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Una lezione di Daniele Bena  dedicata ai poe  emiliano romagnoli contemporanei

a conclusione del ciclo sul Filone emiliano romagnolo nella le eratura italiana contemporanea

Con le poesie di Tonino Guerra, Raffaello Baldini, Nino Pedre , Zava ni, Rentocchini, le e e 

trado e dal diale o e commentate dallo scri ore Daniele Bena ,  si concluderà mercoledì 8 

maggio alle ore 16.00  il bel ciclo di lezioni sul “Filone emiliano romagnolo nella le eratura italiana 

contemporanea” che lo scri ore reggiano ha tenuto per la Libera Università Crostolo, nell’aula 

D.2.2, sempre affolla ssima, dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Guida  dalla sensibilità e dalla intelligente le ura cri ca di Bena   entreremo  in quel mondo 

diale ale colorato che parla, racconta, ges cola, si muove fuori dai binari stereo pa  delle 

convenzioni le erarie e ci regala atmosfere, sensazioni, emozioni che rischiano ormai di dileguarsi,

di illanguidire nell’indifferenza e nel livellamento linguis co e sociale di oggi.  “Dalle mie par  – 

dice Raffaello Baldini – ci sono ancora cose, paesaggi, persone che succedono in diale o”. Solo dei 

versi in diale o riescono a rendere  la coralità, il cara ere di un paese, di una comunità. 

Daniele Bena , reggiano, ha insegnato in varie università in Europa e negli Sta  Uni . Ha trado o 

scri ori irlandesi e americani (Joyce, Becke , Flann O’ Brien, Brian Friel). Con Gianni Cela  ha 

curato l’antologia “Storie di solitari americani”, dove ha trado o raccon  di Twain, London, 

Flannery O’Connor, Sherwood Anderson e altri. Ha curato l’edizione americana di “Carta canta” di 

Raffaello Baldini, e, con Ermanno Cavazzoni, ha appena pubblicato “Piccola antologia in lingua 

italiana di Raffaello Baldini”per Quodlibet. Suoi libri di narra va: “Silenzio in Emilia”, “Un altro che 

non ero io”, “Bal ca 9”, “Cani dell’inferno”. Nella rivista “Il semplice”, curata in collaborazione con 

Gianni Cela  ed Ermanno Cavazzoni, ha pubblicato alcuni raccon  e traduzioni.
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