Sabato 24 marzo 2018 alle ore 17, 30

presso la sede del circolo,
presentazione del sessantottesimo volume della Collana

“Fiori di Torchio”

“Borgo San Giovanni “di Paolo Pistoletti è il primo libretto d’artista per il 2018, sessantottesima della Collana curata da Corrado Bagnoli, Piero Marelli e Alessandro Savelli
Paolo Pistoletti, nato nel 1964 e vive ad Umbertide (PG), è condirettore della collana di scrittura, musica e immagine La pupilla di Baudelaire della casa editrice Le loup des steppes , con la
raccolta Legni “aveva dato prova di sapere raccontare le cose dell'esistenza condivisa dentro i
legami e gli affetti familiari”. In Borgo San Giovanni mantiene, “nella prossimità a quei volti
che fanno parte della sua storia, della storia della sua città natale, un registro di pudore che lo fa
permanere dentro quello sguardo casto e misericordioso con cui si avvicina al quotidiano. Nella
consapevolezza che la narrazione della storia, come delle piccole storie di ogni giorno, non ha
bisogno di altri, diversi toni; nella chiara coscienza che la poesia, in ogni sua forma riuscita, è
accoglienza del particolare, pietas per la verità che ogni piccola e grande storia offre. Nel desiderio che nulla vada perso, nella speranza che a niente della vita l'uomo possa mai voltare le
spalle”.
(Corrado Bagnoli)

Per l’occasione, sarà inserita nella pubblicazione un'incisione numerata e firmata di Armando
Fettolini e verrà inaugurata la mostra “Blu ideali”
Armando Fettolini. L’artista, nato a Milano nel 1960, vive e lavora a Viganò, in provincia di
Lecco. Partecipa alle principali fiere d’arte nazionali e internazionali, esposizioni in luoghi pubblici deputati all’arte e musei, con mostre personali e collettive in Europa. Nel 2000 riceve a
Parigi il 5° Award Arjo Wiggins come miglior creativo italiano. A dicembre dello stesso anno
inaugura a New York una personale alla galleria Art54.
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