
IL PREMIO 

La poesia civile 
di Katherine Larson 
alla Cattolica 

MILANO. Un incontro speciale 
con Katherine Larson, la giova
ne biologa molecolare rivela
zione editoriale negli Stati Uni
ti. Larson sarà oggi pomerig
gio all'università Cattolica di 
Milano (ore 16,30, Largo Ge
melli n. 1 ). La poetessa è in Ita
lia per ricevere il premio del Fe
stival internazionale di poesia 
civile di Vercelli, dove verrà 
premiata giovedì sera. Tra gli 
appuntamenti del festival: un 
reading di Gian Luca Favetto 
venerdì sera (ore 21, museo 
Leone ) e un omaggio a Bob D y-
lan (sabato ore 12 Libreria 
Mondadori). Le poesie di Ka
therine Larson sono pubblica
te in Italia da Interlinea col tito
lo Le parole più mute (acuradi 
Pietro Federico). 

INTERLINEA



Gli scienziati 
hanno bisogno 

di POESIA 
ALESSANDRO ZACCURI 

L'intervista 
Parla la biologa 
molecolare 
Katherine Larson: 
«Nei miei versi 
trasferisco lo stupore 
che nasce 
dalle nuove scoperte 
Anche l'arte 
è una vera forma 
di conoscenza 
che può aiutarci 
a esplorare il mistero» 

Q
uando sente nominare 
Charles Snow, lo studioso 
che negli anni Sessanta de
nunciò la separazione Uà 
le "due culture", la statuni
tense Katherine Larson 
sorride e scuote la testa con 
gentilezza. «Non saprei - di

ce -, a me non è mai capitato di conside
rare scienza e letteratura come realtà in
conciliabili. Del resto, anche Snow era un 
buon narratore, olUe che un fisico». La 
conferma viene dalle scelta di poesie del
la stessa Larson che Interlinea ha pubbli
cato con il titolo Le storie più mute (a cu
ra di PieUo Federico e con una nota di 

Bryan Giemza, testo inglese a fronte, pa
gine 128, euro 12,00) in occasione del con
ferimento all'auUice del premio "Poesia 
civile - Città di Vercelli". «Una volta cre
devo che la scienza si occupasse / solo di 
certezza. Più tardi ne ho riconosciuto il 
mistero. / Non esiste un linguaggio per 
questo, - /per il modo in cui ti vedo quan
do splendi», si legge in Mimesi e mimica, 
che costituisce una sorta di manifesto del
l'attività diKatherine Larson, biologamo-
lecolare e insieme poetessa. Anzi, poe
tessa in quanto biologa molecolare. «Sì, è 
proprio così - ammette -. Nonostante 
quello che si pensa di solito, arte e scien
za hanno tanto in comune». 
Che cosa esattamente? 
«Direi anzitutto la curiosità, che induce 
a porsi domande, a indagare i segreti del

l'autrice statunitense 
ha ricevuto il premio 
Città di Vercelli 
per l'impegno civile: 
«Quand'ero bambina 
il dizionario era 
il mio libro preferito» 

l'essere e dell'esistenza. 
La poesia, in particolare, 
non è soltanto un mezzo 
di espressione, ma una 
forma di conoscenza do
tata di piena dignità, ca
pace di suscitare inquie
tudine e impegno. Se tor
niamo alle origini della 

nostta civiltà, Uà l'antica 
Grecia e il Medioevo, ci 
accorgiamo che questa u-
nità profonda era accettata e praticata». 
Oggi però la situazione è diversa. 
«La scienza, in questo momento, si strut
tura per specializzazioni sempre più raf

finate e, da ultimo, esclu
sive. Avere uno sguardo 
d'insieme diventa diffici
le e spesso gli scienziati 
stessi faticano a intender
si l'uno con l'altro al di 
fuori degli specifici ambi
ti di competenza. Il dialo
go con altte discipline, in 
condizioni simili, è dav
vero complicato». 
Anche la poesia è sempre 

più specialistica? 

«In un certo senso sì. Penso alla tenden
za, abbastanza diffusa Uà gli autori di lin
gua inglese, a rinchiudersi in una dimen
sione sperimentale, con un linguaggio 
tanto elaborato quanto ostico da decifra
re. In alternativa, molti si concentrano su 
un autobiografismo volutamente ironi
co e allusivo, che risulta ermetico su un 
altro fronte». 
La sua, invece, è una poesia molto tra
sparente. 
«Lo considero un complimento. Uno dei 
miei modelli è da sempre Jules Super-
vielle, che riusciva a racchiudere concet
ti di esttema complessità in versi dall'ap
parenza semplicissima. In quanto forma 
di conoscenza, la poesia si basa sull'e
sperienza e sulla condivisione di questa 

