ON FA L’OS Piccolo Presidio Poetico
Tavazzano, Biblioteca Comunale - martedì 9 ottobre 2018, ore 21

Lo Spazio Ritrovato
Incontro con Eliza Macadan
Eliza Macadan, con Amedeo Anelli, presenta la ristampa del suo primo, introvabile, volume di poesie
in italiano “Frammenti di spazio austero” pubblicato da Ticinum con la prefazione di Amedeo Anelli.

con la partecipazione del poeta Guido Oldani
È la prima raccolta in lingua italiana di Eliza Macadan, poetessa europea
trilingue (scrive anche in romeno e francese) uscita in prima edizione nel
2001 per i tipi dell'editore ragusano Libroitaliano. Vi si trovano, come capita
spesso nei libri d'esordio, in nuce, molte procedure, procedimenti e temi delle
raccolte successive, un modo di abitare lo spazio poetico netto e definito,
forme intonative legate all'andare a capo, precisione millimetrica del dettato,
il saper far tesoro del non detto e degli spazi bianchi, una lucida analisi del
proprio quotidiano e del contingente, una stratificazione culturale dovuta
all'aver attraversato e assimilato più culture e letterature: per fare alcune
nomi, Lucian Blaga, George Bacovia, Giuseppe Ungaretti, Carlo Betocchi,
Serghej Esenin. (A.Anelli)
Eliza Macadan, già ospite del Presidio Poetico nel 2017, è nata nel 1967 nella
Moldavia romena, vive attualmente a Bucarest, scrive e pubblica in italiano,
romeno e francese. Le sue raccolte poetiche in lingua italiana sono: Frammenti
di spazio austero, Il libro italiano 2001 (ora Ticinum, 2018); Paradiso riassunto,
Joker 2012; Il cane borghese, La Vita felice 2013; Anestesia delle nevi, La Vita
felice 2015; Passi passati, Joker 2016, Pioggia Lontano, Archinto 2017 e
Zamalek - solo andata (Eikon 2018). La sua poesia è stata ben accolta dalla
critica e ha ricevuto vari riconoscimenti, in italia e all’estero. È giornalista
professionista iscritta all’Albo del Lazio dal 1999, membro dell’Unione degli
Scrittori della Romania e traduttrice dall’italiano al romeno e viceversa.

Interventi musicali a cura di:
Silvia Colli violino
Maurizio Piantelli tiorba
Durante l’incontro verrà presentata un quadro di Fernanda Fedi

Vi ricordiamo il prossimo appuntamento della rassegna:
sabato 20 ottobre ore 21, Biblioteca Comunale di Tavazzano
NUVOLE, BALENE E FRINGUELLI
Incontro con Guido Conti
Guido Conti parlerà del suo nuovo romanzo "Quando il cielo era il mare e le nuvole balene" pubblicato
da Giunti editore; ma anche del nuovo volume di avventure della cicogna Nilou... e di altre cose ancora

