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Eventi

CORRENTI ASCENSIONALI di Laura Garavaglia e Daniela Gatti.Musiche di W.
A.Mozart eseguite dall´orchestra Petite Societé - Giovedì 15 maggio ore 21 Villa
Olmo, via Carloni 1, Como
In occasione della 24° edizione della mostra di arte contemporanea MINIARTEXTIL dal titolo GEA, La Casa della Poesia di
Como presenta "Correnti Ascensionali" (CFR Edizioni). Poesia, Arte e Musica si uniranno in un armonioso dialogo.
Laura Garavaglia e foto di monili-sculture di Daniela Gatti

composta da giovani musicisti di talento. Lo spirito che anima questa formazione è lo stare e
suonare insieme. Un progetto didattico voluto dall’insegnante Donatella Colombo.
Garavaglia ha alcune delle migliori qualità di una poesia “femminile” , usando questo
termine non per ghettizzare in maniera riduttiva, ma al contrario, per sottolineare come oggi
la poesia scritta da una donna abbia, nei casi migliori, come qui, una particolare vibrazione in
consonanza con la Natura e un rapporto privilegiato con il corpo, che è, come non mi stanco
di affermare, il veicolo primo, lo strumento primo dello scrivere poetico, mentre gli uomini
appaiono spesso del tutto sordi , del tutto sprovvisti di comunicazione con il corpo inteso
come microcosmo cosmico, e anche come buia radice da cui può nascere la parola
recuperando ogni volta tutto intero lo splendore di un suo elusivo significato.”
dei versi, e sul loro rapporto con la luce. (…)Si possono trovare nelle opere della Gatti altre
consonanze, che sono allusioni alla struttura primigenia della materia, o ritmi geometricomatematici, o ancora una dimensione cosmica che si apre all’astrazione.”
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