Poesia Curzútt 2018
La Fondazione Curzútt – San Barnárd (www.curzutt.ch) è lieta di presentare la quarta
edizione di Poesia Curzútt. Mantenuto sostanzialmente invariato il concetto
dell’evento, che ruota attorno a due dimensioni complementari. Per la parte più
propriamente pubblica (la sera, con cena), il coordinatore del progetto, il noto poeta
Fabio Pusterla, intreccia con due poeti (sempre uno affermato ed uno emergente) un
dialogo artistico realizzato attraverso letture di loro poesie. Vi è poi uno spazio più
didattico (il pomeriggio, aperto anche al pubblico e di sicuro interesse) con scuole di
diversi ordini che si avvicinano al mondo della poesia, potendo contare
sull’esperienza dei citati autori illustri. Quest’anno la Scuola cantonale di commercio
di Bellinzona e le scuole elementari di Monte Carasso.
Nella prima, fortunata, edizione del 2015 si sono cimentati Fabio Pusterla medesimo
e Massimo Gezzi, l’anno successivo hanno calcato la scena Daniele Bernardi ed
Alberto Nessi. Nel 2017, la giovane Laura Accerboni ed il noto Umberto Fiori.
Nella quarta e prossima edizione 2018 del 12 ottobre saranno presenti i noti
Cristiano Poletti (nato nel 1976 a Treviglio, in provincia di Bergamo. Autore della
raccolta Porta a ognuno, L’arcolaio, 2012, e del saggio Trovandomi in inviti superflui
in L’attesa e l’ignoto – L’opera multiforme di Dino Buzzati, a cura di Mauro Germani,
L’arcolaio, 2012. Sue precedenti raccolte sono: Mari diversi, Book, 2004; Non Nome,
Manni, 2007. Dal 2007 dirige Trevigliopoesia (www.trevigliopoesia.com). È redattore
del blog collettivo Poetarum Silva (http://poetarumsilva.com) e Piergiorgio
Morgantini (nato nel 1954 ed ha vissuto i primi vent’anni a Chiasso. Si è poi trasferito
a Locarno ed in seguito a Verscio. Collabora con alcuni giornali e riviste dove ha
pubblicato diversi testi poetici. Nel 2013 è uscita la raccolta Lezioni di volo (Locarno,
Dadò; con prefazione di Fabio Pusterla).
Lo scopo è anche quello di avvicinare il pubblico alla poesia in modo semplice ma
con ospiti prestigiosi, nel magnifico contesto dell’antico nucleo medievale di Curzútt,
dove non possono mancare i prodotti del territorio a kilometro zero.
Le iscrizioni per l’edizione 2018, che avrà luogo il venerdì 12 ottobre 2018 presso
l’ostello di Curzútt sono da effettuare presso stefano.guidotti@bluewin.ch ( i posti
a disposizione sono limitati; il criterio di scelta avverrà secondo l’ordine di iscrizione),
prezzo fr. 35.-, inclusivo di cena (bibite e trasporto esclusi) e di un elegante
quadernetto (Edizioni Sottoscala, Bellinzona), confezionato per l’occasione, di
poesie inedite degli autori ospiti.
Parte didattica (aperta al pubblico): dalle 14:00;
Parte pubblica: dalle 19:00.

Grazie e cordiali saluti.
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