fareSpazio alla poesia
appuntamenti con la poesia e i suoi autori
a cura di Massimo Migliorati
Giovedì 28 maggio, alle ore 18.30, nell'ambito di fareSpazio alla poesia, rassegna di incontri sulla poesia
contemporanea curata da Massimo Migliorati, il poeta Umberto Piersanti presenta il suo ultimo libro Nel
folto dei sentieri (ed. Marcos y Marcos, 2015).
“Voce di rara consistenza ed energia, Piersanti prosegue il suo cammino nel ‘tempo che procede’,
annotando come in un diario, la rotta che sembra persa del ‘tempo che precede’. Ma anche ‘nell’età che
rallenta/ il passo e il gesto’, la voce si innamora dell’ ‘eterno, scontato, stupendo passo delle stagioni’. Da
decenni il poeta ha introdotto il lettore in un suo mondo reale e trasognato, che ormai appartiene
all’immaginario del pubblico di poesia; Jacopo, Urbino, le Cesane, la costa adriatica, chiamando per nome
ogni pietra, pianta, scoglio, con un’esattezza luminosa.” (Nicola Bultrini, “Nel folto dei sentieri, camminando
nel tempo.”, Iltempo.it, 10 aprile 2015)
Umberto Piersanti è nato a Urbino, dove tuttora vive e insegna. Considerato tra le figure maggiori della
letteratura italiana contemporanea, ha pubblicato numerose raccolte poetiche (ricordiamo in particolare I
luoghi persi, Einaudi 1994 e L’albero delle nebbie, Einaudi 2008), saggi e opere di narrativa (l’ultima, Cupo
tempo gentile, Marcos y Marcos 2012, ambientata a Urbino tra il 1967 e il 1969, evoca gli anni cruciali della
contestazione); è anche autore di film (L’età breve, 1969, Sulle Cesane, 1982).
L’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili. È possibile prenotare inviando una e-mail a
info@aref-brescia.it o telefonando al numero 030.3752369.
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