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Venerdì 1 marzo alle ore 18.00, presso Lo Spazio di via dell'ospizio,
Mariapia Frigerio e Daniela Marcheschi presentano i due volumi di cui
sono le curatrici: Il teatro della leggerezza di Paolo Poli e Le parole
necessarie di Giuseppe Pontiggia. 
Conduce l'incontro Giovanni Ibba.

Il teatro della leggerezza di Paolo Poli (Marietti, 2018, p. 104, euro
9,50), a cura du Mariapia Frigerio, raccoglie per la prima volta in
volume i preziosi libretti di sala scritti dall‘attore e regista, un unicum
nel mondo teatrale italiano. Le note critiche e informative sui suoi
spettacoli, in cui vivono rivisitazioni di testi letterari, canzoni d‘epoca e
balletti, rivelano una scrittura rapida e al tempo stesso incisiva,
riflesso del suo universo teatrale, della sua comicità raffinata e della
capacità di muoversi tra generi e registri diversi.

Paolo Poli (1929-2016), attore e regista, nel 1961 è protagonista di
una trasmissione della Rai per i bambini, Controcanale, in cui legge
favole tratte da Esopo e da famosi racconti. Avrà importanti ruoli
anche in altri programmi radiofonici e televisivi, come lo Zecchino
d‘oro e Canzonissima. Sempre per la Rai realizza nel 1976 lo
sceneggiato I tre moschettieri. Recita in vari audiolibri, tra cui un
Pinocchio (Giunti 2011), e rilascia importanti interviste uscite in
volume: Siamo tutte delle gran bugiarde (Perrone 2009), Sempre fiori
mai un fioraio (Rizzoli 2013) e Alfabeto Poli (Einaudi 2013).
Mariapia Frigerio collabora con le pagine culturali del quotidiano
Avvenire. Vive a Lucca ma ha completato gli studi a Torino, dove ha
lavorato anche come marionettista nel Teatro Stabile dei Lupi. Cinque
suoi racconti sono stati pubblicati da Camorak Sogni, nella raccolta
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dal titolo L‘odore della muffa (2008).

Le parole necessarie di Giuseppe Pontiggia (Marietti, 2018, p. 112,
euro 9,50), a cura di Daniela Marcheschi, si compone di due lezioni
inedite e una conferenza di uno dei maggiori scrittori del Novecento.
In questi brevi ma densi interventi, Pontiggia riflette sul valore della
parola e sul rischio del suo indebolimento o snaturamento nell‘epoca
della predominanza della comunicazione orale e dell‘immagine. In
realtà, sostiene Pontiggia, «non sappiamo molto parlare, e non
sappiamo neanche molto scrivere». L‘uso della parola ha bisogno di
energia e convinzione e dello sguardo dritto all‘interlocutore.
Altrimenti rimane «in una specie di vuoto pneumatico».

Giuseppe Pontiggia (1934-2003) pubblica nel 1959 il suo primo
romanzo autobiografico La morte in banca (ora Oscar Mondadori
2003). Consulente delle case editrici Adelphi e Mondadori, si dedica
alla saggistica e alla critica letteraria. Nella narrativa coglie brillanti
successi di critica e di pubblico, vincendo il Premio Strega nel 1989 con
La grande sera (Mondadori 1995), il Super Flaiano nel 1994 con Vite
di uomini non illustri (Mondadori 1993), il Premio Chiara alla carriera
nel 1997 e il Premio Campiello, il Premio Società dei Lettori e il Pen
Club nel 2001 con Nati due volte (Mondadori 2002), un romanzo
tradotto in molte lingue e che ha ispirato il film Le chiavi di casa di
Gianni Amelio.

Mi piace 16.950

fonte: https://ww...

9037637819

 Contatta

Scopri come

Cos'è Eventa?
Eventa ti aiuta a scoprire tutti i

prossimi eventi attorno a te.

Le più viste
Milano

Roma

Eventi
Tutti

Concerti

Info
Sponsorizza Eventi  

Come funziona  

Vuoi che anche il tuo
evento appaia in Vetrina?

2 / 2

    EVENTA.IT
Data

Pagina

Foglio

01-03-2019

0
0
2
9
4
5

Marietti 1820

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


