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Alle classi
1B, 2C, 3N, 4A
Ai docenti Acocella, Ferretti, Gezzi,
Gropengiesser, Remonda, Rovelli

Incontro con Matteo Ferretti
Care studentesse e cari studenti,
care colleghe e cari colleghi,
vi comunichiamo con piacere che le classi 1B, 2C, 3N, 4A parteciperanno al primo incontro
del ciclo intitolato Quasi un’allegoria: la parola in viaggio, nell’ambito del Progetto d’istituto
Gli immediati dintorni. L’ospite sarà il professore e poeta

Matteo Ferretti
in dialogo con il prof. Fabio Pusterla
Sarà l’occasione per presentare al pubblico Tutto brucia e annuncia (Casagrande, 2019), la
prima raccolta poetica di Matteo Ferretti, definita da Fabio Pusterla, nella Nota che
accompagna il volume, «un libro complesso e incandescente: uno dei migliori che mi sia
capitato di incrociare negli ultimi anni».

L’incontro si terrà giovedì 3 ottobre dalle 10.05 alle 11.40
in Aula magna.
Le lezioni riprenderanno regolarmente alle 11.45. Ricordiamo che la partecipazione
all’attività è obbligatoria. Invitiamo i docenti che accompagnano le classi all’incontro a
firmare il registro delle assenze.
Nella speranza che possiate vivere un’esperienza interessante, vi salutiamo cordialmente.

Il Consiglio di direzione
Gabriele Piffaretti

c.p.c.: docenti di Italiano

Se la forma più comune della poesia moderna e contemporanea è il frammento lirico, la
parola poetica conosce però un’altra modalità di svilupparsi nel tempo e nello spazio e di
organizzare il libro che la contiene come un racconto esplicito o soltanto alluso, un viaggio
poetico-narrativo che assume a volte caratteristiche allegoriche. Del resto, il grande
modello dantesco è sempre attorno a noi, pronto a rinnovare il suo insegnamento in nuove
forme. E se nessun poeta può naturalmente ambire alla totalità enciclopedica del maestro,
molti tentano tuttavia di non dimenticarne la lezione; e di procedere anche in direzione
allegorica, ora in forme apertamente poematiche, ora imprimendo ai singoli testi un
movimento sotterraneo che li collega in un tutto, e che prova a distillare, dalle singolari
esperienze che hanno originato la scrittura, un valore più ampio e collettivo.
Quasi un’allegoria, insomma; e un tema così vasto potrà degnamente concludere anche il
lungo percorso di incontri poetici che da quindici anni si svolge presso il Liceo cantonale di
Lugano 1, e che ha convocato a Lugano i migliori rappresentanti della poesia
contemporanea, dai più anziani e già storicizzati ai più giovani. Quest’anno, a conclusione
dell’ampio ciclo, inviteremo due poeti che conoscono bene questa tensione narrativa e
allegorica, che hanno manifestato, ciascuno con la propria voce originale, dentro le loro
opere: Matteo Ferretti e Umberto Fiori. Seguirà un ultimo incontro, con una figura
intellettuale di prima grandezza, con cui si cercherà di riflettere sul ruolo e sul valore della
parola poetica nel mondo contemporaneo, dentro e fuori la scuola. Come sempre,
vorremmo dar vita a veri e propri incontri, non a lezioni o conferenze; incontri nei quali i
nostri ospiti racconteranno se stessi e il proprio cammino di ricerca e di scrittura.

Negli scorsi anni sono stati ospiti presso il Liceo di Lugano:
Eraldo Affinati, Fabiano Alborghetti, Cristina Alziati, Antonella Anedda, Franco Arminio, Marco Balzano, Fernando Bandini,
Alessandro Barbero, Corrado Benigni, Donata Berra, Giorgio Bertelli, Vanni Bianconi, Silvia Bre, Piero Brunello, Franco Buffoni,
Aurelio Buletti, Mattia Cavadini, Giorgio Celli, Gigi Corazzol, Agostino Cornali, Walter Cremonte, Giuseppe Curonici, Azzurra
D’Agostino, Andrea De Alberti, Milo De Angelis, Gianni D’Elia, Daniele Del Giudice, Gabriel Del Sarto, Pietro De Marchi, Daniel De
Roulet, Paolo Di Stefano, Umberto Fiori, Anna Foa, Carlo Frigerio, Massimo Gezzi, Vivian Lamarque, Alessandro Leogrande, Pierre
Lepori, Paola Loreto, Ennio Maccagno, Valerio Magrelli, Franca Mancinelli, Annalisa Manstretta, Piero Marelli, Francesca Matteoni,
Raul Montanari, Giampiero Neri, Alberto Nessi, Piergiorgio Odifreddi Giorgio Orelli, Giovanni Orelli, Alessandro Perissinotto,
Francesco Permunian, Claudio Piersanti, Umberto Piersanti, Cristiano Poletti, Massimo Raffaeli, Stefano Raimondi, Salvatore
Ritrovato, Antonio Rossi, Tiziano Rossi, Francesco Scarabicchi, Tiziano Scarpa, Stefano Simoncelli, Gian Mario Villalta, Andrea Vitali,
Petra Weiss, Gabriele Zani, Edoardo Zuccato.

