, non producendo testi di maniera, in cui avrebbero
potuto rinnegare se stessi, anzi. I testi
proposti possono essere considerati
“sintomatici” della loro produzione,
del loro linguaggio, del loro stile. In
questa selezione, che spazia, come si è
visto, oltre confine, fino a raggiungere
terre lontanissime da Recanati come la
Grecia e l’Argentina, nessuno ha
scritto un testo “d’occasione”, o
peggio, è stato imitativo dello stile
leopardiano. Tutti hanno portato “se
stessi”, la loro essenza, e io, come ogni
buon anfitrione che si rispetti, ho
accettato ognuno di loro, senza pregiudizi, né gabbie di sorta, perché ogni
poeta, in un mondo dove tutti si
parlano addosso, è degno di essere
ascoltato.
Piergiorgio Viti

Il mio inedito ispirato a
Leopardi

L

a cantante marchigiana è
stata premiata con menzione
speciale ai Colloqui Fiorentini 2019 per il brano che omaggia
i luoghi e i versi del poeta recanatese. Una nuova “impresa
musicale” per la giovanissima artista che ha già conquistato
i social.
“Oggi voglio stare sola, Recanati d’inverno non consola. I vicoli
sembrano ancor più stretti e gli animi sono un po’ più freddi”: è un
inno alla città leopardiana e al suo poeta, quello scritto da Bianca
Semplici. Il brano dal titolo “Perché non parli” si è guadagnato proprio
nei giorni scorsi una menzione speciale alla 18a edizione dei Colloqui
fiorentini, dedicati a Giacomo Leopardi. Un riconoscimento importante per la giovanissima marchigiana, che dal 2017, ha dato vita ad
un’avventura musicale fatta di concerti e di tanto web, con i profili
Instagram e Facebook dove Bianca condivide con i followers le proprie
cover. E ora gli inediti. “L'idea di scrivere una canzone ispirata alla
poetica di Leopardi mi è venuta passeggiando lungo il colle dell'Infinito.
– racconta Bianca Semplici – Il pezzo parla di una ragazza dei nostri
tempi che attraversando le strade di Recanati, rivive gli stessi turbamenti del poeta. Questo dimostra quanto sia universale e attuale il suo
pensiero”. Un progetto di vita quello di Bianca che nasce da una grande
passione e da tanto studio. “La musica è sempre stata parte di me –
racconta - Ricordo quando, a quattro anni, mi hanno regalato una
tastiera giocattolo e con questa mi divertivo a cantare le sigle dei cartoni
animati. Ho iniziato a frequentare lezioni di canto all’età di dieci anni.
Da quel momento la musica non mi ha più abbandonato. Negli ultimi
quattro anni ho studiato canto jazz”. Progetti futuri? “Continuare a
scrivere e a far ascoltare la mia musica. Chi segue i miei canali via social
potrà trovare i nuovi inediti. Un disco? Sarebbe davvero bellissimo”.

Perché Non Parli ?
Liberamente ispirata e dedicata a Giacomo Leopardi…
Oggi voglio stare sola
Recanati d’inverno non consola
I vicoli sembrano ancor più stretti
E gli animi sono un po’ più freddi
Il fine settimana è giunto al termine
Con le sue risate e con le sue feste
C’è una vaga tristezza nell’aria
Io cammino taciturna per la strada solitaria
A volte ho voglia di fuggire all’imbrunire
Di chiedere alla luna perché devo soffrire
Tutti soli e persi destinati a finire
Ma lei silenziosa tace tra le stelle
Ed io alzo la testa per vederle
Perché non parli le chiedo?
Maestosa in cielo risplende
Perché non parli le chiedo?
Maestosa in cielo risplende
È tutto scuro solo lei s’accende
Percorro un sentiero di cui non vedo un termine
Quanto vorrei la forza delle stelle
Che brillano audaci nel buio senza spegnersi
Poi mi siedo dietro questa siepe
Tira il vento c’è una profonda quiete
Ho paura mi sento cadere
A volte ho voglia di fuggire all’imbrunire
Di chiedere alla luna perché devo soffrire
Tutti soli e persi destinati a finire
Ma lei silenziosa tace tra le stelle
Ed io alzo la testa per vederle
Perché non parli le chiedo?
Maestosa in cielo risplende
Perché non parli le chiedo?
Maestosa in cielo risplende
O luna ora so cosa devo fare
Non devo aspirare a una vita perfetta
Più cerco la felicità più lei si dimentica della mia
esistenza
Vado verso casa ora anche io brillo come una
stella
Senza smettere mai di sognare
Anche il dolore aiuta a vivere e continuare a
lottare
Compositore e Autore Bianca Maria Semplici
Arrangiatore Cesare Sampaolesi
Ascolta qui il brano:
https://soundcloud.com/bianca-855742228/perche-non-parli-bianca
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Breve selezione da

