Venerdì 6 maggio alle ore 17,00
presso il Circolo dei Lettori di Via Bogino, 9 a Torino
nella Sala Musica, ci sarà l’incontro dedicato a

PETER RUSSELL
Peter Russell. Vita e poesia
a cura di Wilma Minotti Cerini
Edizioni Il Foglio
Vi è una grande concordia tra i moltissimi importanti recensori,
sia italiani sia esteri, nel considerare Peter Russell senza ombra
di dubbio, uno dei maggiori poeti inglesi contemporanei, se
non addirittura il principale. Il motivo per cui tale merito non
sia ancora universalmente riconosciuto rimane uno dei misteri
più “arcani” di quest’ultimo squarcio di secolo, come sostiene
il prof. Alex R. Falzon (Università di Siena). Russell è stato chiamato “l’ultimo dei grandi Modernisti” e “un poeta appartenente alla più alta tradizione romantica”, definizione che l’ha
avvicinato alla poetica di Yeats. La poesia di Russell è dunque
una specie di platonica anamnesi, di prescienza paradisiaca,
grazie alla quale si può arrivare alla comprensione del tutto e
all’Unità che lo sorregge. Poetare, per Russell, equivale a
creare un intermondo, che sta tra l’esistere (il mondo delle apparenze) e la luminosa vita dello spirito (il mondo dell’Idea).
Russell ha rivolto la sua dedizione più completa a questo, dedicando la vita a ogni singolo componimento, perché come
disse una volta: “La poesia ha a che fare col respiro. Il respiro
è vita, anima, pneuma”.

A parlare di Peter Russell, nell’occasione del centenario dalla nascita ci saranno
•
•
•
•
•

Wilma Minotti Cerini, curatrice del libro Peter Russell. Vita e poesia
Dr. Ezio Cacioli Sindaco di Castelfrancopiandisco, ultima residenza del Poeta
Natale Luzzagni e Stefano Valentini di Venilia Nuova Tribuna Letteraria
Adam Vaccaro, Presidente Associazione Milanocosa-Milano
Roberto Salbitani, scrittore e insegnante di scuoladifotografianatura, amico di
Peter Russell dal 1971 Lido di Venezia
• prof. Giampiero Tonon del sistema www.Literary.it
• Mons. prof. Franco Buzzi – ex Prefetto - Collegio dei dottori - Veneranda Biblioteca
Ambrosiana di Milano
• Prof. Francesco Diciaccia, scrittore e recensore
Coordina l’incontro Sandro Gros-Pietro

