
 
 
 
 
 
 
 
Bologna, 14 Gennaio 2009 

 
 
 

La FONDAZIONE DEL MONTE di BOLOGNA E RAVENNA 
 

presenta 

 [I Paesaggi della Poesia]  
Letture di RAOUL GRASSILLI 

Guidate da MARCO BAZZOCCHI 

17, 24 gennaio 

 4, 7 febbraio  

ore 17.00 
Oratorio di San Filippo Neri 

 

La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna è lieta di promuovere per il secondo anno, 

nell’ambito delle iniziative condotte nel “contenitore culturale” dell’Oratorio di San Filippo 

Neri (Via Manzoni 5, Bologna), un ciclo di letture tutte dedicate alla Poesia ed interpretate 

dalla voce magnetica di Raoul Grassilli.  

L’itinerario poetico di I Paesaggi della Poesia  si snoda attraverso temi narrati dalla voce 

di Raoul Grassilli e guidati dal Prof. Marco A. Bazzocchi. 

“Dopo molte letture occasionali, insieme a Raoul Grassilli - spiega il prof. Marco A. 

Bazzocchi - abbiamo pensato di organizzare con maggior coerenza alcuni incontri 

dedicati ai poeti che ci piacciono e che piacciono al pubblico. I poeti che piacciono a me, 

cioè soprattutto poeti classici, e i poeti che piacciono a lui, che rivivono attraverso la sua 

voce. Non poesia recitata, urlata, esibita. Ma poesia letta per il gusto di leggerla, letta per 

trasmetterla agli altri. La voce di Raoul ha questo di importante: non vuole sopraffare i 

testi, non li vuole caricare di valori aggiuntivi, ma li rispetta, li fa sentire nella loro 

assoluta nudità. Con lui i poeti “si fanno sentire”. 

Per questo, montando insieme le quattro serie di letture, abbiamo sempre proceduto nella 

scelta privilegiando testi che si possono ascoltare, testi famosi che molti già conoscono, o 

meno famosi ma sempre di grande qualità”.  



Tema di quest’anno sono le città dei poeti, cioè le città dove i poeti hanno vissuto e che 

spesso sono i luoghi di ispirazione delle loro opere; ma non solo: le case dei poeti, cioè il 

modo con cui i poeti hanno rappresentato la loro vita nei luoghi della loro scrittura. 

Infine i paesaggi dei poeti, cioè i luoghi della natura (monti, mari, spiagge, boschi ecc.) che 

si trovano al centro della poesia di metà ottocento, come in quella di Baudelaire, o del 

Novecento: come ad esempio in Montale, Sereni, Palazzeschi, Pasolini. 

  
 

Quattro gli appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei 

posti disponibili, alle ore 17.00 presso l’ Oratorio di San Filippo Neri: 

17, 24 gennaio 

4, 7 febbraio  

ore 17.00 
Si sottolinea che appuntamento previsto per sabato 31 gennaio (come da 
depliant già distribuiti) è stato spostato a mercoledì 4 febbraio, sempre alle 
ore 17.00. 

  


