
Lo scri ore MARCO BALZANO ai Martedì della LUC 

Martedì  25  febbraio  alle  ore  17.30  nell’aula  magna  Manodori  di  Unimore  sarà  ospite  dei

Martedì  della LUC lo scri ore Marco Balzano, una delle più interessan  voci narra ve, che

recentemente si è concesso una diversione, pubblicando un saggio dedicato alle PAROLE: “Le  

parole sono importan . Dove nascono e cosa raccontano”. Di questo parlerà nell’incontro di

martedì, in dialogo con Cris na Guardiano. Balzano si aggiunge così al coro di voci allarmate

per il  deterioramento del  linguaggio cui  assis amo da troppo tempo – tu  noi  ricordiamo

l’ossessione per le parole in “Palombella rossa” –  e lo fa con un taglio originale, riportandoci

alle  origini  di  dieci  parole  da  lui  scelte;  di  ognuna  indaga  e  racconta  la  storia,  con  un

affascinante  scavo  e mologico  che  ci  fa  scoprire,  anche  a raverso  citazioni  di  poesia,  di

le eratura o di filosofia, aneddo  e richiami storici,  i tan  significa  delle parole, significa

che spesso sono so o i  nostri  occhi,  ma che non ci  soffermiamo mai ad ascoltare e capire.

Solo assumendo una forma men s e mologica possiamo comprendere appieno il senso delle

parole che usiamo, la loro profondità e storicità, individuandone contemporaneamente gli usi

impropri, le omissioni, le mis ficazioni di cui, senza accorgerci, siamo spesso vi me.  

Dieci scavi o raccon : da memoria   – la memoria è ciò che sa rime ere in discussione l’oggi –

a  felicità  ,  che ha la stessa radice di fecundus, legata dunque alla  fer lità, felix  è colui   che

rende felice,  a  scuola  ,  che per l’an co greco era tempo libero,  piacevole uso delle proprie

disposizioni intelle uali, indipendente da ogni scopo pra co. E ancora social,   da socius, colui

che  accompagna,  che  cammina  insieme  stando  al  nostro  passo,  ma  di  questo  procedere

insieme,  oggi,  nella  dimensione social,  non c’è  niente  –  noi  siamo social  sempre da soli.  E

tante altre parole di cui Marco Balzano ci racconterà  la storia, perché ogni parola ha una sua

indipendenza e una sua vita.

Marco  Balzano  nato  a  Milano  nel  1978,  vive  e  lavora  a  Milano  come  insegnante.  Oltre  a

raccolte di poesie e saggi, ha pubblicato romanzi, tra cui “L’ul mo arrivato” vincitore, tra gli

altri,  del Premio Campiello 2015 e “Resto qui” finalista al Premio Strega 2018, vincitore del

premio As  d’Appello e del Bagu a. I suoi libri sono trado  in diversi Paesi.

L’incontro  è  aperto  a  tu .  Informazioni  Libera  Università  Crostolo  tel  0522452182

www.liberauniversitacrostolo.it

 


