
IL PROGRAMMA in sintesi:

- 19 ottobre, ore 17.00, Senago (Villa Sioli): 
Sebastiano Aglieco, Giancarlo Pontiggia, 
con Attilio Zanchi (contrabbasso)
- 23 ottobre 2014, ore 20.45, Rho (Villa Burba): 
Andrée Bella
- 26 ottobre, ore 17.00, Senago (Villa Sioli): 
Omaggio a Mario Luzi, con letture di Viviana Nicodemo; 
a seguire: Cristina Annino, Stefano Raimondi, 
con Federica Sainaghi (arpa)
- 30 ottobre, ore 20.45, Rho (Villa Burba): 
Bianca Brecce
- 6 novembre, ore 20.45, Rho (Villa Burba): 
Camilla Tinelli
- 9 novembre, ore 18.00, Senago (Villa Sioli): 
Quirino Principe
- 13 novembre, ore 20.45, Rho (Villa Burba): 
Erasmo Silvio Storace
- 16 novembre, ore 18.00, Rho (CentRho): 
Massimo Donà, Erasmo Silvio Storace
- 23 novembre, ore 18.00, Senago (Villa Sioli): 
Flavio Ermini
- 11 dicembre, ore 21.00, Milano (La Casa della Poesia, 
Palazzina Liberty):
Programma da definirsi

Andrée Bella, psicologa clinica presso l’Associazione Eupsichia, è attualmente assegnista diricerca in Psicologia 
dinamica a Bergamo. Ha approfondito l’opera di Lou Andreas Salomé di cui ha curato la recente ristampa dei 
saggi L’umano come donna e L’erotismo. 

Bianca Brecce è diplomata in pianoforte al Conservatorio G. Verdi di Milano ed è laureanda in Lingue e 
letterature straniere (tedesco e russo) presso l’Università degli Studi di Milano.

Massimo Donà è musicista e filosofo, insegna Filosofia Teoretica all’Università Vita-Salute San Raffaele di 
Milano. Per AlboVersorio ha pubblicato: L’essere di Dio (2007); Eros e tragedia (2010); Le verità della natura 
(2012); Erranze (2013).

Flavio Ermini, poeta e saggista, è direttore della rivista di poesia “Anterem” dalla fondazione (1976). Tra le 
pubblicazioni più recenti, Il compito terreno dei mortali (2010); Il secondo bene (2012); Essere il nemico (2013). I 
suoi testi sono stati tradotti in francese, inglese, russo, slavo, spagnolo.

Quirino Principe, germanista e musicologo, è anche attore e regista teatrale, insegna al conservatorio Giuseppe 
Verdi di Milano ed è docente di filosofia della musica all’Università di Roma Tre. Ha tradotto in Italia diverse 
opere come quelle di H. Arendt, K. Jaspers, H. von Hofmannsthal, Tolkien (Il Signore degli Anelli). Tra le sue 
pubblicazioni: Il teatro d’opera tedesco 1830-1918 (2004).

Erasmo Silvio Storace è docente a contratto presso l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese, tra le sue 
pubblicazioni: Ergografie (2008), ll poeta e la morte. Una prospettiva estetica sulle Elegie duinesi di Rainer Maria 
Rilke (2013).

Camilla Tinelli ha conseguito il dottorato in Filosofia della storia presso l’Istituto di Scienze Umane di Firenze. Ha 
lavorato all’Università di Dresda e Münster e attualmente insegna in un liceo veronese; si occupa del rapporto 
tra filosofia e poesia e in particolare di poeti come Hölderlin, Rilke, Zanzotto e Pascoli.

Progetto grafico di AlboVersorio

I RELATORI:
Sebastiano Aglieco insegna a Milano nella scuola elementare. Si occupa di teatro e scrittura per le persone 
in formazione. Tra le sue raccolte di poesia più recenti: Giornata (2003); Dolore della casa (2006); Nella Storia 
(2009) e Compitu re vivi (2014). Inoltre la raccolta di saggi Radici delle isole (2009) riunisce tutto il suo lavoro 
critico in rete e in diverse riviste. 

Cristina Annino lavora a Roma; è poeta e pittrice. Tra le sue opere di poesia: Non me lo dire, non posso crederci 
(1968); Ritratto di un amico paziente (1977); Il cane dei Miracoli (1980); Madrid (1987); Macrolotto (2002); la 
raccolta antologica Magnificat-Poesie 1969-2009 (2008); Chanson Turca (2008); Poco prima di notte (2013). È 
presente in significative raccolte antologiche e collabora a riviste letterarie italiane e straniere.

