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Ass. Cult.e Archivio di Documentazione della POESIA Contemporanea in VIDEO

Giovedì 6 GIUGNO 2013 Ore 18.00

GRAN CAFFE' FORO BONAPARTE 67 Milano.
Nell’ambito del FESTIVAL DELLA LETTERATURA, che avrà luogo a Milano dal 5 al 9 giugno
2013 - col patrocinio dell’Assessorato alla Cultura - "I Poeti dell’Ariete" saranno lieti di ospitarVi
presso la sala del Gran Caffè al Foro. Animerà la manifestazione, insieme con loro, il gruppo di
scrittura "I Mille Volti" di Maria Teresa Mosconi, Calogero di Giuseppe e la poesia dialettale.
Invitiamo tutti a partecipare all'evento, con libere letture.
In tale occasione, sarà illustrato il libro antologico “Un soffio di luce” edito da Archivio Dedalus di
Vincenzo Pezzella.
Questo volume inaugura la collana Siamo tutti Di Versi, dedicata a Poesia e Formazione, con
particolare riferimento a esperienze di persone con disabilità. In esso compaiono una selezione di
testi del Laboratorio di scrittura creativa di Maria Teresa Mosconi, un intervento di Luigi Olivetti e
uno scritto introduttivo al Corso di Poesia Contemporanea di Roberto Agostini a "I Mille Volti".
Tale laboratorio socio-culturale è frequentato da persone con e senza disabilità. Per dirlo con le
parole di una di loro: “I Mille Volti, è un cerchio d’amicizia, una lunga catena, formata da tante
braccia e mani che si stringono; La poesia li unisce e dona loro energia e vitalità”.
Chiude il volume una particolare, emozionante esperienza: il dialogo fra madre e figlio condotto
attraverso il linguaggio della poesia/prosa. La madre è Maria Teresa, il figlio è Enrico Carlo, spastico
grave, che ci ha lasciati nel 2009.
L’insegnamento di Maria Teresa Mosconi è peculiare e di grande interesse. Si potrebbe riconoscerlo
forse in una sua frase: “Valeva la pena, secondo i dettami dell’Associazione VIS e miei personali,
aiutare questi germi di socialità a svilupparsi, talenti nascosti che aspettavano di ricevere luce”.
L'autrice crede nella poesia come un germe nascosto in ogni persona, che può essere fatto maturare e
germogliare attraverso il dialogo e lo scambio, retto da una guida che non è mai interferenza ma ars
maieutica.
I risultati sono spesso interessanti, anche dal punto di vista prettamente “poetico”, con annotazioni a
volte singolarmente illuminanti. Importante e sorprendente il contributo delle persone down al
gruppo e alla produzione; lo testimoniano Alessandra e Silvia con la frase citata sopra e la poesia che
apre la raccolta.
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