
Sabato 7 dicembre 2019, alle ore 16.30 

presso Palazzo Romagnoli – Forlì – Via Albicini 12, le Associazioni culturali 

Poliedrica e Nuova Civiltà delle Macchine presentano l’incontro sul tema “Lavoro e 

poesia”, quarto e ultimo appuntamento del ciclo di incontri dedicati a “Il lavoro 

nell’arte: dal Novecento alle sfide odierne”, organizzato con il patrocinio del Comune 

di Forlì – Assessorato alla Cultura. 

 

Nella splendida cornice di Palazzo Romagnoli interverranno due illustri esponenti 

della poesia italiana contemporanea: 

 

- il poeta Fabio Franzin, milanese di nascita ma residente in provincia di Treviso fin 

dall’infanzia, il quale presenterà una scelta della sua vasta produzione poetica 

prevalentemente in dialetto trevigiano. Impostosi all’attenzione della critica nazionale 

con l’opera Fabrica del 2009, il suo ultimo libro dal titolo Corpo dea realtà - Corpo 

della realtà (Puntoacapo Editrice, 2019) è risultato vincitore dell’edizione 2019 del 

Premio Letterario Internazionale “Franco Fortini”. 

 

- il poeta e critico Massimo Gezzi, marchigiano di origine e oggi docente di italiano 

presso un Liceo di Lugano, il quale leggerà una selezione di testi del poeta Luigi Di 

Ruscio (1930-2011), tratti dall’antologia Luigi di Ruscio. Poesie scelte 1953-2010 da 

lui curata, fornendo la sua interpretazione critica. 

Autore di vari volumi di poesia, tra cui ricordiamo i recenti Il numero dei vivi 

(Donzelli, 2015) e Uno di nessuno. Storia di Giovanni Antonelli, poeta (Casagrande, 

2016), nonché di altre curatele, dal 2014 Gezzi è parte del comitato di lettura dei 

“Quaderni italiani di poesia contemporanea” di Marcos y Marcos. 

 

Dialogherà con gli autori Matteo Zattoni, poeta e dottore di ricerca, nonché membro 

dell’Associazione Poliedrica. 

 

L’incontro fa parte della rassegna di incontri “Il lavoro nell’arte: dal Novecento alle 

sfide odierne” promossa dalle associazioni “Poliedrica” e “Nuova Civiltà delle 

Macchine”. 

 
Per qualsiasi ulteriore informazione, contattare il Presidente di Nuova Civiltà delle Macchine 

Roberto Camporesi tramite cellulare (335.6372677) oppure via email al seguente indirizzo: 

presidente@nuovaciviltadellemacchine.it. 

 