INTERLINEA



stessa esperienza con gli altri». 
Quando ha cominciato a scrivere? 
«Molto presto, da bambina. Enttambi i 
miei genitori erano insegnanti, in casa 
nostia c'erano libri dappertutto, ma il 
mio preferito era il dizionario, nel qua
le andavo a cercare il significato esatto 
di ogni singola parola. Era un atteggia
mento da scienziata, in qualche modo. 
Per me provare a scrivere qualcosa è sta
to un fatto del tutto naturale. Sono sta
ta fortunata, anche in questo. Più tardi, 
grazie al mio lavoro, ho potuto viaggia
re in tanti Paesi, dall'Africa all'America 
Latina. È stato un arricchimento conti
nuo, che mi ha dato l'opportunità non 
solo di entiare in contatto con lingue e 
culture differenti dalla mia, ma anche 
di vivere, spesso a lungo, in luoghi che 
altrimenti non avrei potuto conoscere 
con questa intensità. Ogni volta ho ten
tato di condividere la mentalità delle 

persone del posto, riportando quelle 
sensazioni nei miei versi». 
Il sentimento della meraviglia è un al tro 
punto di contatto fra poesia e scienza? 
«Certamente. Penso spesso alle intuizio
ni di Gaston Bachelard, che già un seco
lo fa aveva insistito sull'interconnessione 
fra l'immensità dell'universo e le scoper
te che si stavano susseguendo nel cam
po dell'infinitamente piccolo. Macroco
smo e microcosmo sono concetti più at
tuali che mai, e sempre più convergenti. 
DaU'asttofisica alle neuroscienze, le oc
casioni di meraviglia derivanti dalla ri
cerca si stanno moltiplicando. Ogni vol
ta che il confine delle nostre conoscenze, 
o della nostta ignoranza, si sposta un po' 
più in là, la prima reazione è di stupore. 
E di riconoscenza». 
Ma questo non dovrebbe portare a un 
dialogo più serrato con le discipline u-

manistiche? 
«Si Uatta di un obiettivo da perseguire 
con convinzione, a partire dai program
mi scolastici. Il modello di sapere pro
posto delle istituzioni è fondamentale 
per la formazione degli scienziati e de
gli artisti di domani. Occorre tornare al
la consapevolezza del fatto che possia
mo imparare molto gli uni dagli altri e 
che, nello stesso tempo, il mondo in cui 
viviamo ha bisogno di una visione più 
ampia e più libera, meno specialistica di 
quella di cui disponiamo. I segnali posi
tivi non mancano. Molti, tra gli scien
ziati più giovani, stanno riscoprendo 
l'urgenza dell'impegno civile, così come 
gli scrittori delle nuove generazioni di
mostrano un forte interesse per quanto 
accade in campo scientifico. Il mistero ri
guarda ciascuno di noi. Sono convinta 
che finiremo per accorgercene». 

TRA DUE MONDI. La biologa molecolare e poetessa Katherine Larson 
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IL TESTO 
SOLARIUM 

Le melagrane sono sbavature di rossetto 
nel riflesso appannato del cielo. 
La città tremola nel calore. La mia gatta 
raduna negli occhi un oro ogni giorno sempre più consapevole. 
Premiamo il nostro corpo che annerisce contro un cielo così luminoso. 
Tengo la gatta tra le braccia nella vetrata che svanisce. 
Non fissiamo lo sguardo su niente in particolare, 
un viale su cui i suoi occhi fulvi si appoggiano così lontani 
da inumidirsi. Nel mio laboratorio le cellule immortali 
di un tumore si dividono e dividono. Le melagrane 
sono quasi mature. Qualcuna è andata in pezzi 
così come tutte le cose si frammentano in qualcosa di essenziale. 
Niente è sublime o lo è ogni cosa. 

Katherine Larson 
(da Le storie più mute, a cura di Pietro Federico, Interlinea) 

INTERLINEA
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ALESSANDRO ZACCURI

uando sente nominare
Charles Snow, lo studioso
che negli anni Sessanta de-
nunciò la separazione tra
le “due culture”, la statuni-
tense Katherine Larson
sorride e scuote la testa con

gentilezza. «Non saprei – di-
ce –, a me non è mai capitato di conside-
rare scienza e letteratura come realtà in-
conciliabili. Del resto, anche Snow era un
buon narratore, oltre che un fisico». La
conferma viene dalle scelta di poesie del-
la stessa Larson che Interlinea ha pubbli-
cato con il titolo Le storie più mute (a cu-
ra di Pietro Federico e con una nota di
Bryan Giemza, testo inglese a fronte, pa-
gine 128, euro 12,00) in occasione del con-
ferimento all’autrice del premio “Poesia
civile – Città di Vercelli”. «Una volta cre-
devo che la scienza si occupasse / solo di
certezza. Più tardi ne ho riconosciuto il
mistero. / Non esiste un linguaggio per
questo, – /per il modo in cui ti vedo quan-
do splendi», si legge in Mimesi e mimica,
che costituisce una sorta di manifesto del-
l’attività di Katherine Larson, biologa mo-
lecolare e insieme poetessa. Anzi, poe-
tessa in quanto biologa molecolare. «Sì, è
proprio così – ammette –. Nonostante
quello che si pensa di solito, arte e scien-
za hanno tanto in comune».
Che cosa esattamente?
«Direi anzitutto la curiosità, che induce
a porsi domande, a indagare i segreti del-

Q

ancora possibile, oggi, fare storia della letteratura?
La questione non è oziosa, perché se guardiamo
ai modi in cui si leggono, si studiano, si
interpretano gli autori e le opere della tradizione

