ON FA L’OS Piccolo Presidio Poetico
Tavazzano, Biblioteca Comunale - mercoledì 21 novembre 2018, ore 21

NEVE PENSATA
Amedeo Anelli presenta il volume di poesie "Neve pensata" (Mursia, 2017)
Interverrà il poeta Guido Oldani direttore della collana Argani di Mursia
Letture a cura di Luciano Pagetti, interventi musicali di Maurizio Piantelli
Solo la neve sa trattenere la pace ed il ricordo ed i nutrimenti
della terra viva di stagioni e di corpi vivi di terrori e di affetti.
La nebbia e la neve, la pioggia e i rami accadono sulla riva del Po, ma vengono
letti nell’eco del silenzio della Siberia, nella santa madre Russia. Amedeo Anelli,
che nasce dove vennero alla luce i «Quaderni Piacentini», presso Vicolo del
Pavone, è il traghettatore poetico dei sopracitati odierni remoti. Ama, legge e
traduce dal russo ma vive dove tutti i fiumi si radunano a viaggiare. Con un
grande flash della discrezione, fuori da ogni frequentazione dell’ostentato
presenziare, Anelli dà fiato a questa sintesi: una visione in filigrana, dove la
coralità dei saperi interagisce con i livelli possibili di lettura dei suoi testi. Viene
data voce al silenzio e reso visibile un panorama che, tolto all’adiposità dei
colori, si prosciuga disegnando con matita bianca su cielo grigio, cantando con
la voce del rigore una natura esposta come una rete ad asciugare al vento. Gutta
cavat lapidem. L’autore distilla parsimoniosissimo la sua tormentata quiete.
L’uomo che ha dato vita e conduce in un implacabile sesto grado la rivista
«Kamen’», rosa del deserto delle pubblicazioni poetiche non solo italiane, qui ci dà finalmente un compiuto
autoritratto del naturale, nelle sue pagine brevi di un unico monocromatico capitolo (G.Oldani).
Amedeo Anelli nato a S.Stefano Lodigiano nel 1956, ma da sempre residente
a Codogno, si occupa di poesia, filosofia e critica d’arte, organizzando mostre
e pubblicato cataloghi, libri d’arte e opere divulgative. In campo letterario ha
numerose pubblicazioni, sia poetiche sia di critica letteraria. Ha pubblicato le
raccolte poetiche Quaderno per Marynka (Polena 1987), 12 poesie da
Acolouthia (Annuario di Poesia Crocetti 1997), Acolouthia(I). Omaggio ad
Edgardo Abbozzo (Vicolo del Pavone 2006) e Contrapunctus (LietoColle 2011).
Nel 2012 ha pubblicato Qui sto e tu? Interrogazioni sulla poesia di Roberto
Rebora (Zona Franca editore); nel 2016 Oltre il Novecento. Guido Oldani e il
realismo terminale (Libreria Ticinum editore). Del 2017 sono le raccolte
poetiche Sinfonietta/Simfonietă (Eikon, Bucarest con la traduzione di Eliza
Macadan) e Neve Pensata (Mursia). Ha fondato e dirige dal 1991 la rivista
internazionale di poesia e filosofia Kamen’. Dal 2012 al 2015 è stato direttore
artistico del Premio Internazionale "Giuseppe Novello". Suoi scritti sono tradotti
in russo, francese, svedese, tedesco, inglese, portoghese e romeno.

Durante l’incontro verrà presentata un quadro di Hsiao Chin

Vi ricordiamo il prossimo appuntamento della rassegna:
venerdì 30 novembre ore 21, Biblioteca Comunale di Tavazzano
GUMILËV, CHI ERA COSTUI?
Presentazione in anteprima delle poesie di Nikolaj Gumilëv (1886-1921) tradotte e curate
da Amedeo Anelli, di imminente pubblicazione. Letture a cura di Lorena Nocera.

