
LE VOCI DELLA CITTÀ
Poeti a Roma 1950-2000

18 Settembre - 30 Novembre 2004, ore 17.30

In collaborazione con la Fondazione Marino Piazzolla

È una rassegna  che  si  propone  di  disegnare  un  quadro,  in  dimensione  sia  storica  che  attuale, 
dell'attività poetica sviluppatasi a Roma nel secondo novecento. In questo arco di tempo Roma ha 
rappresentato una straordinaria officina di linguaggi e di ricerche, di cui non deve andare perduta la 
memoria, ma che - al contrario - deve essere riproposta con forza sia nell'interesse delle nuove 
generazioni che in quello di un pubblico che in questi anni ha mostrato una crescente partecipazione 
alle vicende e al senso (estetico e civile) della letteratura, e della poesia in particolare.
Si ritiene altresì che una iniziativa di questo impegno possa risultare anche assai proficua come 
supporto conoscitivo ed educativo per l'attività dei programmi Ietterari delle scuole medie superiori, 
che non di rado trascurano il complesso degli autori e dei testi della più recente modernità. I curatori 
si sono quindi preoccupati di sottolineare da una parte certi valori espressivi fortemente accertati, e 
dall'altra di riportare l'attenzione su autori rappresentativi entrati per molti motivi in ombra. Per 
queste ragioni hanno ritenuto di non insistere su autori e testi entrati ormai in un quadro di moderna 
classicità e quindi costituenti - come ad esempio Giuseppe Ungaretti, Pier Paolo Pasolini e Amelia 
Rosselli - un patrimonio definitivamente acquisito dalla coscienza collettiva.
All'interno  di  un  quadro  così  ampio  è  stato  quindi  ritagliato  un  primo profilo,  inevitabilmente 
parziale,  che potrà  essere integrato in successivi  cicli.  Il  taglio  impresso a questo primo tempo 
dell'iniziativa ha inteso risultare, dunque, attento anche a certe figure che il tabulato ufficiale della 
borsa letteraria non sempre ha premiato all'altezza del loro valore, nonché ad altre individualità 
interessanti che solo in tempi recenti hanno affermato il loro profilo.

Programma

Poeti Critici

18/09/04 Giorgio Caproni, Mario Quattrucci Francesco Muzzioli

27/09/04 Elio Filippo Accrocca, Lamberto Pignotti Marco Palladini

07/10/04 Angelo Maria Ripellino, Paolo Guzzi Aldo Mastropasqua

11/10/04 Anna Malfaiera, Alfredo Giuliani Mario Lunetta

18/10/04 Attilio Bertolucci, Roberto Piperno Giorgio Patrizi

25/10/04 Cesare Vivaldi, Elio Pagliarani Marcello Carlino

29/10/04 Marino Piazzolla, Ariodante Marianni Donato Di Stasi

15/11/04 Dario Bellezza, Valentino Zeichen Donato Di Stasi

17/11/04 Edoardo Cacciatore, Francesco Muzzioli Giorgio Patrizi

22/11/04 Tomaso Binga, Marco Palladini Aldo Mastropasqua

24/11/04 Giorgio Vigolo, Mario Socrate Francesco Muzzioli

26/11/04 Gianni Toti, Nanni Balestrini Mario Lunetta

01/12/04 Velso Mucci, Franco Falasca Marcello Carlino

13/12/04 Lea Canducci, Vito Riviello Francesco Muzzioli




