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Inviti al/Calini
2006-2007

Quinta edizione

“L’Universo della Poesia”

Tutte le iniziative sono aperte alla cittadinanza

Il Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico “A.Calini”

ringrazia i seguenti sostenitori e finanziatori:

Ufficio
 Scolastico
  per la
   Lombardia

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Comune di Brescia Provincia di Brescia

Ideazione e progettazione: Giovanna Loda

Organizzazione: Giovanni Cappello,

Laura Forcella Iascone

Giovanna Loda



Gli Inviti al/Calini 2006/2007 si propongono di
riscoprire e valorizzare il significato della poesia,
quella che genera il canto, che avvince il lettore, il
quale, mai come in questo tempo, avverte il bisogno
di ascoltare i poeti e la necessità dei loro sogni.
Il caleidoscopio di poesie che hanno accompagnato
l’uomo nelle sua storia testimonia come essa abbia
spesso il potere di salvarlo dalle meschinità
connaturate alla sua natura e di renderlo
addirittura eterno: “Non omnis moriar” - Non
morirò del tutto. E poichè tutte le poesie
contengono dei frammenti dell’anima di chi le ha
composte, leggerle corrisponde ad aprire con
rispetto e discrezione il libro di una vita, per
scoprirne le emozioni e i sentimenti e confrontarli
con i nostri. Allora dal momento che la poesia,
come affermava Eugenio Montale, è “la più
discreta tra le arti”, addentriamoci nel suo
Universo, per lasciarci dolcemente naufragare nei
versi di uomini che hanno fatto della sensibilità e
dello stupore per la vita i loro demoni quotidiani e
che, come sirene fascinosce, ci ammaliano col
canto della loro anima.
Che il viaggio nella poesia abbia inizio...

Il Dirigente scolastico
prof. Gaetano Cinque

“Poesia da ascoltare”

Giorgio Albertazzi
“Nel mezzo del cammin di nostra vita...”

Reading - Lezione

30 Novembre 2006 - ore 11,30
Aula Magna del Liceo “A.Calini”

Paola Bigatto
“Da Bolgheri a Spoon River”

Comunicazione Teatrale

2 Febbraio 2007 - ore 15,30
Aula Magna del Liceo “A.Calini”

“Poesia da interpretare”

G.Guastella (filologo), S.Moscadelli (storico),

M.Gaetani (critico letterario) - Università di Siena

“Volta la carta”
Conferenza - Spettacolo

in ricordo di Fabrizio De Andrè
con l’intervento del duo musicale “Ostinati e Contrari” 

in collaborazione col “Centro Studi F.De Andrè”
dell’Università degli Studi di Siena

9 Marzo 2007 - ore 15,30
Aula Magna del Liceo “A.Calini”

Viviane Lamarque
“Mi è nata una poesia illegittimamente”

Caffè letterario
intervista a cura di Piera Maculotti

10 Maggio 2007 - ore 15,30
Caffè Elite, via Crocifissa di Rosa, 46/48 (BS)


