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Al Palazzo della Permanente

Tremila anni di passione e di incanto

Salvatore Quasimodo e Yuval Avital interpretano la poesia
ebraica
Oggi alle ore 18.30, nell'ambito della mostra fotografica di
Mandredi Bagnai Focacci "Torah Immagini", in corso fino al
17 giugno al Museo della Permanente, Salvatore
Quasimodo legge gli struggenti versi del "Cantico dei
Cantici", magnifico inno alla bellezza e all'amore ma ancora
di più al coraggio che accompagna la consapevolezza di
questo profondo e misterioso sentimento, affiancandoli alle
poesie d'amore composte nell'arco di tremila anni dai poeti
del Popolo di Israele, e raccolte nello splendido volume
"Forte come la morte è l'amore. Tremila anni di poesia
d'amore ebraica", edito da Salomone Belforte & C. e curato
da Sara Ferrari, presetne all'evento, che ha effettuato
anche la traduzione delle opere.

Questa singolare raccolta di poesie, il cui titolo fa riferimento proprio agli eccelsi
e, al contempo, spaventosi versi del "Cantico dei Cantici", raccoglie un'ampia
serie di opere poetiche firmate da autori della terra di Israele, ripercorrendo la
storia affascinante, policroma e talvolta drammatica del popolo ebraico. Dalle
liriche spagnole di origine sefardita, costellate di erotismo e forte sensualità, dove
traspare la prossimità della cultura araba e dove i versi d'amore, spesso dedicati
dai grandi poeti non a donne ma a giovani uomini, assumono il tono ora della
disperazione ora dell'ambiguità, fino alla poesia più vicina alla contemporaneità,
in cui si riflette il destino inquieto e contrastato dello Stato di Israele, e,
inevitabilmente, amore e guerra si sovrappongono e si scambiano di ruolo.

Che sia la "Poesia d'amore israeliana" di Moshe Dor, o la misteriosa ragazza che
"non mi disse il suo nome" di Pinhas Sade, o la città protagonista degli "Schizzi di
Tel Aviv" di Meir Wieseltier, o, ancora, la contrastata "Terza Danza" di Hezy
Leskly, l'amore, protagonista indiscutibile anche se non sempre direttamente
rivelato, soave o violento, dolce o tagliente, si delinea nelle sue infinite
sfaccettature, attraverso le parole dei poeti di una terra ugualmente splendida,
sensuale e selvaggia. Le poesie sono completate dal testo originale ebraico a
fronte.

L'evento è accompagnato dal chitarrista e compositore israeliano Yuval Avital,
che, in anteprima esclusiva per la mostra "Torah Immagini" esegue la
composizione "Al Mishkavi Baleylot", sviluppata in tre movimenti che rispecchiano
i tre archetipi racchiusi nel "Cantico dei Cantici": nostalgia, mistero e amore.

Esposizione "Torah Immagini" - Eventi collaterali
Museo della Permanente 
Via Turati 34, Milano
Oggi ore 18.30

Il Cantico dei Cantici
nella voce recitante di Salvatore Quasimodo
tradotto dall'ebraico da Sara Ferrari
e i versi della raccolta
"Forte come la morte è l'amore. Tremila anni di poesia ebraica"
Salomone Belforte & C. Editore

Al Mishkavi Baleylot
Composizione aleatoria in tre movimenti per chitarra classica
composta ed eseguita da Yuval Avital

La mostra fotografica "Torah Immagini" prosegue fino al 17 giugno

di Elisa Mino
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Sei un Poeta?
Pubblica Gratis le Tue Poesie
Richiedi Copia Rivista Omaggio
www.pagine-poesia.net

Poesie
Sconti fino al 30% su Tutti i Libri
Confronta i Prezzi di 200 Negozi
it.Kelkoo.com/Offerte_Libri

racconti e poesie
scrittura creativa pubblica racconti
e poesie
www.borgonarrante.it

Bed and Breakfast.it
Vacanza o Lavoro in Pieno
Comfort, Scegli Soluzioni su
Misura per Te !
www.Bed-and-Breakfast.it
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