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Da oltre vent’anni ormai, “una dimora per l’arte e la poesia”: cosí definisce la collana Fiori di torchio, edita da
Seregn de la memoria, Corrado Bagnoli, che ne é l’attuale direttore editoriale, per la sezione poetica, insieme a
Piero Marelli. Nomi prestigiosi, da Edoardo Sanguineti ad Alda Merini, da Roberto Sanesi a Raffaele Crovi, si
sono avvicendati in questa piccola, ma accogliente e amorevole dimora, che peró ha saputo dar spazio anche a
giovani cui ha offerto la possibilitá di dimostrare il proprio valore attraverso questa prima pubblicazione. Lo
stesso vale per la parte grafica e figurativa della collana, che ha avuto in Luca Crippa il primo ispiratore e curatore e ha ospitato artisti come Alberto Casiraghy o Bruno Chersicla, o come Paolo Leveni e Alessandro Savelli,
che, dopo il compianto Pier Antonio Verga, ne ha assunto la direzione artistica.
Sessantasei libretti d’arte che abbinano la parola all’immagine in modo da lasciare a entrambe la propria autonomia, evidenziandone peró le consonanze, sottolineando e valorizzando cosí il profondo rapporto tra i due linguaggi. Rapporto essenziale e costitutivo della poesia, e non solo per poeti come Corrado Bagnoli, che lo rivendica come via maestra della sua ricerca creativa. Anche attraverso le letture degli altri poeti presenti, Massimo
Scrignoli, Piero Marelli, Marco Bellini, Lina Salvi e Filippo Ravizza , emerge la vicinanza della poesia alla
realtá e alla vita, la sua capacità di accoglierne allo stesso modo sia gli aspetti piú seri e profondi che quelli piú
leggeri. E tutti esprimono la loro gratitudine per la generositá di una iniziativa che in modo del tutto gratuito per
i poeti e gli artisti pubblica ed espone il loro lavoro, mettendoli in grado di farsi strada forti di un apprezzamento
autorevole, e offrendo loro la possibilitá di incontrare il pubblico e gli altri artisti, instaurando un circolo virtuoso di scambi che aiutano tutti a crescere. Carmela Tandurella
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