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L'inaugurazione alla scuola di musica Dedalo a Novara: gli appuntamenti fino al 9 dicembre

Eterna poesia, alberi parlanti e rap
da domani per "Scrittori&giovani"
Copia di

L'EVENTO
BARBARA COTTAVOZ
"Da

NOVARA
"Da eterna poe

sia a noi vie
ne Dante" so
no le parole
che Clemente
va alla Divina Commedia. La
lesse e studiò per tutta la vita.
Un'esistenza che sembra lega
ta a doppio filo a quel testo. E
proprio un reading letterario
dedicato a questa impensabile
liaison tra due autori apparen
temente molto lontani tra lo
ro, Rebora e Dante, inaugura
la nuova edizione del festival
"Scrittori&giovani" che que
st'anno si ispira al tema del
cammino. Il primo appunta
mento è domani alle 21
nell'auditorium della scuola
di musica Dedalo in via Mae
stra ma la rassegna promossa
dal Centro novarese studi lette
rari prosegue fino al 9 dicem
bre con autori nelle scuole, la
boratori in carcere e incontri
aperti al pubblico.
S'intitola appunto "Da eter
na poesia" la serata musicale e
letteraria che apre la rassegna
con il piano di Luca Paracchini
e letture di Ezio Ferraris e Ro
berto Cicala, autore del volu
me "Da eterna poesia. Un poe
ta sulle orme di Dante: Cle

eterna

poe

sia a noi vie
ne Dante" so
no le parole
che Clemente Rebora dedica
va alla Divina Commedia. La
lesse e studiò per tutta la vita.
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me "Da eterna poesia. Un poe
ta sulle orme di Dante: Cle

mente Rebora". La presenta
zione è affidata ad Alberto Ca
sadei dell'Università di Pisa.
"Rebora, che fu insegnante
a Novara, ha vissuto l'esisten
za come un inferno, nella
Grande Guerra subì un trau
ma e fu soccorso dall'amore di
una donna, poi un purgatorio
alla ricerca di un'identità e infi
ne un paradiso dopo la conver
sione e gli ordini religiosi presi
in età avanzata, con un calva
rio fisico e mistico  approfon
disce Cicala . Tutto è stato vis
suto e riletto da Rebora, come
nessun altro autore contempo
raneo italiano, alla luce della
Divina Commedia". L'agenda
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della rassegna è fittissima di
date. Venerdì alle 11 I'autore
iracheno Usama Al Shahmani
dialoga con i ragazzi del liceo
classico e linguistico Carlo Al
berto a partire dal suo libro "In
terra straniera gli alberi parla
no arabo".
Anche in carcere
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"Rapimenti d'amore" per i
700 anni dalla morte di Dante.
Il festival porterà poi nelle
scuole scrittori come Igiaba
Sciego, il rapper Murubutu,
Andrea Kerbaker, Marco Scar

digli, Andrea Vitali, Natasha
Korsakova che incontrerà an
che il pubblico giovedì 25 alle
18 al Piccolo Coccia e quindi
Marco Malvaldi, Andrea Vitali
e Ali Ehsani con cena d'autore
il 25 alle 20 al Panacea Bistrot.
Venerdì 26 alle 9,30 lo scrit
tore per ragazzi Antonio Ferra
ra terrà un laboratorio di lettu
ra e scrittura in carcere a parti
re da "Leggero leggerò. Guida
impertinente alla lettura e

all'amore per i libri" con Ma
rianna Cappelli. Ultimo spetta
colo del festival il 9 dicembre
alle 21 al Faraggiana con "Il
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rianna Cappelli. Ultimo spetta
colo del festival il 9 dicembre
alle 21 al Faraggiana con "Il
nostro Dante" reading con lo
storico Alessandro Barbero e
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gresso 3 euro). 
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