
L’associazione artistico culturale Helianto, col Patrocinio del
Comune di Rovello Porro, ha invitato la poetessa Laura
Garavaglia a presentare i suoi libri di poesia, nella sala
Conferenze del Centro Civico di Rovello Porro, sabato 13
giugno alle ore 20.45.

Per l’occasione la poetessa presenterà e leggerà al pubblico
poesie tratte dalle raccolte poetiche Correnti
ascensionali (CFR, 2013 con prefazione di Donatella Bisutti ,
2° Edizione in rumeno, spagnolo e inglese nel 2014) e La
simmetria del gheriglio (Stampa, 2013 con prefazione di
Maurizio Cucchi –Finalista Premio “M. Luzi”, 2° Edizione con
tradizione in rumeno e inglese nel 2014).

A seguire i presenti sono invitati al rinfresco offerto
dall’Associazione Helianto.

L’Associazione artistico-culturale Helianto attraverso questa
serata di poesia in compagnia della poetessa Garavaglia
vuole diffondere la cultura in tutte le sue forme, proporsi come
luogo di incontro e di aggregazione, favorire l’incontro tra le
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luogo di incontro e di aggregazione, favorire l’incontro tra le
arti attraverso iniziative volte al dialogo e al confronto
costruttivo, promuovere la conoscenza delle risorse artistico-
culturali presenti, in particolare, nella zona al limitare tra le
province di Como e Varese.

“La poesia della 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.”

Dalla Prefazione di Donatella Bisutti a Correnti Ascensionali

Dove tutti arriveremo

Ci arriveremmo tutti

dai boschi spogli di periferia

dai campi arati recintati da cemento e gru

dai bar con le vetrine opache di vapori

tavoli vuoti e anonimi caffè bevuti al banco

dall’eleganza discreta delle case del centro

Dai parchi incolti, le aiuole sfiorite come i nostri ricordi.

Ci arriveremo. E sarà un punto neppure così lontano

un punto un po’ più scuro degli altri

dove, stelle senza luce, imploderemo.

                                                           De Farfalle e pietre, Côme, Lietocolle,
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