Via del Vento, una ruga dal sapore letterario:
Gianna Manzini, Piero Bigongiari, Sergio Civinini
Via del Vento è per Piero Bigongiari (1914-1997) la
verità e il mistero che dalla vita si trasmette all'opera e
viceversa. La strada, dove visse dal 1925 al 1932 durante
gli anni dell'adolescenza al n°5 (l'attuale n° 21 di Via
Ventura Vitoni), solca come una ruga il volto di un'intera
opera poetica, che il poeta pensò come una grande
opera-mondo, l'ultima che il Novecento potesse mai
pensare così vasta, dove “l'onore e il dolore del vissuto
reale e immaginario” potessero avere pari diritto di
cittadinanza.
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A distanza di 10 anni dalla grande mostra “Voci in un
labirinto” a cura di Paolo Fabrizio Iacuzzi, che nel 2000
l'Associazione Via del Vento diretta da Fabrizio Zollo
promosse e fu realizzata con impegno dal Comune di
Pistoia, la conferenza a più voci sarà l'occasione per un
bilancio sui libri e le attività che sono nate sopratutto
intorno al Fondo Piero Bigongiari della Biblioteca San
Giorgio di Pistoia, che non solo conserva ma anche
valorizza i libri e le carte di uno dei maggiori poeti e
pensatori della nostra epoca come una fionda per
rilanciare le domande e per interrogare i paradigmi al
fondo della vita di tutti.
Nell'occasione verranno ripercorse le tappe della vita e
dell'opera del poeta all'interno di un dizionario
bigongiariano sempre in progress, concepito per far
meglio conoscere in modo rigoroso ma anche
divulgativo il poeta che fece di Pistoia non solo la sua
patria elettiva ma sopratutto la protagonista della sua
poesia, anatomia stessa del suo pensiero.
Dalla città della formazione alla città ventura, Pistoia è
l'esperienza della dimora improbabile portata dall'acqua
alla terra, dall'aria al fuoco fino alla soglia del non
ritorno, indagata nel pensiero come la Parigi di Marcel
Proust o la Dublino di James Joyce. E se allora Pistoia è
per Bigongiari la capitale del cuore, Via del Vento è
questo cuore che batte. E l'ago di un metronomo che
scandisce il tempo ora ritardato ora accellerato di una
poesia che pensa fino in fondo il proprio destino.
pfi
Patricia Cardelli – Presidente F.I.D.A.P.A. PISTOIA
tel. 0572 766145 – 333 4944441
mail: patriciacardelli@gmail.com

Via del Vento: una ruga dal sapore letterario

Piero Bigongiari
sabato, 20 novembre 2010
ore 16,00
AUDITORIUM
BIBLIOTECA SAN GIORGIO
Via Sandro Pertini
Pistoia

INVITO

SALUTI
Patricia Cardelli

CONFERENZA DI

Paolo Fabrizio Iacuzzi

Presidente F.I.D.A.P.A. Pistoia
Direttore scientifico del Fondo Piero Bigongiari

Maria Stella Rasetti

e curatore delle sue opere

Direttrice Biblioteca San Giorgio

INTERVENTI
Mirco Vannucchi
Assessore alla Cultura
Comune di Pistoia

Martino Baldi
Biblioteca San Giorgio

Ilaria Tagliaferri
Studiosa di Piero Bigongiari

Piero Bigongiari
LETTURE A CURA DI

dalla A alla ZETA

Fabrizio Zollo
Edizioni Via del Vento

proiezioni di filmati e di interviste inedite

“Voci in un labirinto”
10 anni dopo

