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GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA INDETTA DALL’UNESCO

Antonio Mencarini porta a Monza
il progetto culturale “La nostra isola”
Domenica 20 marzo ore
16,30 nella suggestiva Sala
Maddalena, in Monza si è
svolto uno degli importanti eventi poetici per la giornata mondiale della poesia
indetta dall’UNESCO.
Pur nel drammatico contesto che l’intero Pianeta sta
vivendo a seguito dei noti
fatti del Giappone e della Libia, che sono stati richiamati, con commozione
durante la serata, la Poesia,
la Musica, l’Arte hanno riaffermato la loro presenza
e vitalità di fronte ad una
affollata platea.
E’ un forte sintomo e un
forte monito, questo, che
l’Arte non morirà e forse,
di più, l’Arte, la purezza
d’animo, la bontà di fondo
dell’animo umano, salveranno il Mondo.
Non è mancata la intensa
partecipazione di tutti, del
poeta Elio Veltre, di valenti musicisti e voci poetiche,
tra cui quella di Antonio
Mencarini, che con il garbo
e il suadente tono di voce,
da par suo, ha fatto sì che
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anche Ischia fosse presente
e i progetti poetici di Bruno
Mancini, Roberta Panizza,
il sottoscritto, ed altri pionieri, venissero conosciuti
e riconosciuti come progetti
del bene, del sale della Terra, proprio in quel filone
che dicevo, un granello in
più nella clessidra del tempo del Mondo, del suo futuro e della speranza per le
generazioni che verranno.
Una bellissima poesia del
poeta napoletano Elio Veltre ha descritto, appunto

il Mondo come la casa del
Poeta, quella dell’Arte che
racchiude tutte le altre, la
casa del pittore, dello scultore, del musicista ecc.
Clou della serata, nel finale che ha considerato,
a conferma che la Poesia
è dovunque e non abbandona nessuno, la preziosa
presenza della Poesia nel
carcere, incredibile… Elio
Veltre, che svolge anche
attività di volontariato nel
carcere di Monza, ha letto una poesia d’amore di
un detenuto, il cui nome
è stato tenuto segreto, per
motivi di sicurezza, dedicata ad una donna sconosciuta, che, non esito a dire:
E’ LA PIU’ BELLA POESIA

D’AMORE che abbia mai
ascoltato.
Sarebbe un raro e sorprendente arricchimento se,
invitando il poeta Veltre, o
attraverso Antonio Mencarini che ha assicurato la sua
presenza alla presentazione
della prossima antologia
”ISCHIA, MARE E POESIA” o coinvolgendo tutti e
due, si potesse portare questa poesia, senza aggiungere nulla (la mancanza
dei nomi forse aumenta il
fascino e fa toccare col dito,
come San Tommaso, il cuore palpitante della Poesia)
nella serata ischitana.
Alla fine lunghi applausi
per tutti, dall’attenta platea.
Alberto Liguoro

Il volo verticale di un elicottero
distinguo
il fumo di un battello
si spande innocuo.
Profeta eccomi.
Vicino ai miei bagliori.
Brucio superfici senza suoni
piuttosto che patire suoni di seghe.
Ricordo il crepitio di una mitraglia
sotto gli archi scuri di un portone
addosso ai cani uomini
il piombo dei proiettili.
E le piante pesanti di corpi
ed i fiori sparsi per terra:
quel grido di pianto di bimba.
Mentre c’erano scarpe chiodate.
Ricordo la cella bassa
e il sapore di aria viziata
- alle volte
sporche
ignobili croci
affannano il brusio.
Mentre c’erano scarpe chiodate.
Sua madre sporca di sangue
accoccolata
tra luci ed ombre di ferro.
E lì pensammo di bene e di male,
di male di male e di bene.
E poi capimmo
pietà
che, sola, eri triste.

LE VENTI FINALISTE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2011

Premio di poesia: “LA NOSTRA ISOLA - IL GOLFO”
Qui di seguito pubblichiamo titolo ed
autore delle 20 poesie finaliste che,
insieme a tutte le altre pubblicate
nel mese di febbraio sul sito Poesia
e dintorni (www.poesiaedintorni.
it), hanno partecipato alla selezione
avente per premio finale la pubblicazione integrale di cinque di esse
su questa pagina del quotidiano. Le
poesie, ora in corso di valutazione da
parte della giura composta da pionieri del progetto “La nostra isola”, presieduta dal poeta Luciano Somma,
possono essere lette collegandosi al
sito Poesia e dintorni seguendo le

indicazioni fornite nell’area NEWS.
Buona lettura e l’appuntamento alle
prossime settimane per conoscere
le 5 vincitrici! (Nell’elenco l’autore
compare con il nikname scritto con
le stese caratteristiche grafiche che
utilizza sul sito Poesia e dintorni e le
poesie sono elencate per ordine alfabetico di nikname).
Roberta Panizza; Il dono di Alessandro Moschini; La scatola
dei fili di Alessandro Moschini;
Mercurio solido di Alessandro
Moschini; La linea sottile di alphnader; Senza titolo di alphander; I

fiordalisi di dolceglicine; Ciglio di
strada di domenicabramo; Germinano pensieri di Doraforino; Nello
spiraglio di luce (La notte, il giorno) di Franco Maccioni; Nemici di
Galarico; Arriverà l’estate di massimo; Insieme oltre di michela
zanarella; Orme di ondagomma;
Vibracall di ondagomma; Attimi
d’estate di tiziana mignosa; Ore
rubate di tiziana mignosa; Pratica
di mare di tiziana mignosa; Viaggiatori di mondi paralleli di tiziana mignosa; Sintesi di Vincenzo;
Verso secondo di Vincenzo

