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BARLETTA OGGI AL LICEO CASARDI PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI FABIO STASSI

«Con in bocca
il sapore del mondo»

MU A Un
evento da
non perdere

085285

1 Presidio del Libro di Barletta,in collaborazione con il
gruppo di lettura "lettidipiacere", la Società "Dante
Alighieri" Comitato di Barletta, e con il Liceo «A. Ca~~ sardi»" di Barletta, presenta: «Con in bocca il sapore del
mondo» di Fabio Stassi(ed.Minimum Fax).
L'incontro con l'autore è in programma,con ingresso libero,
oggi sabato 8 alle 18.30 nell'Aula Magna del Liceo «Casardi».
Iniziativa promossa dalla Regione Puglia Assessorato
all'Industria Turistica e Culturale in collaborazione con l'Associazione Presidi del Libro.#weareinpuglia.
L'ultima spiaggia di via Veneto e un uomo con il cappotto in
ogni stagione(Vincenzo Cardarelli).Un concerto di passerotti
sul davanzale e un baritono mancato (Eugenio Montale). Lo
scalo di un treno alla foce di un fiume e un accordatore di
parole(Salvatore Quasimodo).Il salotto borghese di una casa
in collina e un collezionista
di farfalle (Guido Gozzano).
Un mercoledì delle ceneri e
un vecchio capitano in esilio
(Gabriele D'Annunzio).
Il baraccone di un tiro a
segno el'uomo dei boschi(Dino Campana).Il retrobottega
di una libreria antiquaria e
un figlio del vento (Umberto
Saba). Una raccolta di francobolli e un funambolo solitario e malinconico(Aldo Palazzeschi). Un concerto di
bossa nova e un bambino di
ottant'anni che aveva la voce
di Omero (Giuseppe Ungaretti). L'invettiva contro la luna e
una donna che pagava i caffè con dei versi (Alda Merini).
Fabio Stassi rende omaggio al Novecento e alla grande dimenticata del panorama letterario nazionale, la poesia, con
una coraggiosa avventura mimetica e fantastica. Rimpatria
nel mondo questi dieci autori, li fotografa in un gesto, li fa
parlare in prima persona, dopo la morte e oltre la morte, da
quel punto sospeso dello spazio e del tempo in cui sopravvive
la voce di ogni poeta. Ne viene fuori un racconto in presa
diretta della loro vita, di quello che pensavano della scrittura,
delle idiosincrasie,ossessioni, desideri, dolori, allegrie. Dieci
monologhi appassionati e coinvolgenti, una dichiarazione
d'amore.
Fabio Stassi con Minimum Fax ha pubblicato È finito il
nostro Carnevale (2007), La rivincita di Capablanca(2008), Il
libro dei personaggi letterari(2015)e Con in bocca il sapore del
mondo(2018). Per Sellerio sono usciti L'ultimo ballo di Charlot(2012),Come un respiro interrotto(2014),Fumisteria(2015),
La lettrice scomparsa(2016), Angelica e le comete(2017)e Ogni
coincidenza ha un'anima(2018).
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