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Eventi

L’EMOZIONE DELLA POESIA – Giovedì 29 gennaio ore 18 – Libreria Ubik –
Piazza San Fedele - Como
UN OMAGGIO A GIOVANNI RABONI, POETA , INTELLETTUALE E CRITICO. UNA FIGURA FONDAMENTALE DELLA POESIA
E DELLA CRITICA DEL NOVECENTO. INTERVENGONO MAURIZIO CUCCHI E VALERIA POGGI. CON LA PARTECIPAZIONE
DI PATRIZIA VALDUGA,E VIVIAN LAMARQUE. Durante l’incontro saranno presentate le raccolte di poesie “Gianmorte
violinista” di Marco Ceriani (Stampa2009, 2014) e “La prima ora” di Wolfango Testoni (Stampa2009, 2013)
Una serata per ricordare la figura di Giovanni Raboni, a dieci anni dalla scomparsa, attraverso
una serie di testimonianze e di testi editi e soprattutto inediti raccolti nel libro “L’emozione della
poesia. Testi e interventi sull’opera e la figura di Giovanni Raboni” a cura di Valeria Poggi
(Stampa2009, 2014).

"[…]Questo libro è un doveroso riconoscimento al poeta, al critico, all’intellettuale, all’amico che è
stato ed è Giovanni Raboni. La difficoltà è, se mai, risultata quella di restringere il campo degli
interventi, delle testimonianze. La scelta, allora è caduta inevitabilmente su Milano, su chi in
questa città ha operato a contatto con lui. Perché Milano? Perché Milano è la città dove Giovanni
Raboni è nato, dove ha vissuto, dove ha voluto “lavorare” e lasciare la sua impronta di poeta e di
grande promotore di cultura (nonostante le tentazioni di Roma e di Napoli). Milano è la città che la
fa da protagonista nella sua opera poetica, la città che vede la sua firma da «Questo e Altro» a
«Paragone», da «aut aut» a «Il Verri», da “Milano Poesia” (con Antonio Porta) alla “Società di
Poesia” (per promuovere la pubblicazione, insieme a Maurizio Cucchi, Antonio Porta, Giovanni
Giudici, Giuseppe Pontiggia ed altri, dei testi di giovani poeti), dal Piccolo Teatro al Premio
Bagutta, dalle pagine del «Corriere della Sera» al costante impegno civile. "
Dalla prefazione del libro "L´emozione della poesia. Testi e interventi sull´opera e la figura di
Giovanni Raboni" a cura di Valeria Poggi, Stampa2009, 2014.
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