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Presentazione del tradizionale libro  

Strenna di Natale 2022 

della collana “ I Pomm Granàa” 

“Il fiore dei fiori” omaggio a Luca Crippa  

Sabato 26 novembre, presso la sala Gandini a Seregno, è stato presentato il volume Il fiore dei Fiori, antologia dei 
Fiori di Torchio nel centenario della nascita di Luca Crippa. Davanti a un numeroso pubblico, è stata la vice pre-
sidente del Circolo Seregn de la memoria, Chiara Consonni, a fare gli onori di casa. Introducendo la serata, ha ri-
cordato come la collana dei Fiori di Torchio sia una delle più longeve iniziative editoriali d'arte del panorama ita-
liano e uno dei contributi che il Circolo nel corso di questi anni ha dato allo sviluppo delle attività culturali nella 
città di Seregno. Il sindaco Alberto Rossi ha salutato il pubblico presente e questo nuovo volume speciale della 
collana Pomm granàa, ricordando la figura di Luca Crippa, i suoi rapporti con la città e l'importanza del suo con-
tributo non solo per la nascita dei Fiori di Torchio, ma per la grande eredità artistica che ha voluto donare al comu-
ne e che l'Amministrazione sta sempre più valorizzando. La parola è poi passata di nuovo a Chiara Consonni che 
ha ricordato come l'iniziativa dei Fiori di Torchio sia nata da Paolo Leveni, uno dei soci fondatori del Circolo Se-
regn de la memoria, che fu il vero ideatore e il fattivo progettista editoriale della collana i Fiori di Torchio, della 
quale invece Luca Crippa e Vincenzo Guarracino furono gli iniziatori in qualità di curatori, il primo con il compito 
di selezionare gli artisti, l’altro di selezionare gli scrittori e i poeti. Corrado Bagnoli - con Alessandro Savelli cura-
tore del volume Il fiore dei Fiori, magistralmente impaginato da Gianni Corrado – ha raccontato poi i passaggi che 
hanno portato i Fiori di Torchio fino al loro settantacinquesimo libretto d'arte edito nel 2022, ricordando anche 
Pierantonio Verga che, dopo Luca Crippa e prima di Savelli, si era occupato di selezionare gli artisti che accompa-
gnano con una loro incisione i cinque testi poetici inediti che compongono ciascuno dei volumetti. Come recita il 
suo sottotitolo, il fiore dei Fiori è una antologia dei testi pubblicati dal 1998 a oggi, accompagnati dalla riprodu-
zione delle opere contenute in ciascun volume e da alcune riproduzioni delle opere di Luca Crippa. Bagnoli ha 
ricordato come i Fiori di Torchio siano stati il luogo in cui molte voci importanti del panorama poetico italiano 
sono state invitate a dialogare con pittori e incisori impegnati in una seria e profonda ricerca. Nel tempo la collana 
ha ospitato poeti emergenti, o dato voce a giovani poeti che hanno poi dato prove significative del loro indiscusso 
valore; ha riservato anche un’attenzione particolare alla poesia dialettale che oggi costituisce una delle vie più ric-
che e stimolanti della produzione in versi. In sala erano presenti alcuni dei poeti antologizzati che sono stati invita-
ti a leggere il loro testo. Per primo Piero Marelli, ancora oggi curatore della collana dei Fiori di Torchio con Corra-
do Bagnoli, poi Luigi Cannone, Lina Salvi, Edoardo Zuccato, Annalisa Manstretta, Myrna Bongini, Marco Bellini. 
Il fiore dei Fiori sarà disponibile nelle edicole seregnesi e comunque può essere richiesto presso la segreteria del 
Circolo Seregn de la memoria inviando una mail all'indirizzo info@seregndelamemoria.it    
               Corrado Bagnoli  
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