“Aperto per inventario”
di Piergiorgio Viti
Abbiamo aspettato la neve,
annunciata dalle previsioni meteo
e dai giornali, allo stesso modo
in cui si aspetta una cortesia,
un miracolo. Ci siamo rinchiusi
nella nostre tiepide stanze,
abbiamo ascoltato i pareri televisivi
e tra un canale e l’altro
abbiamo provato a fare l’amore.
Poi per la stanchezza
ci siamo addormentati
e, appena alzati, era mattina presto,
siamo corsi a guardare fuori,
sperando che una coltre bianca
avesse ovattato il cavalcavia,
i tetti, le auto in sosta.
Nulla di tutto questo.
La neve non è arrivata,
il miracolo, dicono, è solo rimandato.
Così, ci siamo vestiti,
lavati i denti, scambiato due parole
mentre io calzavo i pantaloni,
e siamo tornati alla vita di tutti i giorni,
ognuno per la sua strada,
a sperperare il bene che ci vogliamo
e non ci siamo mai detti.
Quando sei andata in ospedale,
ho iniziato.
Ero solo in casa
e ogni tanto bevevo,
bevevo vino rosso,
mi aiutava a non pensare.
Pensavo soltanto al vino
che era in frigorifero
e che poteva rovinarsi
se non lo bevevo.
Tornavo dalla passeggiata delle sette
e bevevo,
guardavo la tv e bevevo,
facevo lo scemo su Internet
e bevevo.
Fino a quando sei andata sotto ai ferri,
io ero agitato più di te
e ho continuato a bere.
Bacardi stavolta.
Mentre il chirurgo ti apriva il petto,
io ho finito tutti i Bacardi
del supermercato.
Così adesso tu
hai un cuore nuovo
mentre io,
io bevo solo Bacardi.

Aperto per inventario

Immagino cose molto brutte

se te ne andrai.
Mi verrà la forfora.
Mi cascheranno i denti.
Mi si romperanno tutte le cose
che non so riparare.
Moriranno i pesci.
E il dritto viale alberato
mi sembrerà storto.

Ho dormito in un letto troppo grande.

Ho confuso il giorno con la notte,
svegliandomi alle quattro del mattino
e coricandomi alle sette di sera.
Stavolta l’accappatoio
me lo sono preso da solo.
E ho mangiato scatolette, sempre quelle.
Ho guardato la tv,
ma non sapevo a chi dire
che quel presentatore mi annoiava.
Poi ho fatto un cruciverba
come quando eravamo in spiaggia.
Ho parlato con i termosifoni.
Ho alzato la musica a tutto volume
e qualcuno ha suonato.
“Se lei crede di essere educato”
mi ha detto.
No, non credo di essere educato,
ma so parlare con le rose
le ho risposto,
sbattendole la porta in faccia
e versando nelle tazzine due caffè,
uno per me e uno per te
anche se non c’eri.

Quelle volte che suona il citofono,

penso sempre sia il postino
a consegnarmi una busta
piena di fogli
con note sigle numeri
scritti in piccolo,
che mi ricordano
la visita annuale dell’oculista.
Oppure penso:
sono i testimoni di Geova,
vengono a dirmi
che Gesù è risorto
e ha organizzato un party
per la sua Resurrezione.
Oppure ancora, penso:
è l’idraulico.
L’ho chiamato circa un anno fa
per ripararmi il water
e finalmente ha trovato il tempo
di darmi retta.
No, non penso mai che sei tu.
Per anni sono stato solo in casa
e nessuno mi cercava mai al citofono,
a parte qualche scocciatore
o, il sabato sera,
la padrona di casa
per gli arretrati dell’affitto.

