PRESENTAZIONE
LIBRO ‘ALBERI – DIECI ANNI DI POESIA’
CON MOSTRE DI FOTOGRAFIA E PITTURA
MARGHERA, domani venerdì 2 marzo 2012, h.17-19: alle h.17 presso la Biblioteca di
Marghera presentazione libro e DVD ‘Alberi - 10 anni di poesia’; h.17.30 apertura
della mostra di fotografie ‘Alberi’ sempre in Biblioteca; alle 18.30 inaugurazione della
mostra di dipinti e sculture ‘Artisti/e per gli alberi’ nella Sala Consiliare della
Municipalità di Marghera
‘Alberi - Dieci anni di poesia’, il libro curato da Antonella Barina e Giorgia Pollastri che
raccoglie il percorso cui tra il 2001 e il 2011 hanno partecipato 128 autori e autrici, sarà
presentato domani venerdì 2 marzo alle 17 nella Biblioteca di Marghera, in Piazza Mercato
40/b. Nel corso dell’evento, sarà consegnato alle istituzioni il Dvd del libro (curato in
sinergia da Edizione dell’Autrice, KiKKaBaU-edizioni del pensiero e Gruppo Poesie
Comunità di Mestre) per ulteriore diffusione sui siti pubblici.
La pubblicazione raccoglie il percorso poetico avviato nel 2001 a Marghera da Barina e
sposato da Gruppo Poesia Comunità di Mestre, Archivio Poesia, Poesia Venezia ed
Edizione dell’Autrice che hanno promosso la pubblicazione, stampata con la volontà
di valorizzare i percorsi di cittadinanza dall’Assessorato alle Attività Culturali del Comune
di Venezia di Tiziana Agostini presso il Centro Produzione Multimediale nell’anno dedicato
dall’Onu agli alberi e alle foreste. Scopo dell’iniziativa poetica è “sensibilizzare all’essenza
vitale dell’albero, al suo diritto di cittadinanza e intangibilità nei luoghi dove cresce
spontaneamente e negli spazi antropizzati”. Il libro contiene tra l’altro la cronistoria degli
eventi principali documentati dai materiali degli incontri avvenuti negli anni nel veneziano e
in Veneto.
Sempre negli spazi della Biblioteca di Marghera lo stesso giorno alle 17.30
sarà inaugurata la mostra di fotografia ‘Alberi’ con le immagini che arrichiscono la
pubblicazione create da Eligio Leschiutta e Simonetta Borrelli e quelle pervenute
successivamente, tra le quali le foto documentaristiche del verde di Marghera realizzate da
Giorgio Nicolini in concomitanza con la nascita della lotta in difesa della caratteristica
peculiare della ‘Città Giardino’. Altre immagini sono ispirate alla bellezza dell’albero come
opera d’arte naturale.
Con un Brindisi agli Alberi nella Sala Consiliare della Municipalità di Marghera, in Piazza
Mercato 1, alla presenza del Delegato alla Cultura della Municipalità Bruno Polesel, seguirà
alle 18.30 l’apertura dell’esposizione ‘Artisti/e per gli alberi’ che raccoglie i dipinti di 24
diversi autori e sculture di Duilio Codato e Maurizio Follin. Nel corso dell’inaugurazione si
svolgeranno letture da ‘Alberi - Dieci anni di poesia’ e sarà rivolto un ricordo particolare
alle poete e ai poeti che non sono più con noi. La giornata sarà conclusa dall’invito a
passeggiare per Marghera ascoltando gli alberi. Il Dvd del libro è scaricabile gratuitamente
anche dai siti www.autoeditoria.it e www.realtano.it.
(Info 346-3227078, 338-1638430, 320-0493476)