letteraria, l’approccio storicistico (e storiografico)
sembra ai giorni nostri decisamente minoritario, avendo
perso terreno rispetto a quanto accadeva anche solo
qualche decennio fa. Ciò è vero a scuola, dove si insiste
molto su una didattica “per competenze”, più che su un
insegnamento fatto di informazioni, nozioni, contenuti,
ma anche all’università, dove la storia letteraria non è
più l’unico modo, e neanche quello dominante, di
guardare al fenomeno letterario, al punto da essere
diventato uno dei diversi, possibili metodi di indagine.
Può dunque apparire un’opera controcorrente quella di
Elio Gioanola, il quale manda in libreria per Jaca Book
due tomi intitolati La letteratura italiana (primo tomo
Dalle origini al Settecento, pagine 332, euro 30,00;
secondo tomo Ottocento e Novecento, pagine 444, euro
30,00). La storia letteraria è una di quelle opere che uno
studioso compie una volta nella vita: poi potrà
aggiornarla, rivederla, ampliarla, modificarla, ma la base
non potrà che rimanere quella della prima versione. È
così che Gioanola, già professore di Letteratura italiana
all’Università di Genova, all’età di 82 anni riprende e
propone a un pubblico più ampio un’opera nata ormai
un quarto di secolo fa per la scuola presso una casa
editrice (prima Librex e poi Colonna) che purtroppo a un
certo punto si è trovata a chiudere i battenti. E così una
storia letteraria con antologia di testi tra le migliori uscite
nel secondo Novecento era sparita assai rapidamente
dagli scaffali delle librerie e dai banchi delle aule
scolastiche. Fare una storia letteraria in 6 volumi (tale la
mole di quella prima versione) non è un gioco da ragazzi
ed è veramente triste che il duro lavoro di anni di studi e
di fatiche finisca con il disperdersi a seguito delle vicende
commerciali dell’editore che l’aveva commissionata. Ma
tant’è: purtroppo sono cose che succedono e di cui
bisogna farsi una ragione. Chi aveva apprezzato quel
lavoro sarà dunque felice di ritrovarlo oggi nella nuova
veste editoriale che gli dà ora Jaca Book. Gioanola
possiede due qualità fondamentali per chi ambisca a
prodursi in un’operazione ambiziosa come quella di
tracciare un profilo storico-letterario: la sicura
conoscenza degli argomenti (frutto di una brillante
carriera di studioso) e la piacevolezza della scrittura. Se il
primo elemento dà la garanzia dell’affidabilità dei
contenuti, il secondo offre la possibilità di leggere la
storia della letteratura italiana come un racconto, a tratti
avvincente e persino intrigante. Emerge poi chiaramente
dalla trattazione l’attenzione di Gioanola alle dimensioni
umane, psicologiche ed etiche del fare letterario. La sua
formazione di critico psicanalitico si vede bene negli
affondi critici che dalla pagina letteraria riportano alle
vicende biografiche degli autori: penso in particolare ai
capitoli dedicati a Petrarca, Tasso, Manzoni, Leopardi e,
per quanto riguarda l’Ottocento e il Novecento, Pascoli,
Pirandello, Svevo, Montale e Gadda. Ma forse, accanto
agli orientamenti psicanalitici, è la stessa matrice
cattolica di Gioanola a portarlo a prediligere i territori
della coscienza individuale rispetto a quelli delle
strutture economiche e sociali cari a tanta critica e
storiografia letteraria di impostazione marxista. Resta a
questo punto da rispondere alla domanda da cui siamo
partiti. Leggendo e ancora una volta apprezzando questo
ponderoso lavoro di Gioanola, la risposta tende a essere
senz’altro positiva. Nella scuola italiana di qualche
decennio fa, diciamo fino agli anni Settanta del
Novecento, al centro della didattica della letteratura c’era
il profilo storico. I professori passavano le ore di lezione a
tracciare tale profilo, rimandando al manuale in uso, e i
testi letterari erano poco più che elementi di contorno
atti a confermare la bontà del disegno storico. Non a
caso profilo storico e antologia erano due volumi diversi,
e la lettura del secondo era spesso demandata al lavoro
individuale degli studenti a casa. Poi, a partire dagli anni
Ottanta, si è sempre più posta al centro dell’attenzione la
necessità di leggere i testi, di partire da essi prima di
sviluppare qualsiasi discorso di insieme: giusta
puntualizzazione che ha insegnato a tutti, professori e
studenti, a non campare in aria vuote teorie, bensì a
puntellare ogni affermazione con concreti appoggi
testuali. Oggi però il rischio è quello opposto, vale a dire
di leggere le opere del passato senza la necessaria
contestualizzazione storica e senza l’altrettanto
necessaria capacità di individuare le relazioni
intertestuali esistenti. Dunque forse mai come oggi
abbiamo bisogno di una storia letteraria che sappia
fornire i fondamentali punti di riferimento culturali,
senza i quali la lettura dei grandi capolavori del passato
non può essere che superficiale e meramente
impressionistica.
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È

E L Z E V I R O

MA SI PUÒ ANCORA 
FARE STORIA 

DELLA LETTERATURA?
ROBERTO CARNERO

TRA DUE MONDI. La biologa molecolare e poetessa Katherine Larson

“Rivisitare la natura”
convegno a Firenze

a oggi a sabato, presso la sede della Facoltà
Teologica di Firenze, in piazza Tasso, si terrà un
convegno internazionale dal titolo “Rivisitare la
Natura. Un dialogo tra saperi alla luce del

paradigma della complessità”. Sarà un momento di
confronto su temi di grande attualità a cui parteciperanno
importanti biologi, giuristi, filosofi e teologi nazionali e
internazionali, tra cui due ricercatori del Cnr di Parigi.
Fanno parte del comitato scientifico organizzatore
Damiano Bondi della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale,
Mirko Di Bernardo dell’università di Roma Tor Vergata e
Francesca Tramontano dell’Università di Torino.

