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Eventi

GERMAIN DROOGENBROODT
PAROLARIO 2015

sull´INSERTO

DE

LA

PROVINCIA

per

L´appuntamento di lunedì 22 giugno con Germain Droogenbroodt a pag. 29 dell´inserto de La Provincia dedicato all´edizione
di Parolario 2015
PAROLARIO E LA CASADELLA POESIA DI COMO PRESENTANO
L’AVVENTURA DELLA BELLEZZA
INCONTRO CON IL POETA GERMAIN DROOGENBROODT
Introducono Pietro Berra e Laura Garavaglia
Intermezzi musicali a cura di Leonardo Taio (viola)

LUNEDì 22 GIUGNO - ORE 20.30 –VILLA DEL GRUMELLO,
CERNOBBIO 11, COMO

VIA PER

“L’avventura della bellezza”: così può essere sintetizzata la poesia del belga Germain
Droogenbroodt, che è anche traduttore, editore e promotore di poesia a livello internazionale,
attività per le quali gli sono stati conferiti numerosi premi e riconoscimenti a livello internazionale.
È autore di dieci libri di poesia tradotti in una quindicina di lingue. Lunedì 22 giugno alle ore
20.30 presso la Villa del Grumello, in via per Cernobbio 11 a Como, Il poeta sarà ospite de La
Casa della Poesia di Como nell’ambito del Festival di Letteratura Parolario 2015. Leggerà le sue
poesie accompagnato dal suono della viola di Leonardo Taio e sarà presentato da Pietro Berra e
Laura Garavaglia. Le poesie di Droogenbroodt tracciano una sorta di viaggio tra passato,
presente e futuro, si configurano come un ponte tra due culture, quella occidentale e orientale
ben conosciute dal poeta, un continuo passare da ombra a luce, dallo yin allo yang secondo il
sistema filosofico taoista dove tutto è perpetua mutazione e non c’è permanenza. Una poesia che
rispecchiala profonda preparazione culturale dell’autore, che spazia dai classici al giudaismo, al
taoismo alla filosofia zen e che si configura come linguaggio che mira a infrangere ogni barriera
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culturale e religiosa tra i popoli. Ma Germain Droogenbroodt è anche un ammiratore del lago di
Como dove ha soggiornato varie volte e ha scritto la raccolta di poesie Conosci il tuo paese?
Meditazioni sul lago di Como, titolo che ricorda un verso di Goethe ,“Conosci il paese dove
fioriscono i limoni?”. Poesie ispirate alla bellezza del paesaggio lariano, scritte in occasione di
una permanenza del poeta sulle rive del Lario, dal quale hanno tratto ispirazione scrittori come
Stendhal, Parini, Manzoni e Fogazzaro. Germain Droogenbroodt è solito legare il processo
creativo alla permanenza, spesso solitaria e meditativa, in un luogo che ne favorisca lo sviluppo e
la concentrazione. È motivo dominante della sua scrittura, che si ravvisa anche nella produzione
recente del poeta, composta durante i lunghi soggiorni nell’estremo oriente. Infatti Il poeta
leggerà anche poesie dal libro Nella Corrente del Tempo.In questa raccolta la presenza
dell’acqua del fiume di un piccolo paese ai piedi della catena dell’Himalaya, dove il poeta ha
trascorso diversi mesi, è tema costante. L’acqua è un suono che si fa voce, si accompagna e si
confonde continuamente con un’altra voce, quella del poeta, segnando un percorso mistico che
va dall’io all’altro, dall’immanente al trascendente. Un viaggio ideale , dunque, un’avventura
verso la bellezza dell’incontro, dell’apertura, della conoscenza dell’altro da sé .
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