fareSpazio alla poesia
appuntamenti con la poesia e i suoi autori
a cura di Massimo Migliorati
Domenica 6 marzo alle ore 18 a SpazioAref riprende fareSpazio alla poesia, la rassegna di incontri sulla
poesia contemporanea curata da Massimo Migliorati. Quest’anno gli appuntamenti saranno dedicati al
mondo della piccola editoria e dell’editoria d’arte. Il primo incontro è tenuto dal poeta e critico letterario
Giancarlo Pontiggia, che farà una panoramica delle piccole case editrici che pubblicano opere di poesia.
Giancarlo Pontiggia (Seregno, 1952) ha pubblicato due raccolte poetiche (Con parole remote, Guanda 1998;
Bosco del tempo, Guanda 2005) ripubblicate con l’aggiunta di alcuni testi inediti in Origini (Interlinea, 2015),
tre volumi di saggi (Contro il Romanticismo. Esercizi di resistenza e di passione, Medusa 2002; Selve letterarie,
Moretti & Vitali 2006; Lo stadio di Nemea. Discorsi sulla poesia, Moretti & Vitali 2013) e un testo teatrale
(Stazioni, Nuova Editrice Magenta 2010). Traduce dal francese (Sade, Céline, Mallarmé, Valéry, Supervielle,
Bonnefoy) e dalle lingue classiche (Pindaro, Sallustio, Rutilio Namaziano, Disticha Catonis). È redattore di
varie riviste, fra le quali «Poesia», e critico letterario per il quotidiano nazionale «Avvenire». Vive a Milano.
Questi gli altri appuntamenti di fareSpazio alla poesia:
3 aprile 2016 ore 18.00 - Mauro Ferrari, Come si vive di piccola editoria?
8 maggio 2016 ore 18.00 - Marco Vitale, Editoria di qualità: un magnifico sottobosco
29 maggio 2016 ore 18.00 - Roberto Dossi, Luciano Ragozzino e Marco Rota, Esperienze di editoria d'arte
L’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili. È possibile prenotare inviando una email a
info@aref-brescia.it o telefonando al numero 030.3752369.
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