Vorrei vederti sorridere
quando rincaso, invece no,
segui la televisione ad alto volume,
ci senti poco, a volte non ti accorgi
nemmeno che arrivo.
Mangiamo insieme
e mentre mangiamo le fettine
vorrei
vederti sorridere
er un errore di battitura,
e invece ancora no. Versi del vino,
il contratto d’affitto era diventato
ti accosti il pane integrale,
d’affetto. Allora ho immaginato
ogni tanto fai domande sul lavoro.
che tutti, in fondo, dovremmo avere
Va tutto bene, dico,
un contratto d’affetto con qualcuno:
ma non ho mai il coraggio di dirti
la postina il vicino il custode
che vorrei vederti sorridere,
il salumiere la badante.
anche se lo so, la vita è dura,
Sì, insomma mettere per iscritto,
il tuo nastro va indietro soltanto,
di comune accordo,
a riavvolgere quei ricordi
che quando si è soli,
che giorno dopo giorno sbiadiscono
ci si può chiamare a vicenda,
e tu li racconti forse
fare due parole e poi incontrarsi,
perché non sbiadiscano troppo.
sorvolare su tutto il tempo sprecato
Finito pranzo, ti siedi in poltrona,
e alla fine indossare
riaccendi la televisione
la circonferenza di un abbraccio.
e ancora non ti vedo sorridere,
nemmeno quando una battuta infelice
Leggiamo la posta in terrazza,
di un vecchio film americano
passeggiamo quando ne abbiamo voglia.
vorrebbe importelo,
La domenica, se vuoi, portami la colazione a letto.
nemmeno quando ci sono
E fammi vedere che sei felice,
le repliche del Benny Hill Show
che non hai bisogno di altro,
con finte risate in sottofondo.
che non devi uscire con gli amici
Sono giorni mesi anni
né che devi dimagrire, mi piaci come sei.
che vorrei vederti sorridere
Non devi diventare più colta,
e non ci riesco mai,
ti amo anche quando fai battute stupide.
tranne oggi, quando dentro la minestra,
Viviamo questo amore come capita,
ho visto un altro volto,
senza torturare le segreterie,
quello di un padre felice,
senza lasciare messaggi insistenti.
vestito anni Settanta,
Mi sono chiesto tante volte
coi baffoni messicani
se i tuoi occhi sono pieni di acqua minerale,
e una Marlboro tra le labbra.
se si possono imbottigliare.
A quel tempo sì che eri felice,
Magari contengono poco sodio
padre, non dovevi fare le punture,
ed è un’acqua che fa pure bene.
non dovevi fare l’insulina,
Allora, continua pure a guardarmi
girare con un carrello dentro casa,
con quegli occhi azzurri, anche quando dormi,
pisciare dentro a un pappagallo;
e veglia sul mio sonno precario, sui miei sogni
a quel tempo persino la neve
in cui sono un campione di tennis, un attore famoso,
si vergognava di cadere,
o semplicemente un uomo felice,
perché il tuo sorriso
perché mi dormi a fianco.
era molto più bianco…

P

recensione di
Vanina Zaccaria
Si appartiene talvolta alla vita in
maniera elementare e si cerca in
questa contiguità semplice il
segno opposto alla morte, la
minuscola nelle maiuscole della
Storia che certifichi il modesto
fatto che siamo esistiti, stati, in
qualche modo trascorsi. Questo
dramma marginale, fatto di
figuranti, è la materia prima
della poetica di Piergiorgio Viti
che con la terza raccolta Aperto
per inventario (peQuod) prosegue il suo cammino dolente e
icastico tra le umanità minori, le
storie che non seducono, le
province trascurabili.
Sono storie di biciclette e zanzare,

di cinema parrocchiali
dove senza farsi vedere ci si toccava
e ora le sussurri quasi a scusarti,
come se la memoria per te
avesse i decibel …

