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Omaggio a Mario Luzi nel centenario della sua nascita
Due saranno i protagonisti ospiti di “Parole la Mattina”, la rassegna di poesia
raccontata da oltre vent’anni da poeti che non solo rappresentano il vertice
artistico della parola in Italia, ma sono anche da considerare testimoni, coscienza
civile, maestri di vita: l’editore e giornalista Nicola Crocetti e il poeta Giancarlo
Pontiggia “Raccontano e dicono la Poesia”, un omaggio a Mario Luzi, cittadino
onorario di Saronno, nel centenario della sua nascita.
A cura dell’Associazione Paolo Maruti Onlus.
L’incontro si terrà Domenica 16 novembre 2014 presso la Sala conferenze
“Bovindo” di Villa Gianetti, ex Villa comunale, Via Roma 20 - Saronno.
Ingresso libero.
Ore 11:00 il Poeta;
A seguire l’aperitivo.
“È qui dove vivendo
si produce ombra,
mistero per noi, per altri
che ha da raccoglierne
e a sua volta ne getta
il seme alle sue spalle,
è qui non altrove che
deve farsi luce…”
[da “Versi d’Ottobre” di Mario Luzi]

Maggiori informazioni sul sito www.associazionemaruti.it oppure contattando la
segreteria dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 al seguente
numero 02 9603249 (Vicolo Santa Marta 9 - Saronno).
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