D
anzitutto

l’essere e dell’esistenza.
La poesia, in particolare,
non è soltanto un mezzo
di espressione, ma una
forma di conoscenza do-
tata di piena dignità, ca-
pace di suscitare inquie-
tudine e impegno. Se tor-
niamo alle origini della
nostra civiltà, tra l’antica
Grecia e il Medioevo, ci
accorgiamo che questa u-
nità profonda era accettata e praticata».
Oggi però la situazione è diversa.
«La scienza, in questo momento, si strut-
tura per specializzazioni sempre più raf-

finate e, da ultimo, esclu-
sive. Avere uno sguardo
d’insieme diventa diffici-
le e spesso gli scienziati
stessi faticano a intender-
si l’uno con l’altro al di
fuori degli specifici ambi-
ti di competenza. Il dialo-
go con altre discipline, in
condizioni simili, è dav-
vero complicato».
Anche la poesia è sempre

più specialistica?
«In un certo senso sì. Penso alla tenden-
za, abbastanza diffusa tra gli autori di lin-
gua inglese, a rinchiudersi in una dimen-

sione sperimentale, con un linguaggio
tanto elaborato quanto ostico da decifra-
re. In alternativa, molti si concentrano su
un autobiografismo volutamente ironi-
co e allusivo, che risulta ermetico su un
altro fronte».
La sua, invece, è una poesia molto tra-
sparente.
«Lo considero un complimento. Uno dei
miei modelli è da sempre Jules Super-
vielle, che riusciva a racchiudere concet-
ti di estrema complessità in versi dall’ap-
parenza semplicissima. In quanto forma
di conoscenza, la poesia si basa sull’e-
sperienza e sulla condivisione di questa
stessa esperienza con gli altri».
Quando ha cominciato a scrivere?
«Molto presto, da bambina. Entrambi i
miei genitori erano insegnanti, in casa
nostra c’erano libri dappertutto, ma il
mio preferito era il dizionario, nel qua-
le andavo a cercare il significato esatto
di ogni singola parola. Era un atteggia-
mento da scienziata, in qualche modo.
Per me provare a scrivere qualcosa è sta-
to un fatto del tutto naturale. Sono sta-
ta fortunata, anche in questo. Più tardi,
grazie al mio lavoro, ho potuto viaggia-
re in tanti Paesi, dall’Africa all’America
Latina. È stato un arricchimento conti-
nuo, che mi ha dato l’opportunità non
solo di entrare in contatto con lingue e
culture differenti dalla mia, ma anche
di vivere, spesso a lungo, in luoghi che
altrimenti non avrei potuto conoscere
con questa intensità. Ogni volta ho ten-
tato di condividere la mentalità delle
persone del posto, riportando quelle
sensazioni nei miei versi».
Il sentimento della meraviglia è un altro
punto di contatto fra poesia e scienza?
«Certamente. Penso spesso alle intuizio-
ni di Gaston Bachelard, che già un seco-
lo fa aveva insistito sull’interconnessione
fra l’immensità dell’universo e le scoper-
te che si stavano susseguendo nel cam-
po dell’infinitamente piccolo. Macroco-
smo e microcosmo sono concetti più at-
tuali che mai, e sempre più convergenti.
Dall’astrofisica alle neuroscienze, le oc-
casioni di meraviglia derivanti dalla ri-
cerca si stanno moltiplicando. Ogni vol-
ta che il confine delle nostre conoscenze,
o della nostra ignoranza, si sposta un po’
più in là, la prima reazione è di stupore.
E di riconoscenza».
Ma questo non dovrebbe portare a un
dialogo più serrato con le discipline u-
manistiche?
«Si tratta di un obiettivo da perseguire
con convinzione, a partire dai program-
mi scolastici. Il modello di sapere pro-
posto delle istituzioni è fondamentale
per la formazione degli scienziati e de-
gli artisti di domani. Occorre tornare al-
la consapevolezza del fatto che possia-
mo imparare molto gli uni dagli altri e
che, nello stesso tempo, il mondo in cui
viviamo ha bisogno di una visione più
ampia e più libera, meno specialistica di
quella di cui disponiamo. I segnali posi-
tivi non mancano. Molti, tra gli scien-
ziati più giovani, stanno riscoprendo
l’urgenza dell’impegno civile, così come
gli scrittori delle nuove generazioni di-
mostrano un forte interesse per quanto
accade in campo scientifico. Il mistero ri-
guarda ciascuno di noi. Sono convinta
che finiremo per accorgercene».
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L’intervista
Parla la biologa
molecolare 
Katherine Larson:
«Nei miei versi
trasferisco lo stupore
che nasce 
dalle nuove scoperte
Anche l’arte 
è una vera forma 
di conoscenza 
che può aiutarci
a esplorare il mistero»

Gli scienziati
hanno bisogno 

di POESIA

L’autrice statunitense
ha ricevuto il premio
Città di Vercelli 
per l’impegno civile:
«Quand’ero bambina 
il dizionario era 
il mio libro preferito»

25Giovedì
1 Dicembre 2016

IL TESTO
SOLARIUM

Le melagrane sono sbavature di rossetto
nel riflesso appannato del cielo.
La città tremola nel calore. La mia gatta
raduna negli occhi un oro ogni giorno sempre più consapevole.
Premiamo il nostro corpo che annerisce contro un cielo così luminoso.
Tengo la gatta tra le braccia nella vetrata che svanisce.
Non fissiamo lo sguardo su niente in particolare,
un viale su cui i suoi occhi fulvi si appoggiano così lontani
da inumidirsi. Nel mio laboratorio le cellule immortali
di un tumore si dividono e dividono. Le melagrane
sono quasi mature. Qualcuna è andata in pezzi
così come tutte le cose si frammentano in qualcosa di essenziale.
Niente è sublime o lo è ogni cosa.