L’occhio si muove con intelligenza cinematografica, filma
con repentina furbizia luoghi e
scene di vita, ma la camera
inverte il suo processo e si
sofferma su ciò che di meno
notevole e prezioso offre la
trama, la parola poetica si
compone proprio nel contorno,
nel cono d’ombra, nel dettaglio
modesto che non attira la forbice
della luce, sempre tesa a ritagliare la scena madre. Eppure non si
tratta di espedienti narrativi, di

tentazioni veriste o realiste, non
si avverte il retaggio di una
poesia sociale che si dedica ai
personaggi trascurati e marginali, la poetica di Viti è partecipazione totale alla vicenda umana,
non tenta di magnificare le
piccole cose, esse semplicemente emergono da un dettato lirico
integrale, ci mostrano il tenero
esercizio della sopravvivenza. Il
poeta non è fuori, non è l’intelligenza che misura e interpreta,
egli è dentro, nella fessura degli
esistiti, che si regge alle medesime cose minute, che si arrangia
a vivere e durare. Viti conosce il
gesto esatto del narratore che si
accovaccia accanto al suo oggetto per seguirne gli sviluppi più

intimi. Però la schiera dei viventi
che l’Autore richiama alla storia
non si ripiega mai su una dimensione stanca e malinconica, non
si compiace come una rovina nel
crepuscolo; queste umanità
refrattarie brillano nelle azioni
domestiche che di volta in volta
le annunciano e le distinguono.
Piergiorgio Viti avanza senza
pause in una raccolta-inventario
dell’umano e racconta con una
verità tale da denudarci tutti, da
costringerci davanti a uno schermo dove lo sfondo sfocato lentamente si converte in un primo
piano e noi, in attesa di vedere la
storia dell’altro, siamo sorpresi
dal riflesso di noi stessi, dallo
scoprire i nostri ammanchi,

Piergiorgio Viti vive nelle Marche,

dove è professore di lettere. Le sue
poesie sono tradotte in spagnolo e
rumeno. Nel 2010 esce un suo
intervento critico per il catalogo,
tradotto anche in cinese mandarino,
della mostra di Pietro Annigoni, in
occasione delle esposizioni nelle
Marche del celebre “pittore delle
regine”. Nel 2011 ha pubblicato la
prima raccolta poetica, “Accorgimenti” (L’arcolaio), mentre nel
2015, per Italic, esce “Se le cose
stanno così”. Ha anche scritto per il
teatro: “La fiabola di Virginio e
Virgilio” con Tosca protagonista e “I
sogni di Ray” con Carlo Di Maio. E’
andato in scena a teatro come autore
e voce recitante per “La voce
dell’uomo”, un tributo a Sergio
Endrigo. Ha tradotto “I Preludi” di
Alphonse de Lamartine con lettura
di Ugo Pagliai e Paola Gassmann per
il festival “Armonie della Sera”.
Nel 2016 ha fatto parte, insieme ad
altri poeti e scrittori, del progetto
fotografico-editoriale
“Memory
Card” (Hacca edizioni), realizzato
dall’artista Rita Vitali Rosati. Nel
2017 esce un contributo per una
“Piccola inchiesta sul provincialismo” (Galaad Edizioni, a cura di
Simone Gambacorta). Nel 2019, per
Pequod, pubblica “Aperto per
inventario”, terza silloge poetica, che
viene presentata al Salone del Libro
di Torino. I suoi testi sono presenti e
recensiti in blog, siti letterari e
riviste (La Lettura, Poesia, Zeusi,
Segno, Poetarum Silva, Centro italiano
di poesia, Rai news ecc.).

