martedì 29 ottobre - ore 21
ABC – arte bologna cultura
Via Farini 30

SALOTTO LETTERARIO con

FRANCESCO SCARABICCHI
l’autore dialogherà con Gabriele Via

Martedì 29 ottobre, alle ore 21, il nuovo incontro del Salotto Letterario di ABC - arte
bologna cultura (Via Farini 30), a cura di Gabriele Via, sarà con il poeta Francesco
Scarabicchi. Il poeta anconetano, che fra le sue numerose attività letterarie ha anche il merito di
avere tradotto autori come Machado e Lorca, a Bologna presenterà il suo recente Con ogni mio
saper e diligentia. Stanze per Lorenzo Lotto (edito da Liberilibri 2013, collana Altrove).
«Questi non sono versi di illustrazione a Lorenzo Lotto, un pittore a lungo vulnerato da
incomprensione e oblìo, - scrive Massimo Raffaeli nella nota introduttiva al volume di Scarabicchi ma piuttosto sono i versi, legati in stanze e alla maniera di un poemetto, in cui Francesco
Scarabicchi assume su di sé il destino di un artista "solitario e febbrile", come lo definì una volta.
Dunque non è tanto la voce del Lotto a parlare nei versi quanto, viceversa, è la parola della
integrità esistenziale e della compiutezza artistica a manifestarsi per tramite loro».
Francesco Scarabicchi
È nato ad Ancona, dove vive, nel 1951. Ha pubblicato, in versi, La porta murata (Residenza,
Ancona 1982), con introduzione di Francesco Scataglini, Il viale d'inverno (L'obliquo, Brescia
1989), con postfazione di Massimo Raffaeli, Il prato bianco (L'obliquo, Brescia 1997) raccolti, in
scelta, ne Il cancello 1980-1999 (peQuod, Ancona 2001), con una nota di Pier Vincenzo Mengaldo;
Frammenti dei dodici mesi con quattordici fotografie di Giorgio Cutini e uno scritto di Goffredo Fofi
(L'obliquo, Brescia 2010); Nevicata con venticinque acqueforti di Nicola Montanari (Liberilibri,
Macerata 2013). Ha tradotto da Machado e da Lorca raccogliendo una selezione ne Gli istanti feriti
(Università degli Studi, Ancona 2000) e in Taccuino spagnolo (L'obliquo, Brescia 2000).
Si occupa da sempre di arti figurative. Una scelta delle sue Cronache d'arte 1974-2006 in L'attimo
terrestre (Affinità elettive, Ancona 2006). Ha ideato e dirige, dal 2002, il periodico di scritture,
immagini e voci nostro lunedì. Per Donzelli, nella collezione di poesia, ha pubblicato L'esperienza
della neve (2203) e L'ora felice (2010). Per Liberilibri nel 2010 ha curato anche lo scritto del libro
di Fabian Negrin La via dell'acqua.
Prossimi ospiti del Salotto Letterario proposta da Gabriele Via per ABC saranno Alberto Masala (7
novembre), Gilberto Squizzato ( 21 novembre).
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