Comune di Pistoia
Assessorato alla Cultura

Una rassegna di poesia, organizzata
dalla Biblioteca San Giorgio di Pistoia,
nella Sala Piero Bigongiari che conserva
oltre 10000 unità bibliografiche, fra testi
editi e manoscritti, appartenute a uno
dei maggiori poeti del nostro tempo.
Un grande patrimonio di poesia
italiana e straniera, fra libri e riviste, testi
in versi e in prosa, critica e filosofia, a
testimonianza di un impegno a favore
della poesia come competenza di vita,
maestra di civiltà e radice del pensiero
(onde il titolo della rassegna “La poesia
pensa” tratto dallo stesso Bigongiari).
Un ciclo di laboratori con i poeti
italiani di tutte le età, con particolare
attenzione a quelli che vivono in Toscana

e a Pistoia (per essere, almeno per una
volta, “profeti in patria”!), con l’obiettivo
di promuovere la poesia ed educare ai
valori della creatività e delle emozioni,
della bellezza e dell’etica attraverso la
lettura dei grandi poeti, i big di ogni
epoca che sanno ancora parlare alla
mente e al cuore dei lettori.
Gli incontri, fra scienza e
promozione della poesia, sono in forma
di dialoghi aperti a tutti e con tutti, e
pertanto ciascuno è invitato, se lo
desidera, a leggere un testo del poeta o
dei poeti che sono al centro dell’ascolto
e della riflessione, a partecipare
attivamente al corpo a corpo con i poeti.
In particolari eventi dell’anno, sono

presenti anche critici e attori, per la
presentazione di libri, antologie o
costellazioni di poesie, perché i valori
della critica e dell’oralità sono aspetti
complementari all’esplorazione “solitaria
e perigliosa” dei poeti nei poeti.
Sempre di più infatti, nel nostro
tempo attratto da ben altre e più
seducenti sirene, i poeti sono chiamati
a farsi portatori di quel “grande carico”
della memoria e del pensiero che,
secondo Ingeborg Bachmann (da qui il
logo della rassegna, “ritagliato” dal
quadro di Anselm Kiefer nella Sala lettura
della Biblioteca), è un fardello certo
scomodo da portare ma che occorre
salvare dall’oblio. Per non dimenticare.

Dylan Thomas

Letture di Alessandro Ceni

Biblioteca San Giorgio - Sala Piero Bigongiari, ore 17,00
Novembre 2007 - maggio 2008

Venerdì 11 aprile

Giovanni Pascoli

Letture di Alba Donati

George Trakl

Giovedì 20 marzo

Venerdì 18 aprile

Letture di Milo De Angelis

Venerdì 14 dicembre

A cura di Paolo Fabrizio Iacuzzi

Venerdì 7 marzo

Tito Lucrezio Caro

Letture di Giacomo Trinci, Giuseppe Grattacaso,
Massimo Baldi, Sauro Albisani, Roberto Carifi, Piero Buscioni
per l’apertura della Sala Bigongiari

Il grande carico della poesia

Da San Giovanni della Croce
a Ingeborg Bachmann

Venerdì 11 gennaio

Piero Bigongiari

BIG - La poesia pensa

Venerdi 21 dicembre
Letture di Massimiliano Barbini e Marco Massimiliano Lenzi
nel giorno del Solstizio d’inverno

Giovedì 30 novembre

Pistoia, via S. Pertini
tel. 0573 371600
sangiorgio@comune.pistoia.it

Venerdì 25 gennaio

Dai bambini del ghetto di Terezin
a Dietrich Bonhoeffer

Letture di Sauro Albisani e Stefano Bindi
alla vigilia della Giornata della Memoria
Venerdì 8 febbraio

Clemente Rèbora

Letture di Piero Buscioni

Poeti israeliani e poeti palestinesi

Letture di Paolo Fabrizio Iacuzzi e Cesare Sartori
con Vittorio Biagini e Massimo Pizzingrilli
che presentano
Poeti israeliani, a cura di A. Rathaus (Einaudi)
In un mondo senza cielo, a cura di F.M. Corrao (Giunti)
alla vigilia della Giornata Mondiale della Poesia

Letture di Roberto Carifi

Thomas Sterne Eliot

Letture di Gianluigi Paganelli
Venerdì 9 maggio

Djuna Barnes

Letture di Maura Del Serra
Venerdì 30 maggio

Fernando Pessoa e i suoi eteronomi
Letture di Martino Baldi e Susanna Mati
Omaggio alla collana “Acquamarina”
pubblicata dalle Edizioni Via del Vento

