Istruzioni per la notte
Presentazione dell’ultimo volume in versi e dell’insieme dell’opera di Gianmario Lucini
venerdì 6 novembre alle 18,30 da LiberThè in viale Adriatico 20
Luca Benassi, Marcella Corsi e Anna Maria Curci
propongono in suo onore un pomeriggio all’insegna
della poesia, quella che aiuta a vivere.

Nel bosco dove passeggio catturando immagini
solo il silenzio si lascia mormorare.
Ascolto la neve crocchiare
al passo della risalita;
doppiando il crinale s'apre
il largo respiro d'una valle
che pare là in attesa
d'uno sguardo che la voglia amare.
In questa bruma di neve
ancora canta la poesia,
in questo freddo che morde e risana
c'è il calore d'una casa antica
fra antiche parole d'accoglienza.
E sulla bocca si fa l'oro del silenzio.

Poeta di alto respiro, critico sensibile, editore
coraggioso, umanista che dalle esperienze del
passato e dalla passione civile traeva la capacità
di conservare speranza in un futuro condiviso,
Gianmario Lucini era anche un amico.
La sua morte improvvisa, un anno fa, ha lasciato
una mancanza che perdura, un desiderio di
continuare almeno in parte il suo lavoro, fare
‘vivere’ le sue parole, far conoscere le sue idee.

La poesia era per Gianmario non solo strumento per
perseguire le ragioni del cuore, era anche verità, e si
esprimeva come testimonianza, impegno, proposta.
Pubblicato postumo, Istruzioni per la notte costituisce
una sorta di testamento spirituale del suo autore.
Delle poesie che lo compongono, come di altri testi
inclusi in altre sue pubblicazioni, verrà sottolineata la
grande sensibilità ecologica, la forza ‘sapienziale’, oltre
che l’estrema coinvolgente bellezza. Ai partecipanti
verrà data in omaggio una scelta delle poesie.
La presentazione dell’ultimo volume in versi vuole
essere un’occasione per far conoscere il complesso
dell’opera di Gianmario Lucini, e darà spazio anche alle
ultime due antologie poetiche su temi di attualità
prodotte dalla casa editrice da lui diretta (Cronache da
Rapa Nui, su temi ecologici, e Keffyeh. Intelligenze per la
pace), entrambe ben fruibili anche a scopi didattici.
Molti dei suoi libri ‒ tra essi A futura memoria, Krisis,
Monologo del dittatore, Sapienziali, Canto dei bambini perduti,
Memorie del sottobosco, Hybris,Vilipendio, Pensiero poetico e
critica integrale dell’arte ‒ e diverse delle antologie su temi
di attualità saranno consultabili e acquistabili in sala.
In mostra per l’occasione le belle foto di argomento
naturalistico realizzate da Stefania Corti.
Un assaggio di torte fatte in casa completerà l’incontro.