Katherine Larson
(da Le storie più mute, a cura di Pietro Federico, Interlinea)



SCAFFALE 

INIZIATIVE 

UNIVERSITÀ CATTOLICA 
- Incontro con la poetessa 
americana Katherine Larson, 
per la prima volta in Italia. Largo 
Gemelli, ore 16,30, ingresso libero 
con Francesco Rognoni, Giorgio 
Simonelli, Roberto Cicala e Pietro 
Federico, curatore della raccolta 
"Le storie più mute" (Interlinea). 
(nella foto Katherine Larson) 
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anzitutto Oggi a Milano 
^^^^m la rivelazione Larson 

L a prima volta in Italia di Katherine Larson. La biologa 
molecolare, che negli Stati Uniti è diventata la nuova 
rivelazione della poesia, presenta questo pomeriggio alla 
Cattolica di Milano il libro Le storie più mute (a cura di 

Pietro Federico, Interlinea, pagine 128, euro 12) in un incontro 
su "Editoria e poesia civile nel mondo". La scrittrice è in Italia 
per ricevere il premio del festival internazionale di poesia civile 
di Vercelli che si tiene da domani a domenica in collaborazione 
con rarcidiocesi. Il programma del festival prevede anche 
reading di Giuseppe Langella e Gian Luca Favetto, omaggi a 
Bob Dylan, Fernando Birri, Guido Gozzano e Antonia Pozzi. 

In edicola con Avvenire 

STORIE DAL SOL LEVANTE 
Cardini, Mazzocchi, Paolucci, Pontiggia, Ronchi, Zaccuri 
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di Ottavio Rossani

Parte domani a Vercelli (e chiude il 27
novembre) il XII “Festival della poesia civile”.
Premiata la poetessa americana Katherine
Larson
22 NOVEMBRE 2016 | di Ottavio Rossani

Parte domani a Milano, alle 16.30, all’Università

cattolica del Sacro Cuore, in anteprima sul programma completo che si svolgerà a Vercelli, la
XII edizione del Festival di poesia civile, con l’incontro con la poetessa amdricana Katherine

Larson, di cui un gruppo di poesie sono state tradotte da Pietro Federico e pubblicate in un
vilume da Interlinea con il titolo La storie più mute. La manifestazione si concluderà il 27
novembre.

Ecco il programma completo:

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE

ANTEPRIMA A MILANO
Ore 16,30 Università Cattolica, Aula S. Pio X, largo Gemelli 1
Editoria e poesia civile: dagli Stati Uniti Katherine Larson. Incontro con Katherine Larson
Introduzione di Francesco Rognoni e letture di poesie tradotte da Pietro Federico

Saluti di Giorgio Simonelli e Roberto Cicala

Parte domani a Vercelli (e chiude il 27 novembre) il XII “Festival della... http://poesia.corriere.it/2016/11/22/parte-domani-a-vercelli-e-chiude-i...
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Post precedenti

CONTRIBUTI 0

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE

Ore 10 Aula Magna Liceo Scientifico Avogadro di Vercelli (corso Palestro 29)

I giovani incontrano la poesia americana
Con Katherine Larson, e il traduttore Pietro Federico

EVENTO CENTRALE

Ore 21 Salone del Seminario Arcivescovile, piazza Sant’Eusebio 10, Vercelli
Cerimonia di conferimento del XII Premio Festival di poesia Civile Città di Vercelli a Katherine

Larson
Reading in italiano e inglese. Introduzione di Cristina Iuli, traduzioni di Pietro Federico.
Intermezzi musicali alla chitarra di Laura Mancini
Saluti del presidente dell’associazione culturale Il Ponte Luigi Di Meglio, del sindaco di
Vercelli Maura Forte, del sottosegretario di Stato Luigi Bobba, del rettore dell’Università del

Piemonte Orientale Cesare Emanuel e del rettore del Seminario arcivescovile monsignor
Giuseppe Cavallone.
Presentazione e distribuzione della plaquette con le poesie di Katherine Larsn preparata
appositamente per il festival ddalla casa editrice Interlinea

Le storie più mute  (fino a esaurimento).
Mostra fotografica: “Andrea Cherchi proietta Vercelli e il Festival”

VENERDÌ 25 NOVEMBRE

Ore 10 Aula Magna Istituto Comprensivo Ferrari, via Cerrone 17, Vercelli
Filastrane. Un viaggio in rima per l’Italia

Incontro-laboratorio con la scrittrice per ragazzi Anna Lavatelli con distribuzione di libri alle
classi
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Ore 10 Chiesa di San Vittore, largo D’Azzo, Vercelli

Poesia civile e percorsi artistici
Reading di poesia civile in occasione della mostra “Nel campo del vicino” (20 ottobre-27
novembre) organizzata da Studiodieci con Arcidiocesi e Comunità Ebraica di Vercelli.
Letture degli studenti dell’Istituto Superiore Lagrangia di Vercelli

Ore 10,30 Aula Magna, Rettorato dell’Università del Piemonte Orientale, via Duomo 6, Vercelli

Natura e società in Leopardi: disincanto e sublimazione.  Lectio di Claudio Ciancio,
Università del Piemonte Orientale aperta agli studenti delle scuole superiori

Ore 16 Museo Leone, via Verdi 30, Vercelli
Premio di traduzione di poesia civile inedita in Italia riservato agli studenti dell’Università del
Piemonte Orientale a cura dei docenti dei corsi di laurea in Lingue e letterature straniere

moderne con la presentazione dell’antologia delle poesie premiate Carmina civilia II a cura di
Andrea Baldissera.
Saluto di Gianni Mentigazzi, presidente del Museo Leone,intervento del curatore e di Giusi
Baldissone.

