Brescia, 23 settembre 2016
“Quando le parole sono pietre”. Secondo incontro: mercoledì 26 ottobre alle 17.45
La profezia della forma. Poetica e politica in Franco Fortini
Si terrà mercoledì 19 ottobre, alle 17.45, nella sala della nuova libreria Rinascita, in via della Posta 7
Brescia, il primo dei quattro incontri del ciclo: “Quando le parole sono pietre – Letteratura, lavoro, politica
nel secondo novecento italiano”, organizzato dall'Associazione culturale bresciana Odradek XXI e
dall'Associazione culturale ForMaLit di Padova. I quattro incontri sono dedicati a Volponi, Fortini,
Bianciardi e Levi, fra i più significativi autori italiani del secondo dopoguerra italiano.
Nel secondo dopoguerra italiano la scrittura letteraria ha rappresentato uno dei canali privilegiati per la
riflessione civile, uno spazio in cui il presente di un’intera nazione veniva interpretato e messo su carta.
Gli autori contribuivano, oltre che con la loro opera artistica, con interventi di stampo saggistico, polemico,
capaci di influenzare l’intero dibattito politico italiano.
Il ciclo di incontri “Quando le parole sono pietre” vuole proporre un approfondimento su quattro dei più
importanti autori del secondo novecento, mettendo in risalto le valenze politiche e civili della loro opera
e della loro figura intellettuale.
Il calendario dei quattro incontri:
mercoledì 19 ottobre ore 20.30
Il corpo, il lavoro, la bomba. La narrativa di Paolo Volponi, con Emanuele Zinato (Università di Padova).
Coordina Giuseppe Magurno
mercoledì 26 ottobre ore 17.45
La profezia della forma. Poetica e politica in Franco Fortini, con Filippo Grendene (Università di
Padova, ForMaLit). Coordina Pietro Zanelli
mercoledì 2 novembre ore 17.45:
“Tutto d’un fiato”: Luciano Bianciardi – con Marco Frusca, presenta Nino Dolfo
martedì 15 novembre ore 17.45
Il lavoro in Primo Levi: sfida alla materia e affermazione dell’io, con Emanuele Caon (Università di
Padova, ForMaLit). Coordina Giovanni Rosa
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