con il sostegno di

fareSpazio alla poesia
appuntamenti con la poesia e i suoi autori
a cura di Massimo Migliorati
Domenica 29 gennaio alle ore 18 a SpazioAref riprende fareSpazio alla poesia, rassegna di incontri sulla
poesia contemporanea curata da Massimo Migliorati intitolata quest’anno La resistenza della poesia.
Insieme agli ospiti cercheremo di scoprire i motivi che permettono alla poesia contemporanea, negletta dal
pubblico e dalle maggiori case editrici, abbandonata ormai anni or sono dall’accademia, di continuare ad
esistere anche con esiti notevoli e accessibili (contrariamente alla vulgata che vuole la poesia
contemporanea di difficile – o non immediata – comprensione).
Il primo e il terzo incontro danno spazio agli autori: Gabriele Gabbia, Luca Lanfredi e Giovanni Peli, tre
giovani poeti bresciani (29 gennaio 2017) e Fabio Pusterla (26 marzo 2017), poeta fra i più importanti del
panorama nazionale, autore di numerose raccolte per Marcos y Marcos, nonché autorevole e apprezzato
traduttore dal francese. Interverranno poi gli animatori di due riviste di poesia, diverse per impostazione:
Giuliano Ladolfi con la redazione di Atelier, nata per la carta ma che da qualche anno ha un pubblico
proprio anche in rete (26 febbraio 2017), e Riccardo Emmolo, poeta siciliano redattore dell’unica rivista online che continua ad essere pensata come una rivista cartacea tradizionale (6 maggio 2017).
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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TRE POETI BRESCIANI: Gabriele Gabbia, Luca Lanfredi, Giovanni Peli
Gabriele Gabbia è nato il 14 luglio 1981 a Brescia e ivi vive.
Nel 2011 ha editata la silloge poetica La terra franata dei nomi (L’arcolaio, Forlì, 2011), con prefazione di
Mauro Germani – vincitrice (in ex aequo con Clery Celeste) della seconda edizione del Premio di Poesia
per Opera Prima “Solstizio” 2015.
Intorno al suo lavoro in versi hanno scritto alcuni dei più importanti poeti italiani, tra i quali figurano:
Roberto Carifi, Maurizio Cucchi, Milo De Angelis.
Luca Lanfredi è nato nel 1964 e vive e lavora a Brescia. Ha pubblicato la raccolta Il tempo che si forma
(L'Arcolaio, Forlì 2015) con prefazione di Giacomo Cerrai.
Una breve silloge, A mezza luce, è apparsa in formato e-book nel maggio 2009 per Clepsydra Edizioni.
Suoi testi sono apparse sul sito del poeta Nanni Cagnone e su alcuni blog, quali: Poesia di Luigia Sorrentino,
Imperfetta Ellisse di Giacomo Cerrai, margo di Mauro Germani e Carteggi letterari.
Giovanni Peli è nato a Brescia nel 1978. È autore di poesie, canzoni, racconti, testi per bambini e teatrali. Le
sue ultime opere sono il disco cantautorale Gli altri mai (Ritmo&Blu, 2016), la raccolta in versi Albicocca e
altre poesie (Sigismundus, 2016) e il racconto bilingue bresciano/italiano Brèsa desquarciàda/Brescia disvelata
(Edikit, 2017). Di imminente pubblicazione il romanzo breve Il candore per l'editore Oedipus.
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