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NUMERO 164. QUESTA SETTIMANA SPAZIO ALLA POESIA CON "FIRMINO", SCRITTO DA ELIO PECORA E
ILLUSTRATO DA MIRJANA FARKAS. PER LA SEZIONE DEL LIBROGUERRIERO, L'INTERVISTA DI MARILÙ OLIVA A
GIADA TREBESCHI
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venti case di argilla e di canna selvatica costruito sulla riva
di un fiume dalle acque diafane che rovinavano per un letto
di pietre levigate, bianche ed enormi come uova
preistoriche. Il mondo era così recente, che molte cose
erano prive di nome, e per citarle bisognava indicarle col
dito”. (Gabriel Garcia Marquez)
~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~••~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~~•~~•~~•~~•~~•~~
∞ Il colore della poesia ∞
di Piero Ferrante
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/Firmino_cover.jpg)Firmino crea
cieli di carta e stelle d’inchiostro,
scrive poesie di prati e fiori,
barche e gatti, cani e aironi.
Misciucco è un ometto un po’
credulone: cerca nel cielo asini
volanti, nel giardino tesori
nascosti e nel pollaio galli d’oro.
Cicolino abita su un pino, il suo
tetto è di fronde e il suo letto è

solo un ramo. Filionna ha tanto tempo e lo impiega per
sbirciar dalla finestra tutti quelli che passano. Pulcinella
il burattino fa amicizia con Arlecchino e confessa al
colorato che non vuol più essere bastonato. Le farfalle
brontolone, i colori festaioli, il tegame vanitoso e a ogni
nome il suo destino.

Nella poesia di Elio Pecora – come in tutta la poesia –
ogni cosa è possibile. La realtà diventa alchimia,
s’impasta nella creta del colore e per iniziare a vivere
impiega un attimo appena, giusto il tempo di una
lettura. Puoi decidere quando metterla a riposo e
quando farla resuscitare. L’incantesimo è nella
copertina: la apri e si schiude un carillon di carta che
suona lieve, come le note di una canzone di Sergio
Endrigo, come una serenata popolare che inneggia alla
vita; la apri e deflagrano gli arcobaleni di pastelli accesi
disegnati da Mirjana Farkas, un immaginario
immaginifico di megafoni rossi e lumache azzurre,
magliette gialle e cani versi. Questo è “Firmino e altre
poesie”, edito da Orecchio acerbo.

Un libro che spiega ai bambini e ricorda agli adulti che
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con la poesia si possono fabbricare mondi originali e
delicati come aquiloni, mondi che non restano attorno a
un unico sole ma sono liberi di volare nell’universo,
frullando tra le stelle, aggrappati alle code delle comete.
Si possono riempire mari, farne tempesta e nubifragio, e
solcarli con navi di parole, spingendosi all’assalto di
bastimenti regali carichi d’immaginazione. Perché la
poesia è un ponte che salda la terra con lo spazio
infinito. Così finisce che gli occhi corrono veloci tra le
rime, si trasformano in treni di nuvola che scappano
rapidi su binari colorati. E voi non fermateli. Lasciateli
pure andare via, perdersi, arrendersi al colore, al non
definibile, all’impossibile.

Elio Pecora – Mirjana Farkas, “Firmino e altre poesie”,
Orecchio acerbo 2014
Giudizio: 3.5 / 5 – festa e musica
Da leggere ascoltando: Michele Fedrigotti, Carlo
Sinigaglia, Ares Tavolazzi, Il Re Delfino
(https://www.youtube.com/watch?v=AZpdFhYhn6c)
~•~~•~~•~~•~~•~~•~~••~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~~•~~•~~•~~•~~•~~
∞ Intervista a Giada Trebeschi ∞
di Marilù Oliva
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/treb.jpg)ATTIVITA’: scrittrice e
più di rado attrice
SEGNI PARTICOLARI: scopa e
cappellaccio come tutte le
streghe
LA TROVATE SU:
http://www.trebeschi.name
Le tue origini e la formazione
Bologna forever, 2 lauree (lingue

e lettere indirizzo Storia dell’arte) una lunga esperienza
teatrale e un dottorato in storia.
Cosa rispondevi, da piccola, quando ti chiedevano
che lavoro volevi fare?
La ballerina!
E adesso cosa rispondi?
Sempre la ballerina! O sono già troppo grande?
“La dama rossa” (Mondadori, 2014) è ambientato nel
1938. Un sottotitolo al libro.
Murata viva eppure indomita.
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