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Presentazione dei Racconti di Sinisgalli
in anteprima nazionale
alla Biblioteca nazionale centrale di Roma
Leonardo Sinisgalli morì a Roma il 31 gennaio del 1981. E sarà la Biblioteca
nazionale centrale di Roma ad ospitare, venerdì 31 gennaio alle 16.00, in
anteprima nazionale, la presentazione del volume dei Racconti di Leonardo
Sinisgalli a cura di Silvio Ramat, ripubblicati da Mondadori fra gli Oscar
Moderni dopo ben 40 anni e disponibili nelle librerie dallo scorso 14
gennaio, i cui diritti sono stati acquistati grazie al contributo del Fondo etico
di Bcc Basilicata.
Il volume, secondo della trilogia mondadoriana insieme al Furor
Mathematicus pubblicato nel 2019 e alla raccolta di Tutte le poesie di
prossima pubblicazione, raccoglie i racconti appartenenti a Fiori pari fiori
dispari (1945), Belliboschi (1948), Un disegno di Scipione e altri racconti
(1975), nei quali Sinisgalli ripercorre la sua autobiografia sin dall’infanzia in
Basilicata, contaminando prosa e poesia.
La presentazione del volume, organizzata dalla Fondazione Leonardo
Sinisgalli di Montemurro in collaborazione con la Biblioteca nazionale
centrale di Roma e la Mondadori, sarà aperta dai saluti di Eleonora
Cardinale, responsabile Ufficio Archivi e Biblioteche letterarie
contemporanee della Biblioteca nazionale centrale, Giampaolo D’Andrea,
consigliere del Ministro dei Beni Culturali, Elisabetta Risari, editor
Mondadori. Seguiranno gli interventi degli esperti, coordinati dal giornalista
e scrittore Andrea Di Consoli: Clelia Martignoni e Luca Stefanelli
dell’Università di Pavia, Silvio Ramat, dell’Università di Padova, curatore del
volume e autore del saggio introduttivo. Gli interventi saranno
accompagnati dalla lettura di brani sinisgalliani da parte dell’attore di
origine lucana Joe Capalbo.
A seguire il poeta, saggista e traduttore romeno Dinu Flamand consegnerà
al presidente della Fondazione, alcune lettere manoscritte di Vincenzo
Sinisgalli destinate al fratello e leggerà una sua poesia dedicata a Sinisgalli,
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di cui è studioso e traduttore. Concluderà l’incontro, il saluto
dell’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Romania presso la
Santa Sede e il Sovrano Ordine di Malta, Petru Zapirtan. Sarà presente
l’erede di Leonardo Sinisgalli, la d.ssa Ana Maria Lutescu, cui va il
ringraziamento della Fondazione Leonardo Sinisgalli.
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