
A TREVIGLIO CITTADINA IN PROVINCIA DI BERGAMO GRANDE GIORNATA ALL'INSEGNA DELLA POESIA

Il valore della poesia nella cultura moderna
N elle sale del "Café Boulevard" presentati tre autori - Regia di Mariella Sanna -

IntervJst~di ~~aziellaOhiaiese.
Treviglio è una cittadina della

Lombardia, in provincia di
Bergamo, da cui dista 21 km.
Situata a m 125 s.l.m., nella pia-
nura lombarda poco distante dal
fiume Adda, è un centro indu-
striale nei settori tessile, metal-
meccanico, chimico, del mobile.
Monumento da segnalare è la
chiesa di S. Martino, costruita
nel 1008, ma rifatta nel
Settecento, affiancata da un cam-
panile quattrocentesco, con
all' interno una splendida
Madonna e santi di Zenale e
Butinone.

Ricordata dal sec. X, Treviglio
fu soggetta all' abate di San
Simpliciano e all'arcivescovo di
Milano fino al 1311, quando si
riscattò e divenne un comune au-
tonomo. Ai Visconti dal 1350,
passò a Venezia nel 1454 e vi ri-
mase definitivamente, tranne per
la breve parentesi 1521-30 in cui
fu di Francesco II Sforza.

Grande giornata all' insegna
della poesia nelle sale del Café
Boulevard di Treviglio, noto ri-
trovo culturale, sotto la sapiente
regia di Mariella Sanna. Tre au-
tori, Elisabetta Turano, Monica
Romano e Francesco Boglione
hanno presentato la loro ultima
raccolta di poesie.

Il Prof. Franco Caraffa unita-
mente a Toti Oggionni e
ali 'Editore Otmaro Maestrini
hanno illustrato al numeroso
pubblico presente il valore della
poesia nella cultura moderna.

I tre autori sono stati simpati-
camente intervistati da Graziella
Chiaiese ed ognuno di loro ha
messo a nudo il proprio cuore e i
propri sentimenti.

Elisabetta Turano (Musica -
Poesia - Colore): scrivo dall'età
di quindici anni, lo scrivere mi
aiutava a uccidere i mostri che
popolavano la mia mente, o a
enfatizzare le merav igl ie che
pensavo mi circondassero.

Se anche i miei lavori non fos-
sero mai stati pubblicati, avrei
comunque continuato a scrivere,
perché ero convinta e lo sono
ancora di riuscire a comunicare
solo con lo scrivere, facendo ciò
riesco ad immortalare i senti-
menti che mi trasmettono le per-
sone a me vicine, che altrimenti
non riuscirei ad esternare.

Scrivo soprattutto alla notte,
lascio il mondo alle spalle, m i
isolo completamente e la mia
immaginazione comincia a sca-
tenarsi e scrivo ... scrivo, conti-
nuo a scrivere appagando in fai
maniera il desiderio che sento

prepotente di comunicare con il
mio prossimo, comunicazione
come già detto che riesco ad ot-
tenere solamente con lo scrivere.

La poesia è miraggio nella no-
stra vita, bisogna aggrapparsi ad
essa anche nei momenti in cui
chiediamo aiuto.

Monica Romano (Grazie di
esistere): la penna è la mia mi-
gliore amica, frequentavo la ter-
za elementare e ricordo che tutto
o quasi il mio tempo libero lo
passavo scrivendo, carta e penna
per me erano insostituibili.

Non ho un orario specifico o
privilegiato per scrivere, sono
una istintiva, scrivo di getto ap-
pena ne sento il desiderio, non
correggo mai quello che scrivo,
nemmeno la punteggiatura. La
poesia mi serve per comunicare,
per ricevere e dare emozioni e
siccome senza emozioni penso
sia impossibile vivere ecco l'im-
portanza della poesia nella mia
vita.

Non scrivo solo poesie, ma
avendo un' immaginazione
piuttosto fervida mi cimento an-
che nel campo della narrativa e
debbo dire che dia risultati sem-
bra che me la possa cavare beni-
no. Comunque la poesia rimane
il mio primo e grande insostitui-
bile amore.

Per me la poesia è un sogno e
senza sogni non è bello vivere.

Francesco Boglione
(Riflessioni): è indescrivibile la
sensazione che mi da lo scrivere
poesie: vorrei citare una mia col-
lega: Saffo. "ero che fiacca le
membra, ha sconvolto il mio

cuore dolce amara invincibile
creature".

Sono molti ann i che scrivo
poesie e riesco ancora ad emo-
zionarrni ogni qualvolta ne scri-
vo una nuova, senza dubbio la
poesia mi ha aiuta1:(;"a superare
momenti poco felici della mia
vita, se non potessi scrivere man-
cherebbe una parte di me stesso.
Quando scrivo mi senso vera-
mente me felice senza falsità e

ipocrisie, denudo completamen-
te la mia anima ed esterno i
pensieri che man mano affiora-
no alla mia mente.

La poesia è fonte di vita.

Nella foto partendo da sini-
stra: Elisabetta Turano, Franco
Caraffa, Monica Romano,
Otmaro Maestrini, Francesco
Boglione, Toti Oggionni.
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