
GIUSEPPE LANGELLA
NatoNato nel 1952, abita a Milano. È professore ordinario di 
letteratura italiana e moderna e contemporanea presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore nelle sedi Milano e Brescia. Tra le sue varie 
pubblicazioni, prevalentemente di carattere saggistico, 
segnaliamo: Italo Svevo,1992; Poesia come ontologia, dai 
Vociani agli Ermetici, 1997; Manzoni poeta teologo, 2009;
inin ambito poetico ha pubblicato le Raccolte: Escursioni, 2002; 
Giorno e notte. Piccolo cantico d’amore, 2003; Il moto 
perpetuo, 2008; Reliquiario della grande tribolazione. Via 
crucis in tempo di guerra, 2015.

MAURIZIO SOLDINI
NatoNato nel 1959, abita a Roma. È medico universitario internista 
e docente di bioetica presso l’Università La Sapienza di 
Roma. I suoi studi sono orientati prevalentemente verso 
tematiche letterarie, bioetiche e poetiche. Segnaliamo: 
Misericordia e medicina, 1985 e 2016; Il linguaggio letterario 
della bioetica, 2012;  Filosofia e medicina. Per una filosofia 
pratica della medicina, 2006.  Segnaliamo le Raccolte 
poetiche: La porta sul mondo, 2011; Frammenti di un corpo e poetiche: La porta sul mondo, 2011; Frammenti di un corpo e 
di un’anima, 2006; Lo spolverio delle meccaniche terrestri, 
2019.

DONATELLA BISUTTI
Nata nel 1948 a Milano dove vive. È giornalista professionista. 
Promotrice di vari eventi culturali. Ha collaborato  in 
particolare alla Collana “I Grandi di tutti i tempi” (Mondadori) 
con volumi su Dickens e De Foe. Nel 1984 ha vinto il premio 
Montale per l’inedito con il volume Inganno ottico. Collabora 
a varie riviste e giornali. Tra le sue raccolte poetiche 
ricordiamo: Colui che viene, 2005; Storie che finiscono male, 
2017;2017; Le parole magiche, 2009. Di particolare interesse alcuni 
suoi saggi sulla poesia come La poesia salva la vita, capire 
noi stessi e il mondo attraverso le parole, 2016.

MAURA DEL SERRA
Nata a Pistoia nel 1948 dove vive. Poetessa, traduttrice, 
drammaturga, ha dedicato diversi volumi critici a scrittori 
come Giuseppe Ungaretti, Dino Campana, Margherita 
Guidacci, Giovanni Pascoli, Clemente Rebora. Ha all’attivo 
molte raccolte poetiche oltre a essere presente in varie 
Antologie: Corale cento poesie scelte dall’autrice, 1984; 
Tentativi di certezza, 2010; Scala dei giuramenti, poesie e altri 
scritti, 2016; I colori della pace, 1997. Ha raccolto nel volume scritti, 2016; I colori della pace, 1997. Ha raccolto nel volume 
Teatro 23 i suoi testi teatrali scritti tra il 1985 e il 2015 e tutti 
rappresentati in Italia e all’estero. Ha tradotto autori dal latino, 
dal tedesco, dall’inglese, dal francese e dallo spagnolo.
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IL POETA
ALLO SPECCHIO

Sabato 30 marzo 2019, ore 9.30-18.00
CENTRO ARTE E CULTURA

dell’Opera di Santa Maria del Fiore
Sala Brunelleschi

Piazza San Giovanni 7, Firenze

INGRESSO LIBERO
 



9.30  saluti  di 
Mons. Andrea Bellandi, Vicario Generale, 
prof. Luca Bagnoli Presidente dell’OPA
don Vincenzo Arnone

10.00  L’Estate e l’Autunno di Antonio Vivaldi
           esegue  L’Ensemble Consonanza
MaMarco Zurlo, Pietro Ladislao Horvath, Luigi Papagni, 
Andrea Pani, Michele Tazzari, Fabrizio Petrucci

10.30  Conduce Enrico Gatta
Tentativi di certezza 
ne parlano 
Maura Del Serra – autrice
Carmelo Mezzasalma -  critico letterario
Lettura Lettura 

11.30  Colui che viene
ne parlano 
Donatella Bisutti - autrice
Marco Massimiliano Lenzi - critico letterario
Lettura

esecuzione musicale di Ensemble Consonanza

15.00 Conduce Massimo Lucchesi15.00 Conduce Massimo Lucchesi
Lo spolverio delle meccaniche terrestri
ne parlano 
Maurizio Soldini - autore 
Massimo Seriacopi - critico letterario
Lettura

16.00 Reliquiario della grande tribolazione
ne parlanone parlano
Giuseppe Langella - autore
Giuliano Ladolfi - critico letterario
Lettura
 
interventi del pubblico

Conclusioni

La seconda tappa del nostro itinerario letterario fa sosta in una 
ideale “casa dei poeti”.
DiscorDiscorrere della poesia (e dei poeti) non è facile, sia perché 
l’opinione pubblica la colloca in una evidente marginalità culturale 
e sociale e sia perché – attraverso la poetica, la vita e la storia intima 
di ogni poeta - ci si rende conto che  essa è comunque varia e 
complessa, sfuggente a una collocazione ben precisa, ma ad un 
tempo necessaria come l’aria che respiriamo. Si direbbe che 
ogniqualvolta crediamo di sapere tutto sulla poesia e sui poeti, ci 
sfuggesfugge qualcosa che va al di là dei nostri progetti culturali; perché 
“la poesia è l’aria che respiriamo, afferma il poeta venezuelano 
Santos Lopez, tanto è necessaria. Il poeta acquisisce la 
consapevolezza che la nostra respirazione è la stessa della terra, 
dell’universo e del cosmo. La poesia ci invita al risveglio e perciò il 
poeta deve creare poesia coscientemente perché il nostro destino 
non è un luogo in cui andare, il nostro destino è dentro, dimenticato. 
LaLa poesia è necessaria perché, ce lo ricorda, ci invita  sempre a 
rimanere dentro. Dio è dentro.”
 Il poeta perciò che si guarda allo specchio tenta di riflettere la 
realtà circostante non per un vano gioco occasionale, bensì per 
una esigenza  interiore, personale e collettiva, e per trasferire, si 
direbbe figurativamente, la parte più povera e fragile del mondo 
sulle sue spalle. Oltre le banalità. In tal senso la sua parola, la parola 
del poeta, non servirebbe solo a comunicare la realtà, ma a crearla, 
a ricrearla, a portarla in un’aria più alta, più pura. 
  I poeti Giuseppe Langella, Maurizio Soldini, Maura Del Serra e 
Donatella Bisutti si fanno portavoce di  tali affermazioni  nelle loro 
rispettive opere e segnatamente nelle Raccolte: Reliquiario della 
grande tribolazione, Tentativi di certezza, Lo spolverio delle 
meccaniche terrestri e Colui che viene; mentre Giuliano Ladolfi, 
Marco Massimiliano Lenzi, Massimo Seriacopi e Don Carmelo 
Mezzasalma ne daranno una lettura critica e personale, alla luce 
della esperienza  dei tdella esperienza  dei tre poeti e delle tematiche connesse.  

SI RINGRAZIA
L’Arcidiocesi di Firenze per il sostegno a 
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Comunità San Leolino. 
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dell’OPA.
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