debolezze e acciacchi. Ne deriva
un dolore bonario, una speciale
commozione pura e aguzza che
ci rimette alla vita, ci adopera
nello spazio dell’altro. Viti
esercita così una pietà semplice,
refrattaria anch’essa a qualsiasi
ostentazione ma assolutamente
radicale; proprio perché sottratta alla magniloquenza, essa è il
motore di un pianto elementare,
di un riconoscimento primitivo e
sconcertante, Viti ci rintraccia
tutti, come se avesse mappato le
nostre traiettorie, conosciuto
l’odore dei nostri indumenti.
Tale patetismo tuttavia è sempre
sorretto e soccorso dall’ironia
che Viti ci offre come chiara
espressione della sua antiretorica; non è, difatti, il suo lessico
colloquiale e dimesso a contrapporlo a qualsiasi formulazione
poetica fastosamente estetizzante, è l’audacia di un sarcasmo
cordiale e indulgente, che ci
rimedia i mali e talvolta sconfina, teneramente ci addolora. In
questa maniera autentica Viti
denuncia e annuncia tutti i modi
dell’esistere e del morire.
E sopra un legno squarciato dalle
onde,
le formiche, in fila indiana,
per una crepa cenozoica
si biforcano, istantaneamente, ad
ipsilon
inaugurando nuovi cammini,
diversissimi,
come dopo un big bang.
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Alcune doverose
considerazioni
L’avvicinarsi di
alcuni appuntamenti elettorali,
non
solo
europei
ma
anche amministrativi locali, ci
pone la domanda se i candidati
siano attrezzati culturalmente e
per
competenze
possedute
riguardo aspetti essenziali del
nostro vivere quotidiano. Voglio
riferirmi a ciò di cui anche i
giovani e più giovani di Friday
for Future si sono resi conto: la
necessità
di
salvaguardare
l’ambiente naturale di vita.
Come mai minorenni di tutto il
mondo si sono accorti di quello
di cui i “meno giovani” non
hanno avuto sentore?
Nei nostri luoghi tutelare l’ambiente vuol dire evitare nuove
cementificazioni,
salvare
il
paesaggio, tutelare l’integrità dei
beni comuni che sono ben
presenti nei comuni della Riviera del Conero e dell’immediato
entroterra (es. Recanati, Porto
Recanati, Loreto, Numana,
Sirolo).
Nello specifico la salvaguardia
dell’ambiente vuol dire tutelare
il profilo delle nostre colline che
richiama turisti italiani e
stranieri ed evitare speculazioni
e lottizzazioni edilizie nelle
poche aree ancora integre che
servono, talvolta, ad impiegare
denaro le cui origini non sono
sempre tracciabili. Vuol dire
evitare di lasciare edifici incompiuti perché invenduti e quindi
inutili nelle nostre campagne
così deturpate dal cemento,
realtà ben note ai nostri lettori,
vuol dire evitare stravolgimenti
nei centri urbani e cambi di
destinazioni di carattere speculativo a danno dell’utilizzo
pubblico. Salvare l’ambiente
vuol dire lasciare integro il Colle
dell’Infinito e le sue pertinenze
evitando ampliamenti edilizi;
vuol dire garantire il decoro dei
luoghi religiosi di Loreto, vuol
dire evitare nuove lottizzazioni
edilizie a Montorso o al Burchio;
vuol dire impegnare risorse
nell’ampliare gli scavi archeologici di Potentia e permetterne la
corretta fruizione pubblica, così
come per quel che resta dell'Abbazia di Santa Maria in Potenza,
oggi privata, che accolse l’ordine
dei Crociferi tra il XII ed il XIII
secolo avendo un ruolo importante nella assistenza ai pellegrini in cammino verso la Terra
Santa; perché non recuperare
con un restauro conservativo il
vecchio acquedotto Pontificio
costruito nel 1620 tra Loreto e
Recanati? Salvare l’ambiente
vuol dire realizzare le previsioni
del Piano del parco del Conero
senza tentennamenti e farla
finita con la strisciante logica
dell’antropizzazione. E’ necessario puntare sulla corretta
valorizzazione dei beni culturali,
della agricoltura biologica, del
paesaggio e delle potenzialità
enogastronomiche di questo
territorio per sviluppare l’economia. Assumere precisi impegni a
favore di tali politiche avrebbe
un risultato che è quello di
potenziare un turismo, culturale
ed ambientale, che alimenti la
ricchezza delle comunità locali.
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La domanda è se vecchi e nuovi
amministratori siano convinti
che una epoca, quella dello
sfruttamento infinito del territorio, sia finita; purtroppo alcune
amministrazioni locali non
forniscono (e non hanno
fornito) alcuna garanzia in tal
senso, anzi! Per cui l’augurio che
può e deve essere fatto agli
elettori è quello che non votino
“a capocchia” e che scelgano con
molta attenzione a chi dare il
proprio voto di preferenza,
perché è ancora valido il detto
che le idee vanno avanti con le
gambe degli uomini e delle
donne.
Firmato:
Maurizio
Sebastiani, presidente di Italia
Nostra Marche.
Maurizio Sebastiani
Presidente Italia Nostra Marche

