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Dopo l’esperienza attuata con successo tra il 2012/2013 e 2013/2014
rispettivamente in Lombardia e Puglia, nel 2014/2015 LietoColle – in
collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Valle” di
Padova – intende offrire agli studenti e agli appassionati di poesia del Veneto
tre occasioni di confronto, in un progetto di approfondimento e studio in cui
autori e operatori della poesia offriranno la propria esperienza, il loro punto
di vista, il loro laboratorio tecnico e interiore, il loro pensiero linguistico ed
estetico.
La traccia seguita nella presente stagione è costituita da La Parola Emotiva.
L’emozione della parola viene osservata da punti di vista differenti e originali, nella
complessità dei segmenti che compongono la costruzione di un’opera poetica, con
il coinvolgimento in una sorta di “filiera” che va dall’idea autoriale fino alla
divulgazione e promozione del libro compiuto. Ciò prevede il coinvolgimento delle
diverse figure che concorrono alla realizzazione del progetto editoriale: i quattro
relatori coinvolti – autori di poesia con ampia esperienza, ciascuno maggiormente
dedito all’aspetto assegnato dal titolo della relazione – avranno in compito di
condurre chi li ascolterà tra le pieghe del “prodotto libro”, in modo da contribuire
alla restituzione di valore della parola nel tempo presente.
Il sito www.lietocolle.com annuncerà definitivamente le date degli
appuntamenti, i nomi dei relatori e delle relatrici e le tematiche scelte, in
modo da consentire la programmazione delle iscrizioni.
PROGRAMMA D MASSIMA
16 Gennaio 2015
Alessandro Assiri
La Parola Emotiva: L’AUTORE (dall’idea al libro)
20 Febbraio 2015
Augusto Pivanti
La Parola Emotiva: IL CURATORE (dalla scelta alla pubblicazione)
20 Marzo 2015
Silvio Raffo
La Parola Emotiva: IL TRADUTTORE (dalla lingua madre alle lingue sorelle)
17 Aprile 2015
Fernanda Ferraresso
La Parola Emotiva: IL DIVULGATORE (dal libro al web)
LietoColle ritiene che Lectio (Poe)Ma–gistralis rappresenti il modo più serio
ed efficace per investire nel potenziale della Casa (Editrice, ma anche luogo),
uscendo dalle grandi e medie vetrine del mercato editoriale, entrando nelle
preziose botteghe private della poesia.

