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Genovantasei Utl dibattito in Provincia con critici ed esperti
, -

Del-elruo.o'
Perche, valore' commerciale non 'e valore tirtistico?, \

Qual El il ruolo della poesía?
Quale iI SUD rapporto con la víta
quotidiana? Nell'ambito di un fe-
stival che ha come scopo pro-
prio quello di rendere sempre
pili stretti !3 sempre piu espliciti

.questi legami, non possono
mancare riñessioni e lncontri
che permettano di verificare lo
stato delle cose,

11 primo di questi appuntamen-
ti, cui nei giomi prossimi taranno
segu~o altre occasiohi e altre i-'
niziative, e 'la Tavola Rotonda,
dal titolo "Non chiederci la paro-
la" che avrá luoqo' o'ggi pome-
riggio dalle oré 16 alle 19 a Pa-
lazzo Spinola, sede deíla Pro-
víncía di Genova ,(largo Eros Gay'Goytiso!o discut~ con Edoardo Sanguineti
Lanfranco). La Tavola Hotoncía,' "

.i cui atti saranno pubblicati dal , strenuamente? Da questa do- del suo strettoleqarne c,?n la
'''circolo Viaggiatori nel Tempo, manda altre ne nascono: la poe- poesia.ín quesfoccasione, inol-
, sara introdotta da Angelo Bob- sia che "resiste" e che, di con- tre, De Luigi presenterá anche

bío, assessore alla Cultura della segLienza, si allontana sernpre la mini rasseqna di rnusica d'au-
Provincia di Genova: Partecipe- piü dal lessico quotidiano, e la -tore che avrá luogo domani 27
ranno esperti studiosi, letterati e poesia pura Élvera o il risultato di giugno' e' sabato 29 in omaggio
poeti italiani.ed europei: Gian- _ uno snobistico rifiuto di diffusio- l'ad Amilcare Ri~mbal~i,fondato-
carío Majorinó, cui spetta il corn- ne piu vastapossibile? E anca- re del Clüb Tenco. E questo il

, pito, di cbórdinatore 'degli inter- ra: perché essere letti da molti, primo passo verso un progetto
venti, Edoardo S,anguineti, Atti- incontrare i gusti del pubblico.' piu arnbizioso proposto al"Ten-
lió Boano, Mario De I:.uigi,Mari- cióé avere un "valore' eomrner- .co' da Valter Bartolozzi; allestire
'na Belke, (Gerrnania), Hans ciale" sembra un sinonimc di ogni anno, all'interno del Festival
Raiumund (Austria), J,GSéAgu- scarso 'valore arñstoo"? lnternazionale di Poesia, una
stin Goytisolo (Spagna).' A rappresentare una via inter- vera e propría sezione dedicata

, . Majorino, Sañguineti! ~oytiso- media potrebbe essere chiama- alla canzone 'd'autore europea. '
lo e Raimund partecíperanno to Mario De Luigi, rappresen- lnsomma,' dopo la tradizionale

.anche tell'happeninq poetico' tantedel Club Tenco.cche at- ' vetrinaSanremesediottobre,un
che si svolgerá, sempre a Pa- frontera il problema dal puntodi "Ierico bis" genovese.
lazzo Spinola, alle ore 21. vista delta canzone d'aulore e i, CATERINA BRUZZONE
. Scopo dell'incontro odierno
nolre'soloqueílo ditastare iI pol-'
so allo stato di salute della poe-, Alla tavola rotonda "Nori chiederci la saggisticacitiamo 'La creativita tr;a'lin- Una t'" ola"'" I ' "d' , tura spaqnola-nei'paesl stranieri.Col- tarnentedalMínisterodegliAffari Este-

~sia, compito, questo, norrnal-: parola" partecpano, oltre 9-1 poeti pre- 'guaggio e rhetalinguaggio"(1990) «Gli ' , "av ,ro" 0,'0, ,a leqato ai rninísteri spagnolidi Cultura, : r1 di Vienna e colabora con altri mlni-
mente affidato alle riviste-spe- senti all'happening, Attili6 Gluseppe. "atti linguistici"come modello espllcati- . Affar.i Esteri e Pubblica Istruzione, 'it' stérí come Pubblicalstruzioneed Affa-
cializzate. Si tratta, piuttdsto, di Boano e Marina Belke. ' vo aellinguaggio» '(1993). ,", I '.' ,,' '-, .,', Cervantes ha la sede italianaa Milan@'riCultllrali.Apartiredall'autunnodel
una ríñessione - diseussione - Boano, nato a Genova ne11954, e :Marina Belke e nata:a Génovanel- CO'n ara'n _1 'l., anO,rl' ed organiiza concadenze regolari ei- 19950rganizza,0Itreaglior:maícollau-
confronto per indagare íllivello di poeta e studioso di linguistica. Attual- 1938, Hastudiato Lingue e Letterature ' cli di proiezioni in lingua oríginale, pre- dati corso di aggiornamento destínati
díffusípne ~nitiva e linguistica mente e docente di Glottologia e di -sfranierea Milano e,d e stata allieva di ' , sentazone di libri:di autori spagnoli e' agli insegnantidi linguatedesca, corso "

