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Bongini e Moschetti 

Sabato 21 settembre il nostro Circolo ha ripreso la sua attività dopo la pausa estiva con l’appuntamento più atteso dagli amanti 
della poesia e dell’arte: la presentazione di un nuovo libretto d’artista, il sessantanovesimo della collana Fiori di Torchio, dedica-
to ai Cinque silenzi di Myrna Bongini, abbinata all’inaugurazione della mostra delle opere di Ettore Moschetti.  
Opere, queste ultime, che con una tecnica originale di mosaico e collage mostrano coloratissime immagini di un  caos metropoli-
tano che appare come l’antitesi dei silenzi proposti nella piccola, preziosa silloge dei testi poetici proposti in questo libretto. 
Mentre la mostra offrirà per due settimane un saggio dell’attività di un artista nato a Napoli e residente a Trezzo d’Adda, la pub-
blicazione  premia una poetessa  che già era stata segnalata nel nostro volume de I pomm granàa “Fratelli d’Italia” come una 
illustre concittadina acquisita: la sua lunga attività artistica e poetica l’ha vista sempre vicina al nostro circolo e protagonista di 
molti eventi cittadini, oltre ad averle meritato numerosi premi e pubblicazioni. Emozionante ed emozionata la sua lettura dei 
Cinque silenzi,  espressione “di una forza di volontà e di memoria che dice di un atteggiamento fiero della parola e del cuore”: 
come sempre, nella sua presentazione, il direttore artistico della collana Corrado Bagnoli coglie pienamente nel segno nel defini-
re il carattere di questa poesia e della sua autrice. Che, oltre ad averci regalato l’emozione di quei silenzi che rappresentano la 
condizione perché la parola poetica possa farsi strada in noi, ci ha offerto infine, come dono dalla sua natìa Lunigiana, un ricco 
buffet  di sapori per coronare un pomeriggio di incontri ricchi di significato.                                                  Carmela Tandurella 