Omaggio del volume ai presenti

Ore 17,30 Museo Borgogna, via Antonio Borgogna 4, Vercelli
La prima guerra mondiale e la poesia di  Giuseppe Langella, Università Cattolica di Milano.
l’autore legge dal suo libro
Reliquiario della grande tribolazione.

Esposizione di opere d’arte di Edoardo Nonelli ricavate da frammenti recuperati nelle
trincee.

Ore 21 Museo Leone, via Verdi 30, Vercelli
Il viaggio della parola

Reading di Gian Luca Favetto con accompagnamento musicale di Federico Sirianni
Degustazione finale di risotti e vini proposti dallo chef Luca Gubelli del ristorante Da Ciccio,
di Caresanablot.

SABATO 26 NOVEMBRE

Ore 12 Libreria Mondadori, via Cavour 4, Vercelli
Omaggio a Bob Dylan, premio Nobel 2016. Recital di canzoni di Bob Dylan interpretate da

Lorenzo Monguzzi.
Intervento di Giovanni A. Cerutti, curatore diBob Dylan, play a song for me (Interlinea).
Presentazione di Darwin Pastorin.
Segue aperitivo

Ore 18 Museo Leone, via Verdi 30, Vercelli

Omaggio a Guido Gozzano. Proiezione del video Dalle Golose al Meleto a cura di Atene del
Canavese-Masterblack
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Interventi e letture di Giusi Baldissone, Lilita Conrieri e Darwin Pastorin

TRA CINEMA E POESIA

Ore 20,45 Salone del Seminario Arcivescovile, piazza Sant’Eusebio 10, Vercelli
Gli alberi muoiono in piedi. Cent’anni di inquietudine di Fernando Birri
Materiali in anteprima dal film  Storia probabile di un angelo di Paolo Taggi e Domenico
Lucchini dal racconto omonimo di Paolo Taggi.

Introduzione di Giorgio Simonelli con musiche eseguite dal duo ALEPH Gabriele Artuso
(flauto), Paolo Sala (chitarra)
Intermezzo con degustazioni enogastronomiche.
Ore 22

Omaggio ad Antonia Pozzi
Proiezione del film Antonia di Ferdinando Cito Filomarino, con intervento del regista.

DOMENICA 27 NOVEMBRE

EVENTO FINALE

Ore 16,30  a Chiasso (Svizzera), Foyer del Cinema Teatro, via Dante Alighieri 3B
Parole in viaggio. Incontro con Alberto Nessi.  Reading dell’autore premio Letteratura

Svizzera 2016 in occasione dell’uscita del suo nuovo libro
Un sabato senza dolore. Intermezzi musicali di Claudio Farinone (chitarra) e Francesco
D’Auria (batteria e percussioni).
Presentazione di Maria Grazia Rabiolo in diretta radiofonica RSI Rete Due.
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Vercelli, alle 21 inseminano 

"Le parole più mute" 
di Katherine Larson 
Oggi la premiazione del Festival di Poesia Civile 

La poetessa statunitense Katherine Larson 

GLORIA POZZO 
VERCELLI 

Katherine Larson arriva da 
Tucson, Arizona, ha 39 anni 
ed è considerata una delle più 
promettenti voci della poesia 
americana. È quindi una car
riera agli esordi quella che la 
dodicesima edizione del Festi
val di Poesia Civile dell'asso
ciazione Il Ponte ha deciso di 
premiare, consacrata nel 2010 
con la vittoria della Yale Se-
ries of Younger Poets Compe-

tition dell'Università di Yale. 
Biologa molecolare, Larson 
ha conquistato la critica inter
nazionale con la sua capacità 
di fondere due universi appa
rentemente lontani, la scienza 
e la poesia. 

La cerimonia 
Dopo l'anteprima milanese di 
ieri all'Università Cattolica e 
l'incontro di stamane con gli 
studenti del liceo scientifico 
Avogadro, l'evento centrale 
del Festival sarà Questa sera 

alle 21 in Seminario, con la ce
rimonia di premiazione. Lar
son, per la prima volta in Ita
lia proprio in occasione del 
Festival vercellese, sarà pro
tagonista di un reading in ita
liano e inglese della nuova an
tologia «Le parole più mute» 
(Interlinea), che sarà distri
buita in omaggio ai presenti. 
In programma intermezzi 
musicali con la chitarra clas
sica di Laura Mancini. L'intro
duzione sarà affidata a Cristina 
Iuli (Università del Piemonte 
Orientale) e la traduzione a Pie
tro Federico. Per l'occasione sa
rà aperta la mostra fotografica 
«Andrea Cherchi proietta Ver
celli e il Festival». 

L'opera 
«Una volta credevo che la 
scienza si occupasse/solo di 
certezza. Più tardi ne ho ricono
sciuto il mistero», scrive la poe
tessa, tradotta per la prima vol
ta in italiano. «Nel mio labora
torio le cellule immortali / di un 
tumore si dividono e dividono... 
/ niente è sublime o lo è ogni co
sa»: il suo modo di concepire 
l'esistenza nasce dalla consape
volezza di essere stati prima di 
tutto misteriosamente visti, e 
di esserlo stati insieme al più 
piccolo filo d'erba e al moto mi
gratorio delle nuvole. Anche 
per questo nella Larson non si 
trova mai il tentativo di spiega
re, perché «non esiste un lin
guaggio per questo, / per il mo
do in cui ti vedo quando splen
di». Così questa nuova poesia, 
spiegano gli organizzatori del 
Festival, «appare come il ba
luardo per la difesa della civiltà 
occidentale». 

