
Biblioteca Guglielmo Marconi
via Gerolamo Cardano, 135 - 00146 Roma 

telefono 06 45460301
e-mail guglielmomarconi@bibliotechediroma.it

Martedì 26.02.08
poeti Sandro Penna - Elio Pecora
relatore Francesca Bernardini
Martedì 04.03.08
poeti Vincenzo Cardarelli - Jolanda Insana
relatore Aldo Mastropasqua
Martedì 11.03.08
poeti Ruggero Jacobbi - Carlo Villa
relatore Mario Lunetta
Martedì 18.03.08
poeti Amelia Rosselli - Bianca Maria Frabotta
relatore Marcello Carlino

Biblioteca Elsa Morante
via Adolfo Cozza, 7 - 00121 Ostia Lido.Roma
 lungomare P. Toscanelli 184
telefono 06 45460481
e-mail elsamorante@bibliotechediroma.it

Martedì 01.04.08
poeti Pier Paolo Pasolini - Renzo Paris
relatore Marco Palladini
Martedì 08.04.08
poeti Elsa Morante - Carla Vasio
relatore Francesco Muzzioli
Martedì 15.04.08
poeti Giuseppe Ungaretti - Silvia Bre
relatore Donato Di Stasi



La rassegna, promossa dalle Biblioteche di Roma 
e dalla Fondazione Marino Piazzolla, coinvolge 
quattro Biblioteche della nostra città (Enzo Tortora, 
Franco Basaglia, Guglielmo Marconi, Elsa 
Morante) e costituisce la seconda parte dell’impor-
tante iniziativa, svoltasi nel 2004 presso la Casa delle 
Letterature.
Mantenendo lo schema della prima parte, la rassegna 
prevede 14 incontri, ciascuno dei quali è dedicato 
a due autori di grande presenza nella poesia italiana 
del secondo Novecento che hanno operato a Roma, 
città che nello scorso secolo ha visto nascere tanta 
grande poesia italiana. Il coordinamento critico è 
affidato a studiosi di riconosciuta competenza nel 
campo specifico.
La rassegna, che coprirà un arco di quattro mesi 
(da metà dicembre 2007 a metà aprile 2008), 
costituisce un evento di rilievo nella riaffermazione 
di una coscienza collettiva che intende porsi al tempo 
stesso come civile ed estetica.
Le voci dei poeti, proprio per la loro complessità, 
funzionano anche come indicatori di consapevolezza 
in questo nostro tempo che sembra votato, troppo 
spesso, alla superficialità e alla confusione.
I destinatari della manifestazione sono ovviamente 
tutte le persone che amano la buona poesia e la 
riflessione sulle sue parole e il suo pensiero. Ma 
il pubblico privilegiato resta, nell’intenzione dei 
promotori e dei curatori, quello dei giovani, in 
tutte le loro collocazioni sociali e culturali, affinché 
possa svilupparsi la loro apertura nei confronti 
di un linguaggio di profondità, come quello 
poetico, che tanto può, ancor oggi, contribuire a 
quell’ “accrescimento della vitalità” di cui parlava 
Leopardi, e a una maturazione del gusto immagi-
nativo, come della capacità critica nei confronti della 
realtà complessiva dei nostri anni.

Curatore Mario Lunetta
Coordinatore Roberto Piperno

PROGRAMMA
Gli incontri iniziano alle 17.30.
Il giorno 11 Dicembre alla Biblioteca Enzo Tortora, 
inaugurazione con inizio alle 17 - drink.

Biblioteca Enzo Tortora
via Zabaglia 27 b - 00153 Roma

telefono 06 45460601
e-mail enzotortora@bibliotechediroma.it

Martedì 11.12.07
poeti Corrado Govoni - Edith Bruck
relatore Cecilia Bello 
Martedì 18.12.07
poeti Alfonso Gatto - Maria Luisa Spaziani
relatore Francesca Bernardini
Martedì 08.01.08
poeti Aldo Palazzeschi - Mario Lunetta
relatore Francesco Muzzioli
Martedì 15.01.08
poeti Luciano Folgore - Tommaso Ottonieri
relatore Aldo Mastropasqua

Biblioteca Franco Basaglia
via Federico Borromeo, 67 - 00168 Roma

telefono tel 06 45460371
e-mail francobasaglia@bibliotechediroma.it

Martedì 29.01.08
poeti Mauro Marè / Mario dell’Arco
relatore Marco Palladini
Martedì 05.02.08
poeti Libero De Libero -  Nelo Risi
relatore Donato Di Stasi
Martedì 12.02.08
poeti Leonardo Sinisgalli - Tommaso Di Francesco
relatore Giorgio Patrizi