Lettera aperta al
futuro Sindaco
Gentili candidati Sindaci,
Vogliamo invitare i nostri lettori
a partecipare al voto amministrativo
e ad esprimere il
proprio voto per quelle formazioni politiche che presentano
programmi e candidati “credibili” per migliorare la qualità della
vita dei propri cittadini.
Siamo fermamente convinti che
il rinnovamento della vita culturale all’insegna del pluralismo,
della qualità delle proposte e dei
progetti sia uno dei punti qualificanti della compilazione di un
programma
elettorale.
Un
necessario progresso al miglioramento del nostro paese, che
rappresenti un punto centrale e
strategico di qualunque progetto di rinnovamento reale.
Anche con la cultura e la
conoscenza si combattono la
rassegnazione, la solitudine e
l’antipolitica, con la cultura e la
conoscenza si costruiscono
l’inclusione e la convivenza tra
popoli e culture diverse e con la
cultura e la conoscenza si
combatte la desertificazione di
tutte le nostre “periferie”, si
ricostruisce la fiducia nelle
istituzioni, si ricostruisce una
democrazia vera, e una vera
riforma dello Stato in tutte le
sue articolazioni che metta la
partecipazione e la trasparenza
al primo posto.
Riteniamo quindi innanzitutto
necessario porre fine alle politiche basate sulla precarietà ed
occasionalità degli interventi ,
alla sostituzione dei diritti con
“regali e mance” da distribuire a
discrezione del “principe” di

turno e alla teorizzazione del
“mecenatismo”, cioè alla privatizzazione dei diritti e delle
istituzioni.
Politiche autoreferenziali che
restituiscono moltissimo in
immagine per chi le promuove,
ma in nessun modo influiscono
sulla vita vera dei nostri territori.
Al contrario, vanno messe in
atto politiche finalizzate a creare
le condizioni culturali, economiche e sociali per accedere alla
cultura e ai suoi luoghi e che
garantiscano stabilità e trasparenza agli interventi e ai finanziamenti.
La cultura e la conoscenza per
cambiare le nostre città
Signori . candidati pubblichiamo in questa particolare
occasione delle celebrazioni
leopardiane, la “lettera aperta
per la cultura” redatta dal
Regista Citto Maselli che riassume un pensiero condiviso dagli
addetti ai lavori e ha avuto
centinaia di adesioni a livello
nazionale e che riteniamo utile
anche per la nostra comunità.

“Noi pensiamo che vada innanzitutto messa in campo una
nuova e diversa idea di città,
un’idea imperniata su politiche
volte a combattere disuguaglianze ed esclusione sociale,
imperniate sulla lotta alla desertificazione delle nostre tante
periferie, politiche basate sulla
partecipazione e sulla condivisione. E la cultura, la conoscenza, la ricerca sono strumenti
fondamentali di questa lotta.
Investire in cultura non è un
costo ma una risorsa: sociale ed
economica. Solo l’intervento
pubblico può impedire che
l’unico filtro regolatore della
produzione culturale sia il
mercato,
solo
l’intervento
pubblico può creare le condizioni perché la produzione culturale ed artistica sia realmente
autonoma,
indipendente
e
libera. Serve un intervento
strutturale pubblico per mantenere in vita i luoghi di produzione e di fruizione della cultura
nel nostro paese, per sostenere
le mille attività e produzioni di
quel mondo immenso e diffuso
che tutti i giorni e su tutto il
territorio col suo lavoro creativo
ed artistico contribuisce a far
crescere i saperi e la conoscenza,
a combattere la passivizzazione
e la solitudine.
Riteniamo quindi innanzitutto
necessario porre fine alle politiche dei grandi eventi, alle politiche basate sulla precarietà ed
occasionalità degli interventi
(estati, notti bianche, bonus,
domeniche ai musei, eccetera),
sulla sostituzione dei diritti con
“regali e mance” da distribuire a
discrezione del “principe” e sulla
teorizzazione del “mecenatismo”, cioè sulla privatizzazione
dei diritti e delle istituzioni.
Politiche che restituiscono
moltissimo in immagine e dal
punto di vista economico per chi
le promuove, ma in nessun
modo influiscono sulla vita vera

