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Doppio incontro dedicato alla poesia

Giovedì 12 dicembre, la
Biblioteca Saffi organizza un
doppio incontro con il poesta
Elio Pecora

FORLI' - Giovedì 12 dicembre, alle ore 20,30, la Biblioteca Comunale Saffi, in collaborazione con la
Fondazione Garzanti di Forlì, presenta il poeta Elio Pecora che, nella sede di Corso Repubblica 78, terrà
una conversazione su “La strada della poesia” dialogando con il giovane poeta forlivese Matteo Zattoni.

Elio Pecora, poeta e prosatore, è autore di poesie, romanzi, saggi critici, testi teatrali, prose e poesie per
bambini. Ha curato antologie di poesia italiana e letture pubbliche di versi, dirige la rivista internazionale
“Poeti e poesia” e collabora con quotidiani, settimanali, riviste e programmi televisivi Rai.

La sua intensa attività letteraria lo ha portato a stringere legami di forte amicizia con grandi poeti come
Alberto Moravia, Aldo Palazzeschi, Sandro Penna, Dario Bellezza, Francesca Sanvitale. Nel 2006,
l'Università di Palermo gli ha conferito la Laurea ad honorem in Scienze della Comunicazione. Vincitore di
prestigiosi premi letterari, Elio Pecora ha pubblicato, tra l'altro “Sandro Penna, una cheta follia”, “La società
dei poeti”, “Simmetrie”, “Un cane in viaggio”, “L'albergo delle fiabe e altri versi”. L'incontro è aperto al
pubblico fino a disponibilità dei posti.

L'evento fa parte della rassegna Autorjtinera. Per informazioni tel.: 0543.712601 ; bibliotecasaffi@comune.forli.fc.it . Nella stessa giornata, al mattino, Elio Pecora incontrerà nel Salone Comunale
(Piazza Saffi 8) gli studenti di diverse classi delle scuole medie in occasione di una conversazione sulla
poesia e sulla favola. L’incontro è riservato alle scolaresche.
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Ti potrebbe interessare anche
La “Mia terra” in un percorso tra poesia e fotografia
Si inaugura questo pomeriggio una mostra che racconta 150 anni di storia d’Italia per immagini e dialetti.
Trebbo poesia dialettale 16^ edizione
La manifestazione organizzata dalla Circoscrizione n. 1 del Comune di Forlì e dal Comitato Culturale di
Pieveacquedotto Associazione Culturale "E’ Sdaz" vedrà la partecipazione dei poeti Antonio Brunelli,
Maura Malaguti, Rosalda Naldi e Mario Vespignani
Raccontare la città attraverso le parole e le immagini
Nell'occasione verrà presentato il libro di poesie dialettali "Occ pin ad son” di Danila Rosetti. Introdurrà la
sserata Gabriele Zelli che racconterà episodi ed aneddoti su Forlì. Il Foto Cine Club Forlì, dal canto suo,
presenterà tre audiovisivi interamente dedicati a Forlì:
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forl/0033001-doppio-incontro-dedicato-alla-poesia

