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Davide Artoni, Marco Borciani, Maria Cappello, William 

Catellani, Saverio Coluccio, Giovanni Laurent Cossu, Daniele 
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Inaugurazione: Sabato 11 Gennaio, ore 17.00. La mostra sarà 

visitabile fino al 26 Gennaio 2020.

Orari: tutti i pomeriggi 16.00/ 19.30, esclusi i Lunedì e Giovedì.

 

 

Comunicato stampa

Il porto sepolto.

Mariano il 29 giugno 1916.
Vi arriva il poeta

E poi torna alla luce con i suoi canti

E li disperde

Di questa poesia

Mi resta

Quel nulla

Di inesauribile segreto.



Giuseppe Ungaretti

 

Arriviamo  qui,  VI arriviamo a questo porto sepolto dalle profondità
del mare accompagnati dal poeta: qui ove è inabissata per eventi 
bradisismici la settima meraviglia del mondo antico, il Faro di 
Alessandria. Qui,  in questa dimensione scura e inesplorabile, che è 
la profondità dell’ animo umano, solo il poeta con il suo canto può 
dare un poco di sollievo; e il balsamo è piacevole ed effimero, 
perché il segreto è inesauribile, indefinibile.
In “ Poesia giorno per giorno, una poesia per ogni artista “, artista e
poeta sono compagni di un viaggio nelle profondità della mente e 
del cuore e offrono frammenti, brevi illuminazioni sul’ essenza del 
vivere. 
Così come il musico Orfeo, il poeta e l’ artista con i loro “ canti “, 
scendono negli inferi per riportare in vita l’ amata Euridice, nel 
tentativo di superare il confine tra la vita e la morte, e dare un 
significato alla creazione dell’ opera d’ arte.
E sebbene nessuno è mai riuscito a dire cos’ è, nella sua essenza, 
una rosa, è di grande sollievo ascoltarne la voce.
William Catellani è l’ artista a cui la rassegna, alla sua VIª ed., fa 
omaggio.
 

                                                                

 

In corso di mostra
 

- Arte e Poesia: Sabato 18 Gennaio, ore 17.00, alla presenza 
degli artisti, letture e commenti delle poesie che accompagnano le 
opere esposte.
 


