LIBRERIA LINEA D’OMBRA

martedì 24 maggio ore 18.30
V Festival Internazionale di Poesia “Parola nel Mondo”
lettura di poesie a cura di Cristiana Zamparo e Laura Branchini tratte da

COM/POSIZIONI
di Juan Gelman
Rayuela edizioni

Juan Gelman, poeta, scrittore, giornalista argentino, ha 81 anni. Vissuto a lungo in esilio durante
gli anni della dittatura militare, viene considerato da molti il più grande poeta vivente di lingua
ispanica. Nato a Buenos Aires, figlio di emigranti ebrei ucraini, Gelman abbandonò presto gli studi
universitari per dedicarsi completamente alla scrittura. Figura di spicco tra gli intellettuali della
sinistra argentina, ex militante ‘montonero’, nel 1975 fu costretto ad abbandonare il paese
rifugiandosi inizialmente a Roma. Un anno dopo, i militari della giunta argentina sequestrarono
suo figlio Marcelo Ariel, di vent’anni, e la giovane moglie incinta, Maria Claudia Irureta Goyena,
diciannovenne, che saranno assassinati in prigionia, mentre loro figlia nascerà in un campo di
detenzione per poi svanire nel nulla. La bambina, che si scoprirà essere stata data in adozione a
una famiglia di Montevideo, sarà ritrovata solo nel gennaio del 1990 dopo una lunga e disperata
ricerca da parte di Gelman. Nel 1988 Gelman avrà finalmente il permesso di rientrare in Argentina.
Il poeta sceglierà comunque di non tornare e si trasferirà definitivamente a vivere in Messico,
paese della moglie, dove risiede attualmente.
V Festival Internazionale di Poesia “Parola nel Mondo”. Caffè, ristoranti, anfiteatri,spiagge,
parchi, piazze, strade, case della cultura, stazioni radio, studi televisivi, saloni, centri commerciali:
senza altri limiti che quelli imposti dall’ immaginazione si realizzeranno incontri, dibattiti, reading,
presentazioni, i quali uniti ad altri in altrettanti luoghi dell’universo conformeranno il Festival, dal
19 al 24 maggio. A Milano e in più di 1000 punti del pianeta. Il tentativo è quello di realizzare più
eventi poetici di quante basi militari esistono nel mondo: Poesia, espressione concreta dei migliori
sogni dell’uomo.
Parola nel Mondo è membro della Rete Festival Internazionali di Poesia “Nuestra America”. Nasce
da un’idea del “Proyecto Cultural SUR Internacional”, della “Revista Isla Negra” e del “Festival
Internazionale di Poesia di L’Avana”.

