CANTIERE | CIO’ CHE CI RENDE UMANI 2022
incontri introdotti da Mariangela Gualtieri

domenica 13 novembre | ore 18:00 | Sala Sozzi, Palazzo del Ridotto (Cesena)
※ INCONTRO
Nicola Gardini | La Cura della Parola
Con questo titolo si intendono due cose: prendersi cura degli altri o di noi stessi attraverso la parola; e
prendersi cura della parola stessa. Cercando di rispettare queste distinzioni, riflettendo anche sul
proprio lavoro letterario, Nicola Gardini svolgerà alcune riflessioni sul potere terapeutico del
linguaggio, e sulle responsabilità che tutti abbiamo verso il linguaggio: prima di tutte quella di
conoscerlo.
※ NOTIZIA
Nicola Gardini, poeta, scrittore e pittore, ha pubblicato i saggi Rinascimento (Einaudi, 2010), Per una
biblioteca indispensabile (Einaudi, 2011) e Com'è fatta una poesia (Sironi, 2007), Con Ovidio, la felicità di leggere
un classico ( Garzanti, 2017) Viva il greco, alla scoperta della lingua madre (Garzanti, 2021); i romanzi Così ti
ricordi di me (Sironi, 2003), Lo sconosciuto (Sironi, 2007 e BEAT 2012), Le parole perdute di Amelia
Lynd (Feltrinelli, 2012, Premio Viareggio 2012 e Premio Zerilli Marimò-City of Rome 2012),
Fauci (Feltrinelli, 2013), La vita non vissuta, Milano, Feltrinelli, 2015, e Nicolas, Milano, Garzanti), il
memoir I baroni (Feltrinelli, 2009 e 2012) e la novella in formato ebook Girl (Feltrinelli, 2013); varie le
raccolte di poesia, tra le quali: La primavera (in Nuovi Poeti Italiani 4, Einaudi, 1995), Atlas (Crocetti,
1998), Le nuvole (Crocetti, 2007), Le parti dell'amore (sedizioni, 2010) e Stamattina (Ladolfi, 2014);
numerose traduzioni letterarie, dall'inglese, dal latino e dal greco. Collabora con il Domenicale del «Sole
24 ore». È professore di letteratura italiana e comparata all'Università di Oxford e Fellow di Keble
College. Per più info: www.nicolagardini.com.

※ INFO
Gli incontri, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, sono trasmessi anche in live streaming sulla
pagina FB di Teatro Valdoca e della Biblioteca Malatestiana.
Info: Teatro Valdoca, tel. 334 6945465 | e-mail: info@teatrovaldoca.org.
Sala Sozzi, Palazzo del Ridotto (Cesena)
Piazza Almerici, 12, 47521 Cesena FC
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