dei nostri territori, sulle tante
periferie, sui bisogni quotidiani,
sulla possibilità di arrivare alla
cultura nel proprio quartiere,
nel rispetto delle possibilità
economiche di ognuno.
Al contrario vanno messe in
atto politiche finalizzate a creare
le condizioni culturali, economiche e sociali per accedere alla
cultura e ai suoi luoghi e che
garantiscano stabilità e trasparenza agli interventi e ai finanziamenti.
Sono necessarie politiche
economiche per consentire a chi
ha basso reddito e ai giovani di
poter accedere ad una sala
cinematografica, ad un concerto, ad uno spettacolo teatrale, ad
un museo, alla lettura dei libri:
prezzi economici per cinema,
teatri, concerti, libri, mostre;
politiche di sostegno alle istituzioni culturali, ai teatri, alle sale
di qualità;
convenzioni tra le scuole e le
istituzioni culturali pubbliche e
private (cinema, teatri, gallerie,
musei, sale di concerto, biblioteche, eccetera);
promozione e sostegno di tutte
le forme di associazionismo
realmente legate al territorio;
priorità alla formazione: dalle
scuole alle biblioteche, ai centri
di sperimentazione, ai laboratori. Bisogna portare la produzione culturale nelle scuole e le
scuole nei luoghi di produzione
culturale. Negli ultimi dieci anni
hanno chiuso in Italia 1.150 sale
cinematografiche, 45 solo a
Roma. Così come chiudono i
teatri (persino i grandi teatri
stabili privati senza i finanziamenti pubblici non riescono a
“stare sul mercato”), chiudono
le imprese di produzione teatrale e si sciolgono le compagnie.
Chiudono le biblioteche e le
librerie; vengono sgombrati i
centri sociali e i luoghi collettivi
di “integrazione”, di produzione
e fruizione culturale, di creazione di “comunità”.

Prioritaria è quindi una politica
per garantire l’accesso, la
ri-costruzione e la gestione
partecipata de i “luoghi” della
cultura.
Per luoghi della cultura intendiamo intanto la salvaguardia e
il rafforzamento di quelli già
esistenti sul territorio: sale
teatrali e cinematografiche, sale
per
concerti,
biblioteche,
librerie, sedi di associazionismo,
di archivi e di tutto quanto è
produzione, diffusione e fruizione della cultura e dell’arte. Di
fronte alla vera e propria strage
di questi spazi, alla loro trasformazione in sale da gioco, centri
commerciali e quant’altro, noi
chiediamo una legge – di livello
nazionale ma intanto e subito di
livello locale – di pochissime
righe che impedisca il cambio di
destinazione d’uso di tutti i
luoghi della cultura, della
conoscenza e dell’arte. E proponiamo che laddove il privato
non sia più in grado di sostenere
economicamente uno di questi
luoghi, intervenga l’ente locale

acquisendone la proprietà e
garantendo finanziamenti certi
per l’attività culturale.
Chiediamo che la gestione di
questi luoghi sia affidata in
maniera pubblica e trasparente
alle forze culturali, sociali e
professionali del territorio sulla
base di progetti di lavoro culturale stabile e permanente.
Per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo pensiamo che i
soggetti stabili ad iniziativa
pubblica devono essere trasformati in “residenze” affidate a
direzioni artistiche in base a
concorsi pubblici basati su
curricula e progetti culturali
triennali che prevedano il
rapporto stabile con il territorio,
formazione professionale e dei
pubblici, rapporto con le scuole,
ricerca
e
sperimentazione,
documentazione, conservazione
e valorizzazione delle attività
svolte, oltre ovviamente al
rispetto del contratto nazionale
di lavoro.
Diciamo anche in modo chiaro
e forte che siamo contrari a
qualsiasi forma mascherata di
privatizzazione come la trasformazione di luoghi e istituzioni
pubbliche in fondazioni. E
poiché la definizione “bene
comune” ormai non tutela più il
bene collettivo, proponiamo di
parlare d’ora in poi e a scanso di
equivoci di “bene pubblico”.