Luigi Cannillo (organizzatore) è poeta e critico, collaboratore editoriale, traduttore. Le sue raccolte di poesie 
più recenti sono Sesto Senso (1999); Cielo Privato (2005); Cieli di Roma (2006) e Galleria del vento (2014). Ha 
curato con Gabriela Fantato La biblioteca delle voci. Interviste a 25 poeti italiani (2006) e l’antologia II corpo 
segreto. Corpo ed Eros nella poesia maschile (2008).

Gabriela Fantato (organizzatore) è poetessa e saggista. Tra le sue raccolte poetiche: A distanze minime in 
“Almanacco dello Specchio” (2009); Codice terrestre (2008); Il tempo dovuto, poesie 1996-2005 (2005); 
Northern Geography, raccolta bilingue, traduzione di E. Di Pasquale (2002); Nuovi poeti italiani 6 (2012); 
L’estinzione del lupo (2012); The form of life, ed. bilingue (2013).

Viviana Nicodemo (voce recitante) si è diplomata dopo gli studi classici alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano. 
Lavora con varie compagnie e teatri stabili. Lasciata l’attivita di attrice di giro continua la sua ricerca con 
nomadismo espressivo (fotografie, installazioni, letture poetiche). Ha pubblicato il libro di fotografie Necessità 
dell ‘anatomia (2007). 

Giancarlo Pontiggia insegna in un Liceo a Milano. Ha pubblicato le raccolte poetiche Con parole remote (1998); 
Bosco del tempo (2005); i volumi di saggi Contro il Romanticismo. Esercizi di resistenza e di passione (2002); Selve 
letterarie (2006); Lo stadio di Nemea (2013) e il testo teatrale Stazioni (2010). È stato redattore della rivista di 
poesia “Niebo” (1977-1981) e curatore con E. Di Mauro dell’antologia poetica La parola innamorata (1978). 

Stefano Raimondi ha pubblicato le raccole di poesia Invernale (1999); La città dell’orto (2002); Il mare dietro 
Fautosrmda (2005); Interni con finestre (2009); Per restare fedeli (2012). È inoltre autore dei saggi La Frontiera 
di Vittorio Sereni (2000); Il male del reticolato (2007) e Portatori di silenzio (2012). È tra i fondatori della rivista 
di filosofia “Materiali di estetica” e ideatore e curatore del ciclo d’incontri “Parole Urbane”.

19 ottobre - 11 dicembre 2014

L’Albero 
della 

poesia
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filosofia

V edizione,

Senago e Rho

R.M. Rilke

www.alboversorio.wordpress.com/eventi
02.39525370, alboversorio@gmail.com
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T.S.O. - Teatro Sguardo Oltre



Domenica 19/10, ore 17.00, Villa Sioli, Via San Bernardo 7 
 - Nel bosco del sacro
Sebastiano Aglieco, Giancarlo Pontiggia
Introducono: Luigi Cannillo e Gabriela Fantato 
Interventi musicali:  Attilio Zanchi (contrabbasso)
 _______________

Domenica 26/10, ore 17.00, Villa Sioli, Via San Bernardo 7  
 - Omaggio a Mario Luzi 
Voce recitante: Viviana Nicodemo
 - La polpa e il nocciolo 
Cristina Annino, Stefano Raimondi  
Introducono: Luigi Cannillo e Gabriela Fantato 
Interventi musicali: Federica Sainaghi (arpa)

Domenica 9/11, ore 18.00, Villa Sioli, Via San Bernardo 7 
 - Perché il bello è il tremendo al suo inizio?
Quirino Principe
Conferenza su Rainer Maria Rilke  e letture di poesie
Introduce: Erasmo Silvio Storace

_______________

Domenica 23/11, ore 18.00, Villa Sioli, Via San Bernardo 7
 - Dove persiste oscurità 
Flavio Ermini
Conferenza su Rainer Maria Rilke
Letture di poesie;  voce recitante: Viviana Nicodemo

Domenica 16/11, ore 18.00, CentRho, Piazza San Vittore 22
 - Poesia e potenza dell’indicibile
Massimo Donà, Erasmo Silvio Storace
Conferenza su Rainer Maria Rilke
Introduce: Elena Rececconi 

_______________

Gruppo di lettura dedicato al capolavoro poetico di R.M. Rilke, 
le Elegie duinesi,
presso la Biblioteca di Villa Burba (Rho, Corso Europa 291),
ore 20.45, con letture di Giulia Romanò:
- 23/10, Rilke e Lou Salomé: l’immagine degli amanti nella I e II elegia, 
con Andrée Bella (con presentazione del libro di L. Salomé, c/di A. Bella, 
L’umano come donna. L’erotismo)
- 30/10, Sangue e detriti, maschere e marionetta: la III e la IV elegia, 
con Bianca Brecce
- 6/11, Il cuore delle duinesi: dalla V alla VII elegia, 
con Camilla Tinelli
- 13/11, “Quando qualcosa di felice cade”: le elegie VIII, IX e X, 
con Erasmo Silvio Storace (con presentazione del libro di E.S. Storace,
 Il poeta e la morte. Una prospettiva estetica sulle Elegie duinesi di Rainer Maria Rilke)

