
 

Comunicato stampa 

 

 

APPASSIONATI INSEGUIMENTI DEL REALE 
 

COSA: Serata di poesia e musica in occasione del 

finissage della mostra della scultrice Roberta 

Conigliaro “Un’esile scia di silenzio”, ispirata alle 

liriche di Antonia Pozzi. 

 

 

QUANDO: Giovedì 21 Novembre 2013 dalle h. 19.00 

 

DOVE: Antico Oratorio della Passione Basilica di 

Sant’Ambrogio, Milano - piazza Sant'Ambrogio, alla 

sinistra dell'ingresso principale alla basilica 

 

 

 

CHI:  

FRANCO LOI 

ROBERTO MUSSAPI 

NATHAN SHEPHERDSON 

MASSIMILIANO MANDORLO, TOMMASO DI DIO,  

PAOLO SENNA, LORENZO BABINI, DAMIANO SCARAMELLA e 

altri 

 

Interventi musicali di EUGENIO DELLA CHIARA (chitarra 

classica) 

  

A cura di VERSI LIBERI 

Da un idea di Massimiliano Mandorlo  

ed Elisabetta Mero 

 

a seguire buffet  

  

 

Giovedì 21 novembre dale 19.00 si svolgerà, presso 

l’Antico Oratorio della Passione, una serata dedicata 

alla poesia nel giorno di finissage della mostra di 

sculture di Roberta Conigliaro dal titolo “Un’esile 

scia di silenzio”. 

L’idea di questa serata è ispirata da una definizione 

di poesia fornitaci da Czeslaw Milosz, premio nobel 



per la letteratura, presente nel suo libro “La 

testimonianza della poesia” dove sono raccolti i 

contenuti di sei storiche lezioni che tenne negli 

anni ’80 all’Università di Harvard. Le sue 

riflessioni riguardano la percezione che avranno i 

posteri della nostra epoca. L'atto poetico, è da lui 

presentato come "un appassionato inseguimento del 

reale" e la poesia come testimonianza di un momento 

storico.  

Milosz: “Non ho dubbi che i posteri ci leggeranno nel 

tentativo di comprendere che cosa è stato il 

Novecento, proprio come noi apprendiamo molto 

sull’Ottocento grazie alle poesie di Rimbaud e alle 

prose di Flaubert”. 

Così i poeti coinvolti in questa serata sono invitati 

a dare un contributo in questa direzione, grazie alla 

loro capacità di cogliere le sfumature del presente.  

Saranno protagonisti poeti “maestri” (Franco Loi e 

Roberto Mussapi), dal Queensland (Australia) Nathan 

Shepherdson come special guest, giovani (Massimiliano 

Mandorlo, Tommaso di Dio e Paolo Senna) e 

giovanissimi (Lorenzo Babini, e Damiano Scaramella). 

Ciascuno ci regalerà, attraverso la poesia, la 

propria percezione, "appassionata", del reale. 

Oltre a quello generazionale, avverrà un dialogo 

anche con l'arte presente nello spazio attraverso le 

sculture di Roberta Conigliaro e con la musica di 

Eugenio Della Chiara (chitarra classica). 

 

 

 

 

Per info: 

mmandorlo@libero.it 

elisabetta.mero@gmail.com 

mailto:mmandorlo@libero.it