INTERLINEA
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Dal 23 al 27 novembre la dodicesima edizione 

Il Festival di Poesia Civile 
premia Katherine Larson 

Evento 
GLORIA POZZO 

VERCELLI 

T Tna volta credevo 
yy I che la scienza si 
X \ V ^ occupasse solo di 
certezza. Più tardi ne ho rico
nosciuto il mistero». Scienza 
e poesia si uniscono nei versi 
dell'americana Katherine 
Larson, biologa molecolare e 
poetessa, che sarà la grande 
protagonista del prossimo 
Festival di Poesia Civile di 
Vercelli, giunto quest'anno 
alla dodicesima edizione. 

Dopo importanti nomi del
la poesia italiana e mondiale 
quali Luciano Erba, Juan Gel-
man, Evgenij Evtushenko, 
Maria Luisa Spaziani e Ado-
nis, il premio alla carriera 
«Città di Vercelli» andrà que
st'anno alla trentanovenne 
promessa della poesia ameri
cana. La sua prima raccolta, 

«Radiai Simmetry», ha vinto 
la Yale Series of Younger Poe-
ts Competition dell'Universi
tà di Yale nel 2010 ed è stata 
pubblicata dalla Yale Univer-
situ Press l'anno successivo. 

La cerimonia 
«E' una delle presenze più si
gnificative del Festival - ha 
sottolineato Giusi Baldissone 
dell'associazione culturale II 
Ponte durante la presenta
zione del festival - e proprio 
grazie alla nostra manifesta
zione sarà tradotta per la pri
ma volta in Europa, e verrà 
per la prima volta in Italia». 

La cerimonia di consegna 
del premio è in programma 
giovedì 24 alle 21 nel salone 
del Seminario Arcivescovile 
di Vercelli, con un reading in 
italiano e inglese della nuova 

antologia poetica «Le parole 

più mute» (Interlinea), che sa
rà distribuita in omaggio ai 
presenti fino a esaurimento. 
Come sempre è prevista un'an
teprima mercoledì 23 a Milano, 
alle 16,30 in Università Cattoli
ca. E, come sempre, il Festival 
ideato dall'associazione pre
sieduta da Giuseppe Di Meglio 
- sostenuto e promosso da una 
lunga cordata di enti vercellesi 
a partire da Comune, Universi
tà, Fondazione Crv e Musei -
offre un ricco calendario di 
eventi, in grado di coinvolgere 
anche le scuole, dalle elemen
tari all'università. In program
ma anche un omaggio al Pre
mio Nobel 2016 alla Letteratu
ra Bob Dylan (sabato 26 alle 12 
alla Libreria Mondadori), a 
Guido Gozzano (lo stesso gior
no alle 18, al Museo Leone), e 
una serata dedicata al rappor
to tra cinema e poesia. 

Non mancherà, infine, il 
Premio di traduzione di poesia 
civile inedita in Italia, riserva
to agli studenti dell'Università 
del Piemonte Orientale. 

0 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

Poetessa 
e biologa 
Katherine 

Larson, 
39 anni, 

è considerata 
una grande 

promessa 
della poesia 

americana 
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DA GIOVEDÌ A VERCELLI TE FESTIVAL INTERNAZIONALE DI POESIA CTVTLE ANCHE UN OMACCIO A BOB DYLAN 

Scienza e poesia nei versi di Katherine Larson 

Katherine Larson 

S cienza e poesia unite 
nei versi di Katherine 
Larson. La scrittrice 

statunitense otterrà un pre
mio alla carriera nella serata 
di giovedì 24 novembre in oc
casione della XII edizione del 
Festival Internazionale di 
Poesia Civile "Città di Vercel
li", una rassegna che que
st'anno avrà non pochi ri
svolti novaresi. 
La cerimonia principale, a 
partire dalle 21, nel Salone 

del Seminario arcivescovile 
della città bicciolana con un 
reading in italiano e inglese 
della nuova antologia poetica 
"Le parole più mute", pubbli
cato da Interlinea, evento 
preceduto da un'anteprima 
nel pomeriggio di dopodo
mani, mercoledì 23 novem
bre, all'Università Cattolica 
di Milano, mentre giovedì 
mattina, sempre a Vercelli, 
Katherine Larson incontrerà 
gli studenti dello Liceo Scien
tifico "Avogadro" di corso 
Palestro. 
Il festival vercellese, che nelle 
precedenti edizioni ha avuto 
fra i suoi premiati Màrcia 
Theòphilo, Tony Harrison, 
Lambert Schlechter e 
Ryszard Krynicki, ha scelto di 
conferire il riconoscimento 
per il 2016 alla biologa origi
naria dell'Arizona, giudicata 
autentica rivelazione nel 
campo della poesia america
na, che vede per la prima vol
ta una sua opera tradotta in 
italiano. Alla cerimonia di 
giovedì sera sono previsti in
terventi di Luigi Di Meglio, 
presidente del festival e del

