OzBlogOz - Il blog di OZoz

La Signora Meticcia e Clandestina: Poesia e Dintorni (18 e 19 Novembre 2006)
Corsi
Inviato da : She-OZoz
Pubblicato il : 11/10/2006 9:04:18

Quota di partecipazione
Lalineascritta Laboratori di Scrittura
14°anno di programmazione
Ass. Cult. Aldebaran Park - Napoli
presenta
La signora meticcia e clandestina: poesia e dintorni.
Stage di Poesia con Maria Attanasio 18-19 novembre
Sono aperte le iscrizioni a "La signora meticcia e clandestina: poesia e dintorni", stage interamente
dedicato alla scrittura poetica con Maria Attanasio, straordinario poeta e nota romanziera. Lo stage si
terrà il 18 e il 19 novembre (sabato e domenica) nell'ambito dei corsi de Lalineascritta presso
ZerOstress via Arco Mirelli, 36 - Napoli
Maria Attanasio è nata a Caltagirone nel 1943. Ha svolto attività di insegnante e preside. Ha iniziato
a pubblicare nel 1979, con Interni, pubblicato nell'antologia dei "Quaderni della Fenice" (Guanda,
1979). La sua prima raccolta poetica è stata Nero barocco nero (Sciascia, 1985), Eros e mente (ed.
La vita felice, 1996), Amnesia del movimento delle nuvole (2003, con una nota Giancarlo Majorino,
nelle edizioni La Vita Felice). Ha pubblicato per le riviste Autobus, Cobold, Nuovi Argomenti, Per
approssimazione, U & G, Spirali. Redattrice della rivista Tabella di marcia, ha collaborato con il
quotidiano La Sicilia. Nel 1994 esce per Sellerio (nella collana I Divani) Correva l'anno 1698 e nella
città avvenne il fatto memorabile, prima prova di scrittura narrativa di Attanasio, che nel 1999
pubblica il bellissimo Di Concetta e le sue donne (Sellerio) con cui dà voce a una donna - Concetta e ad un momento della storia civile e politica della Sicilia. Sempre da Sellerio ha pubblicato nel 1998,
Piccole cronache di un secolo, un libro di racconti, ambientati nel Settecento, scritto insieme al
conterraneo Domenico Amoroso. Tra le sue prove saggistiche, oltre a diverse prefazioni a libri di
autori soprattutto siciliani, da ricordare "Scuola e sistema mafioso" (Tringale, 1983), segno
dell'impegno civile concreto di Attanasio. Suoi testi poetici, narrativi e saggistici sono apparsi su
importanti riviste letterarie italiane e straniere.
IL PROGRAMMA DELLO STAGE
La signora meticcia e clandestina: poesia e dintorni.
“A lei la parola nata dal silenzio” ( Paul Celan)
1) Il testo poetico: “oggetto verbale” o “oggetto di bellezza” ?
2) I luoghi, gli spazi, gli oggetti, i soggetti, i linguaggi del “poetico”.
3)Dibattito e esercitazione.
“Se la poesia non esistesse il linguaggio degli uomini finirebbe per consumarsi.” (Piero Bigongiari)
1) La parola poetica tra suono e significato: viaggio nella tradizione letteraria italiana. Generi, metri,
rime.
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2) Eccedenza di senso e coscienza anticipante del /nel linguaggio della poesia
3) Dibattito e esercitazione.
“Anche se non posseggo altre virtù, ho almeno una virtù: la novità perenne della sensazione libera”
(Fernando Pessoa)
1) La signora meticcia e clandestina: la poesia nella contemporaneità.
2) Linee di tendenza della poesia italiana contemporanea: il testo poetico tra libertà espressiva e
coazione storica.
3) I poeti e la città: lettura di testi.
Stage di Poesia con Maria Attanasio.
Sabato 18 novembre h 10-13.30 e 15-18,30
Domenica 19 novembre h 10-13
Costi: 90 euro per adulti, 70 per studenti, 10% sconto per soci Fnac.
Per gli iscritti ai corsi de Lalineascritta il costo è ridotto a 50 euro.
Per info e iscrzioni: info@lalineascritta.it, 081.2462079, 349.6303260.
www.lalineascritta.it
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