Ma per luoghi della cultura
pensiamo anche alla creazione
di spazi realmente pubblici in
ogni in ogni quartiere di ogni
città o paese, nei quali sia data –
in particolare ai giovani – la
possibilità di produrre, ricercare
e sperimentare, esprimersi e
creare e nei quali sia possibile
accedere alla produzione e alla
fruizione culturale. Luoghi del
territorio e non sul territorio. La
cultura per noi è strumento e
momento di formazione e di
crescita, di consapevolezza
critica, di conoscenza della
realtà, per modificarla. Va
“vissuta” in tutte le sue forme
nel proprio quartiere, secondo
le proprie possibilità e la propria
vita, in modo permanente e non
in notti bianche concesse una
volta l’anno.
E luoghi della cultura sono
anche tutte quelle esperienze di
base e quegli spazi “occupati” e
sottratti alla mercificazione e
gestiti dalle forze sociali e culturali del territorio. Così come
luoghi della cultura e della
produzione artistica devono
diventare i tanti edifici pubblici
“dismessi” e abbandonati. È
compito delle amministrazione
renderli realmente pubblici,
cioè di tutti e trasformarli in
laboratori, residenze, botteghe,
luoghi di sperimentazione e
creazione dati in gestione
pubblica e trasparente.”
L'associazione Culturale
Lo Specchio
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La pasta all’uovo è di nostra produzione, un’esperienza che nasce nel 1957: i ripieni
sono esclusivamente con carni italiane e ricotte dei Monti Sibillini, senza coloranti
nè conservanti
aggiunti, ingredienti 100% naturali e Bio, provenienti da aziende del territorio
marchigiano.
Piatti semplici e genuini, come da buona
tradizione marchigiana!

Ogni piatto è una continua scoperta di gusto e colori!
Servizi offerti:
oltre al servizio al tavolo, è possibile ordinare cibo d’asporto ed acquistare alcuni dei prodotti, che prepariamo e che
serviamo regolarmente ai nostri ospiti.
Potrete regalarvi un attimo di tranquillità nel nostro angolo all’aperto e, durante la settimana, vi aspettiamo per colazioni ed aperitivi.
A disposizione per eventi privati, è possibile prenotare anche per cene e serate, da noi organizzate, in compagnia della
Musica e dell’Arte.
Un’esperienza da vivere e gustare a pieno!
LA CONNESSIONE WI-FI È GRATUITA.
TUTTA L’AREA È ACCESSIBILE A DISABILI.
GIORNO DI CHIUSURA: LUNEDI.
RECANATI (MC) Italia, Via Cesare Battisti, 42-44
info 071 . 981875
calalapastarecanati@gmail.com

Calalanotte, è nel centro storico di Recanati, l’antica cittadina marchigiana, ricca di suggestioni leopardiane, che ha
raccolto anche l’eredità del tenore Beniamino Gigli e del pittore Lorenzo Lotto. A Recanati, basta fare una passeggiata
per percorrere l’arte, la poesia, la storia...
Esplorate il centro storico partendo da Piazza Leopardi, con i luoghi che hanno ispirato Leopardi nei suoi componimenti
più celebri... dal Colle dell’Infinito (Monte Tabor) alla piazza del Sabato del Villaggio, dalla torre del Passero Solitario
fino alla piazza centrale, dominata dalla Torre del Borgo.
Altra sosta obbligata è il Museo Beniamino Gigli, in Piazza Leopardi, presso il Palazzo Comunale, ed ancora, Villa Colloredo Mels, sede della Pinacoteca civica, che vanta una prestigiosa raccolta di dipinti di Lorenzo Lotto, tra cui la celebre
Annunciazione.
Tutto questo lo potrete visitare, partendo dalla nostra struttura ricettiva, Calalanotte, che è a pochi passi da Piazza
Leopardi. Abbiamo tre stanze, modernamente arredate, di cui due matrimoniali e una doppia: una con vista mare e le
altre che si affacciano su un cortile interno del palazzo; sono dotate tutte di un bagno privato, climatizzatore, TV ed
asciugacapelli. Inoltre, al piano terra, la colazione sarà servita con dolci preparati da noi e, gustando il pranzo e la cena,
assaggerete la vera cucina marchigiana, fatta di prodotti stagionali, lavorati con la cura e la semplicità di una volta...
Vi aspettiamo!
RECANATI (MC) Italia, Via Cesare Battisti, 42/44, info 340.7234483 - camere@calalanotte.it
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