l'associazione "Il Ponte", del 
sindaco di Vercelli Maura 
forte, del sottosegretario Lui
gi Bobba, del rettore dell'Uni
versità del Piemonte Orien
tale Cesare Emanuel e di 
quello del Seminario arcive
scovile, monsignor Giuseppe 
Cavallone. Cristina Iuli cure
rà l'introduzione, Pietro Fe
derico le traduzioni, con in
termezzi musicali affidati a 
Laura Mancini mentre per 
l'occasione sarà aperta la mo
stra fotografica "Andrea 
Cherchi proietta Vercelli e il 
festival". Ma gli eventi del fe
stival non si esauriscono qui. 
Venerdì 25, nell'Aula Magna 
dell'Istituto comprensivo 
"Ferrari", a partire dalle 10 è 
in programma un incontro-
laboratorio per i più giovani 

curato dalla scrittrice per 
l'infanzia Anna Lavatelli dal 
titolo "Filastrane. Un viaggio 
in rima per l'Italia". Per gli 
studenti universitari, invece, 
continua il tradizionale mo
mento di un premio di tradu
zione di poesia civile inedita 
in Italia a loro riservato attra
verso una cerimonia prevista 

alle 16 al Museo "Leone". 
Nella giornata di sabato 26 il 
"Città di Vercelli" prima di 
tutto (alla libreria "Monda
dori" dalle 12) dedicherà un 
omaggio al neo premio No
bel Bob Dylan con un recital 
di canzoni interpretate da 
Luciano Monguzzi e con un 
intervento del direttore del
l'Istituto storico della Resi
stenza "Piero Fornara" Gian
ni Cerutti, curatore del sag
gio "Bob Dylan. Play a song 
for me", mentre, fra gli ap
puntamenti della sera, spicca 
quello previsto nel Salone del 
Seminario arcivescovile, do
ve alle 20.45 sarà proiettato in 
anteprima il film di Paolo 
Taggi e Domenico Lucchini 
"Storia probabile di un ange
lo". L'evento conclusivo del 
festival sarà oltreconfine. 
Domenica 27 a Chiasso, nel 
foyer del Cinema Teatro, alle 
16.30 avverrà l'incontro con 
il vincitore del "Gran Premio 
Svizzero di letteratura" Al
berto Nessi e il reading della 
raccolta poetica "Un sabato 
senza dolore", pubblicato da 
Interlinea. 

I.ma. 

INTERLINEA



Poesia civile, le traduzioni 
Anche quest'anno, all'interno del Festival di Poesia Civile, 
l'associazione II Ponte, in collaborazione con i corsi di laurea 
in Lingue del Dipartimento di Studi Umanistici, ha 
consegnato il Premio di traduzione di poesia civile inedita in 
italia. I testi vincitori saranno pubblicati da Interlinea, che ha 
appena dato alle stampe «Carmina Civilia II». I vincitori di 
quest'anno sono Alice Simonetti, Annunziata Fotìa, 
Francesca Bianchetti, Jessica Fava e Silvia Ferrari. [GLO. PO.] 

INTERLINEA
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m ar t edì 29 novem br e

Laboratorio natalizio al museo Borgogna
(h. 10:01)

l unedì 28  novem br e

Incontro con Lucia Goracci, inviata di
guerra
(h. 10:51)

dom en i ca 27 novem br e

Apre al pubblico il cantiere di Palazzo
Centoris
(h. 10:44)
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Cronaca

L'Università si ferma
per  la dot toressa
uccisa

Poesia, musica e... risotti al
museo Leone

ARTE E CULTURA |  venerdì 25 novembre 2016,  15:55

PER IL FESTIVAL DI POESIA CIVILE READING DI
GIAN LUCA FAVETTO

Reading poetico e degustazione di risotti, questa sera, alle 21 al museo

Leone.

Nell'ambito del Festival di Poesia Civile, organizzato dall'associazione Il

Ponte, è in programma "Il viaggio della parola”, reading di Gian Luca

Favetto con accompagnamento musicale di Federico Sirianni.

«Nel tintinnare delle parole è la prova che la lingua cammina» scrive

Gian Luca Favetto nel nuovo viaggio letterario che fa fare alle parole: è

un itinerario dall’autore al lettore, da una scrivania di Torino alle strade

di New York, nella consapevolezza che «l’alfabeto è l’immaginazione del

mondo».

Gian Luca Favetto, torinese, è scrittore, giornalista, drammaturgo.

Piace a 1 amico

0
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Poesia, musica e... risotti al museo Leone - Il blog giornale del vercellese http://www.infovercelli24.it/2016/11/25/leggi-notizia/argomenti/arte-e-...

1 di 3 29/11/2016 11:05



Sant'Andrea: ripulita la facciata, via le
impalcature
(h. 09:53)

m ar t edì 22 novem br e

"La prospettiva della formica": alla
Mondadori il libro di Bobba
(h. 11:12)

sabat o 19 novem br e

Viadeimercati: la nuova sede debutta
con una mostra sui grandi del '900
(h. 13:27)

gi ovedì 17 novem br e

"La sinistra sociale": un libro di Merlo e
Morgando
(h. 18:27)

Mitica Pro
(h. 00:11)

l unedì 14 novem br e

L'omaggio del museo Leone a Olga De
Bianchi
(h. 17:12)
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Ex Camionista guadagna € 7000, - al mese con il BREXIT, scopri
come!

Il Festival di Poesia Civile premia Katherine Larson

autore di numerose raccolte poetiche.

Al termine è in programma la degustazione di

risotti e vini proposti dallo chef Luca Gubelli del

ristorante Da Ciccio, di Caresanablot.
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