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Armonie di parole
Articoli della stessa rubrica
Armonie di parole è il titolo della nuova proposta culturale di Vox Organi, che accompagnerà gli appassionati di
poesia nei prossimi mesi.
Il primo dei tre incontri è dedicato proprio alle melodie e al fascino senza tempo della poesia classica: “ Il poeta è
un essere alato e sacro”.
Tre protagoniste tutte al femminile animeranno la serata – patrocinata dalla Consulta Femminile - per portare
anche una diversa e originale interpretazione dell’armonia e dei significati della poesia greca: Laura Pasquino,
docente ed esperta di letteratura classica, commenterà con competenza e sensibilità i brani interpretati dalla voce
recitante di Lisa Benevento. Il tutto sarà accompagnato dalla preziosa musicalità dell’arpa di Chiara Stoppani.
Si parte con la figura del mitico cantore Orfeo: la sua affascinante storia, raccontata nei versi di Virgilio e di
Ovidio, porterà in sala il valore “magico” della parola poetica sull’uomo e sulla natura. Dall’Odissea arriveranno
poi aedi e rapsodi omerici, per suscitare le più diverse emozioni nel pubblico. Platone e la divinità che abita il poeta chiuderanno poi la riflessione,
dando anche il titolo all’evento proprio con una citazione tratta dall’opera del filosofo greco.
La trilogia “ Armonie di parole” proseguirà il 14 dicembre con una serata dedicata ai Salmi nella chiesa di san Bernardo, e il 25 gennaio
prossimo con un evento su Dante e i suoi contemporanei presso l'Auditorium san Dionigi.
Informazioni
Quando: venerdì 9 novembre 2012, alle 21.00
Dove: nella sala Franzoso della biblioteca civica Mastronardi - Vigevano
Ingresso: gratuito
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