-'dell'arte in qenerale e della poe- Linguistica,generalepresso la Facoltá, CarIo Bo. Attualmente ríesiede i!1Ger- taliane e tedesche,Dal1989 Él edfrice . centri culturalidel loro pae~e.:' sodamericani, concerti, seminari, mo- . di tedesco aperti a tutti.
sia in particolare. Owero: in di lettere e Filosofía dell'Universita di mania dove, dal 1975, ínseqna l.ette- di due ~i~iste\universttar.ie,I!LaParete"e l'istiíuto Cervantes - Centro Cultural ' stre.e conferenze. Informazioni:Comune di Genova,tel.
un'epoca in cui la lingua quoti- Verona. Fra i suoi volumi di poesía r,i- 'ratura Italiana Moderna all'Unlversita "Irvaso di Pandora", ,.' Espanol, che ha portato in ltália José La presenza ~iHans Raimund e in- : 20982690; Provincia di Genova, tel. '
diana e sernpre piu mñuenzata cordiamo "Le palme e il vento" e "Invi- Tecnica di Berlino, Ha effettuatcj'studi Gli ospiti stranleripresentialla tavola Lean Goytisolo, Él. un ente pubblico .vece stata possibile'grazieall'interven- 54992366; Mu~o di Sant'Agostino,o-
dagli stilemi mediologici, la lin- ,to" '(1984)..Pér il teatro ha pubblicato, ,su PierPaolo PasoHnie il :t:eatrQL§lbo-v., rotonda e'all'happenir:lgdi poesia sono senza fini di lucro che-ha come sccpo to de/I'lstitutoAustriacodi Cu~uradi Mi- ve sono allestite le tre mostre collega-, J

gua,:PPfl-tiJ:;.a subísce.la.stessa.c, . r~oriq.ltaliano.rpubblicalJdpsu rivistei- ' L3.00¡¡a~ione.d~i"._!a prQmozibneeja_diffÍ¡lsidr:le_d~liatcul')-~lano. l;¡stit~b.,iustriaco dipende diret-,' te all80ma!1~stazione, tel. 2511263:
.prepotente invasione o resiste t:.....;;.;.::::.:::..:...::._..;;....---.:;:::......:.:....~.....,.~"::"7'"-~-....:.;.;~~~":""''''':''''7'':''~~-~~:;---:---~..:;..~-:-'...:..""'"''':~~;.;...:------ ......,._""'""':......;._..::....:.......::.::.....:;;;:;;;..;;;;;;;;;;;._..:;._....:....:.. ......: ;;...J
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a~PO di" sopra
" e d''letra una slepe. \0, regnaVO /o , \1 In que\ regno

avevo un cava o
/ spada;\o'

e a,nche una , tit3 del pratí
, edevO tutta I~ vas

poss o di sopra I '

fino al camp , e rami
d'fantasla

fino al palana, 1,
. l reglnatu che'en a ' , 'o

e , " edevi tutto qUel domlOl ,
ml,COnc, ,1

mi proteggev i, ,.
venNiace~annl \

l ne e' cioccola o
'aU'ora de pa , '

. . do facev.a·scura• '
oquan , '
Mai.piO',' .", l ' tere

" O.'ltoI'orgogho depaho se "~o ' h',"
'co,me nlo sentitope~: eJ:;A. GO'lTl$OLO

'poesia, _ "
• cercaSI '

MemOria b della foresta '
nella tene ra, , non piu .
tronchi cadentl legnl rg'oOO, '

rasate eme .
Incisl pozze.- ena dell'aoz.lano

te mente, SIsa, qu gi
len . 1\ trastornato og
quella dell'adU,. °parti infantili
e le tírate da pl~ '\1 giaguaro pum
boati di Seql,lola,gl p'er miracolo

d'esser sa "O • Itante d po 'e f09he.rol'albera . El " •
,sa\t8to . rto rl rabbloso '

. . ""'\Onso 'llrecIP'''' hlna da presa
,qulndi nella m~C;ente tem perando

scla'via natura le 13lcate
e lo slanclo íI,cor~~a 13000niente
soio gil occhl.a P nare a narrare

, si narra si puo t~r ondadorí,1995) , ,
(da "Tetra\legr~ á~NCARLO MAJORlNO

~Ipoeta auStriaco ):tans Raimund
.-

.Raimun'd,il '~riestino"l'

poesie. Fra i pió recentt'Du Kleidest . serittura, poeta escrtttore teatrale, nocomete".
rnich in Lioht" (1984) e',"Strophj3nei- 'ha pubblicato numerose opere di José Agustin Goytisolo, nato an-
n~'r Ehe" (Liebesgedicnte, 1'995'). Lé sa,ggistica, prosa é poesía. Fra le piü ch'egli nel 1~28, e invece provenien-
sue poesie sano state tradotte in recenti: "La solitudine e gli altri" te dalla penisolaiberica. A Barcetío-
molte .Iingue" in ltalia=Véntnloqoi . (Garzanti, 19(0), "Cangiante", na, sua citta natale, ha dedicato "No-
viennesi" e stato pubblicat6 nel1993 ' ' (Scheiweller, 1991), "Sosia, Lampa- vissirna oda a Barcelona". Fra le al-
dallé edizioni Moby ·Qick,."." , da" (Rizzardi, 1994) e "Tetralleqro" ' tre opere-ricordiarno "Claridad", "A
,Giancarlo Majorinoe, nato nel (Mondadori, 1995). Ha lnoltre fonda- e veces gran amor', "Como los trenes
1928 a Milanodove vive tuttora. 'Do- to nurnerose riviste di poesia.~ulti-' de la noche", "Caudemos de El E-
cente di Semiotica e analisi della~ ma ñata, n'el 199~, síchiama "Ma- scorial".' '

" '

Hans Raimund, Giancarlo Majorino-
e José Agustin Goytisolopartecipa-
no, assiernea Edoardo Sanquineti,
a entrarnbi gli appuntarnenf di oggi.
Hans Raimund e nato in Austria nel
1945, rna dal 1984 si é trasferitoa ,

, Duino, vicino: Tríeste. Libero,scrittQ-
I re, traduttore.dall'inqlese, dal france-

se e dall'itlaiano, Raimund ha pub-
blicato ~umerosi volumi di ptose e di


