Conversazioni in libreria

Sabato 9 novembre, ore 18:30
Presentazione del libro

Abbiamo da tirar fuori la vita
Scritti per “Sette” e il “Corriere della Sera” (1988-1989)
Cenobio - 2013 – pp. 224 - € 17
di Antonio Porta
a cura di Daniele Bernardi

Interverranno

Pier Luigi Vergesi Direttore di “Sette”
Daniele Bernardi Curatore del volume
Pietro Montorfani Responsabile di Edizioni Cenobio
Giuseppe Lupo Università Cattolica di Milano
Rosemary Liedl Moglie dello scrittore
Abbiamo da tirar fuori la vita è un'antologia che raccoglie i
contributi giornalistici di Antonio Porta apparsi su «Sette» e
sul «Corriere della Sera» negli anni 1988 e 1989. La
pubblicazione in volume di questi interventi è un passo di
significativa importanza. Il libro permette al lettore
contemporaneo di conoscere un aspetto oggi meno noto del
grande intellettuale milanese: il suo impegno e la sua
passione civile. Ciò che non mancherà di stupire chi si
avvicinerà a queste pagine è la risonanza che esse hanno
rispetto alla nostra realtà odierna. Porta, come ogni poeta,
si dimostra “veggente” e capace di vedere oltre la
superficie degli eventi. La lettura della sua produzione
giornalistica ci dimostra, come fu per il caso di Pier Paolo
Pasolini, che la voce di un poeta può sollevarsi sopra il
brusio delle facili verità del nostro tempo – e gettare una
luce nuova laddove hanno la meglio l'ovvio e il luogo
comune.
Antonio Porta (Leo Paolazzi) è nato a Vicenza il 9 novembre 1935, un infarto ha fermato il suo
cuore il 12 aprile 1989.
Scrive Paolo Di Stefano: "Fa impressione, ripercorrendo l'itinerario intellettuale di Leo Paolazzi,
in arte Antonio Porta, constatare come si siano potuti concentrare in un solo uomo lo scrittore
e il poeta, il giornalista e il critico letterario, l'organizzatore culturale, il redattore e direttore
di riviste, il funzionario e dirigente editoriale e altro ancora. E soprattutto come nessuna di
queste molteplici facce sia secondaria rispetto alle altre".
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