URL :http://poesia.corriere.it

poesia.corriere.it

PAESE :Italia
TYPE :Web International

11 aprile 2018 - 10:57

> Versione online

SEZIONI
EDIZIONI
CERCA
 in linea con le tue
 preferenze.
LOGIN
SOTTOSCRIVI
Questo
utilizza cookie tecnici
e di LOCALI
profilazione propri CORRIERE
e di terze parti per le ARCHIVIO
sue funzionalità e SERVIZI
per inviarti pubblicità
e servizi
Se vuoi SCOPRI
saperne di
più o
 sito
negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
Accetto

/

BLOG

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
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1 Oggi, Giornata Mondiale della Pace. Poesie di Brecht,
Quasimodo e Ungaretti
2 Pasqua: infiniti auguri con i versi di Alda Merini, Amelia
Rosselli e Lucrezia Lerro
3 GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA / Alcuni eventi di
oggi e una poesia di Alda Merini
4 Per la “Festa della donna”, la poesia di Alda Merini “Inno
alla donna”
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Oggi a Bologna, alle ore 17, nel Grand Hotel
Majestic (già Baglioni – via Indipendenza)
viene presentata la nuova collana di Poesia

5 Le poesie dei ragazzi di IV elementare, protagonisti del
progetto “Calliope e la cittadella della Legalità”, al
“Festival della poesia civile” di Napoli

“Cleide”, a cura di Cinzia Demi e Giancarlo
Pontiggia, pubblicata da Minerva Edizioni.

POESIA / ULTIMI COMMENTI

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 molto lieto di leggere dell’uscita dell’ultimo lavoro del
Grande Poeta Milo De Angelis, seg
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Sono io la bambina nera


che balla sulla spiaggia.

[…] Nell’auditorium della biblioteca di Como, il 21 aprile
scorso, si sono tenuti sul filo d
22.05 | 13:29 Lettore Anonimo

notizia eccezionale, comprerò libro e film. grazie. di cuore.
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Un dispiacere infinito. Ricordo le sue poesie, che ho amato, le
sue conferenze, le sue interviste. D
14.12 | 09:56 Lettore_13298358
Festa della mamma – Un mondo di auguri di ogni bene a tutte
le mamme da un vecchio scugnizzo che
07.05 | 18:24 r.pisani

Sono la donna bianca elegante

sono l’amante che ti accarezza la pelle
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attraverso il buco della calza.

Sono gli occhi della creatura muta
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che ti cattura ogni notte.

Ti abito nelle mani

come una piega silenziosa.

Rossella Renzi

——————-

Tutti i diritti riservati

poesia.corriere.it

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

11 aprile 2018 - 10:57

> Versione online

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
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