_______________

Il Comune di Rho organizza inoltre un ciclo di lezioni, riservate 
agli studenti del Liceo Classico Clemente Rebora e del Liceo 
Linguistico e Scientifico Ettore Majorana, dedicate al pensiero e 
alla poesia di Rainer Maria Rilke

S E N A G O R H O

L’ALBERO DELLA POESIA - I FRUTTI
a cura di L. Cannillo, G. Fantato e T.S.O. - Teatro Sguardo Oltre

Poesia cibo dell’anima - Poesia come organismo vivente, esperienza e 
lingua della vita. L’albero si sviluppa in un ciclo che parte dal radicamento 
della poesia nella terra, nella comunità, e si conclude in seme e dono, non 
solo per i poeti ma per chiunque ami leggerla e ascoltarla. L’occasione offerta 
dagli incontri con alcuni tra i più significativi poeti contemporanei è il quinto 
degli appuntamenti ideati con respiro pluriennale, che si svolgeranno con 
la partecipazione di musicisti e attori e coinvolgendo nuove realtà, nuovi 
appassionati 

Edizione 2014 - I frutti - Il frutto deriva dalla trasformazione del fiore 
successiva alla fecondazione, in un processo che è allo stesso tempo 
persistenza e profonda modifica. È il cibo per uomini e animali, che la pianta 
offre in una fase conclusiva di ogni suo ciclo vitale. È quindi l’elemento che, 
oltre che bellezza percepibile attraverso la varietà del colore, della forma e 
del profumo, coinvolge anche il senso del gusto e l’alimentazione. Il pieno 
significato biologico del frutto è poi fornire protezione, nutrimento e mezzo 
di diffusione al seme che contiene. Abbiamo preso spunto da questa fase 
della vita della pianta per proporre esperienze di scrittura che, pur nella loro 
diversità, mantengano un solido legame con la poesia che le ha precedute 
e, allo stesso tempo, siano esse stesse divenute custodi di nuovi sviluppi e 
riferimento per gli autori delle generazioni successive.

Filosofia  Questa rassegna di incontri è dedicata al dialogo tra poesia e filosofia. L’iniziativa si compone di conferenze e altre attività, come concerti musicali e letture 
di poesie, è organizzata dall’associazione culturale e casa editrice AlboVersorio (organizzatrice anche de: La Festa della Filosofia) giunge al suo terzo anno di vita. 
Ogni edizione è dedicata a illustri personaggi della storia del pensiero occidentale, che nel loro percorso culturale hanno tentato di porre in connessione l’ambito 
filosofico con quello artistico-letterario. Nel 2012 la rassegna è stata dedicata al giovane poeta e filosofo Carlo Michelstaedter (relatori: C. Bonvecchio, M. Ovadia, C. 
Sini, E.S. Storace e M. Veneziani); nel 2013 ci si è dedicati al poeta Dino Campana (relatori: M. Donà, D. Riondino, M. Gentilini, G. Turchetta e A. Colasanti).

Edizione 2014 - Rainer Maria Rilke - Nato a Praga nel 1875, René (detto Rainer) Maria Rilke è forse il principale poeta di lingua tedesca degli inizi del XX secolo. 
Poeta, scrittore e drammaturgo, ha viaggiato molto e si è interessato a diverse culture. Appassionato d’arte e studioso di filosofia, fu un poeta prolifico. Tra le sue 
opere si ricordano: le Elegie duinesi (scritte durante un soggiorno a Duino, in provincia di Trieste), I Sonetti a Orfeo, Il libro delle immagini, Il libro delle ore, le 
Nuove poesie e I quaderni di Malte Laurids Brigge. Ebbe contatti con i principali intellettuali della sua epoca come: Lou Andreas-Salomè, Georg Simmel, Lev Tolstoj, 
Boris Pasternak, Auguste Rodin (di cui fu collaboratore e a cui dedicò una monografia), André Gide, Paul Valery. La sua poesia apre a diverse questioni filosofiche ed 
è in sintonia con filosofi come Nietzsche e Schopenhauer. Eros e thanatos, ossia amore e morte, sono tra i temi privilegiati della sua produzione poetica.

L’ALBERO DELLA FILOSOFIA - RAINER MARIA RILKE
a cura di AlboVersorio

M I L A N O

Giovedì 11/12, ore 21.00, La Casa della Poesia, Palazzina 
Liberty, Largo Marinai d’Italia 1 
 Programma da definirsi


