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Poesia
di Ottavio Rossani

Oggi a Bologna inaugurazione della nuova
collana di poesia a cura di Cinzia Demi e
Giancarlo Pontiggia, con gli autori Rossella
Renzi e Luca Manes
11 APRILE 2018 | di Ottavio Rossani

Oggi a Bologna, alle ore 17, nel Grand Hotel
Majestic (già Baglioni – via Indipendenza)
viene presentata la nuova collana di Poesia
“Cleide”, a cura di Cinzia Demi e Giancarlo
Pontiggia, pubblicata da Minerva Edizioni.

I curatori illustreranno l’iniziativa e
parleranno, con la partecipazione degli autori, dei primi due volumi della collana:
Come una pietra dentro la visione di Luca Manes e Dare il nome alle cose di Rossella
Renzi.

Sono io la bambina nera

che balla sulla spiaggia.

Sono la donna bianca elegante

sono l’amante che ti accarezza la pelle

attraverso il buco della calza.

Sono gli occhi della creatura muta

che ti cattura ogni notte.

Ti abito nelle mani

come una piega silenziosa.    

                          Rossella Renzi

——————-   
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Post precedenti

Sulla soglia

Proprio ora che le trame si esauriscono

e, con esse, le traiettorie già in partenza delineate,

il secondo nome del gesto.

“Non doveva andare così”, erompe a metà

tra la smorfia e lo svenimento del volto,

mentre il fumo di una sigaretta le richiude lo spazio

attorno. Poi, nella paralisi dei nervi, inchina

la testa, e quel pianto, soffocato sulla soglia,

sembra troppo a noi che è chiesto il grande

salto, il raggiungimento del cortile, di là

da cancelli serrati e tende senza pertugi.

Ad uno ad uno, i muscoli stirati dalla distesa

di sudore, lenzuola spiegate sopra la ruggine di vecchie

biciclette, anche le ginocchia cedono, fragili,

ora che lei siede di fronte al nostro venire meno,

lei che soltanto chiede, nella recinzione del dolore,

un punto a cui appartenere.

                                              Luca Manes

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

CONTRIBUTI   NAN

 INVIA

Scrivi qui il tuo commento

Tutti i diritti riservati

poesia.corriere.it URL : http://poesia.corriere.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

11 aprile 2018 - 10:57 > Versione online

http://poesia.corriere.it/2018/04/10/oggi-a-milano-appuntamento-con-quattro-poetesse-per-donne-in-poesia-a-cura-di-maria-pia-quintavalla/
http://poesia.corriere.it/2018/04/11/oggi-a-bologna-inaugurazione-della-nuova-collana-di-poesia-a-cura-di-cinzia-demi-e-giancarlo-pontiggia-con-gli-autori-rossella-renzi-e-luca-manes/


Gazzetta | Corriere Mobile | El Mundo | Marca | RCS Mediagroup | Fondazione Corriere | Fondazione Cutuli | Quimamme | Offerte Black Friday | Codici Sconto
Copyright 2018 © RCS Mediagroup S.p.a. Tutti i diritti sono riservati | Per la pubblicità: RCS MediaGroup S.p.A. Direzione Pubblicità 
RCS MediaGroup S.p.A. - Direzione Media Sede legale: via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano | Capitale sociale: Euro 475.134.602,10 
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.12086540155 | R.E.A. di Milano: 1524326 | ISSN 2499-0485

 

Servizi | Scrivi | Cookie policy e privacy | Codici Sconto
Compara offerte ADSL | Compara offerte Luce e Gas

Hamburg Declaration

Tutti i diritti riservati

poesia.corriere.it URL : http://poesia.corriere.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

11 aprile 2018 - 10:57 > Versione online

http://www.gazzetta.it
http://www.corriere.it/mobile/?fr=Corriere_footer
http://www.elmundo.es/
http://www.marca.com/
http://www.rcsmediagroup.it/
http://fondazionecorriere.corriere.it/
http://www.corriere.it/cultura/13_agosto_29/premio-cutuli-edizione-2013-tesi-laurea_809a364c-109f-11e3-abea-779a600e18b3.shtml
http://www.quimamme.it
https://blackfriday.corriere.it/
https://sconti.corriere.it/
http://www.rcscommunicationsolutions.it/
http://www.corriere.it/servizi/
http://www.corriere.it/scrivi/
http://www.corriere.it/privacy.shtml
https://sconti.corriere.it/
http://adsl.corriere.it/
http://luce-gas.corriere.it/
http://the-acap.org/acap-enabled.php
http://www.opa-europe.org/
http://www.hamburgdeclaration.org
http://poesia.corriere.it/2018/04/11/oggi-a-bologna-inaugurazione-della-nuova-collana-di-poesia-a-cura-di-cinzia-demi-e-giancarlo-pontiggia-con-gli-autori-rossella-renzi-e-luca-manes/

