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COMUNICATO STAMPA

AL MArRC, LA CERIMONIA DI INTESTAZIONE DELLA CATTEDRA INTERNAZIONALE DI POESIA 

DEL CIS A  MARIA LUISA SPAZIANI

venerdì 8 novembre 2019,  in Sala Conferenze, ore 17.00

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è un luogo della memoria culturale: preserva, cura e sviluppa il
patrimonio di saperi, di tradizioni, di arti, di creatività, che attraverso le opere, i reperti, le testimonianze, si tramandano
in Calabria dai tempi più antichi. E tale ricchezza di patrimonio è una risorsa strategica per la costruzione di un futuro di
autentica civiltà.

In  questa  prospettiva,  il  direttore  Carmelo  Malacrino  ha  attivato  una  rete  di  collaborazioni  territoriali  per  al
valorizzazione museale. Tra i partners più fecondi si distingue il Centro Internazionale Scrittori della Calabria. Con
il patrocinio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, il CIS promuove al MArRC, venerdì 8 novembre,
alle ore 17.00, in Sala Conferenze, la Cerimonia di intestazione della Cattedra di Poesia a Maria Luisa Spaziani
(1922 – 2014) e Yves Bonnefoy (1923 – 2016). 

Più volte candidata al Premio Nobel, Maria Luisa Spaziani fu docente di Lingua e Letteratura Francese all’Università
di Messina e fondatrice del Centro Internazionale “Eugenio Montale” con il Premio intitolato al grande poeta ligure,
insignito del Nobel per la Letteratura nel 1975. Non ancora ventenne, Spaziani diresse la rivista letteraria “Il Girasole”,
e poi “Il Dado”, che ospitarono firme illustri del panorama culturale nazionale e internazionale, come Umberto Saba,
Sandro Penna e Virgilia Woolf. Per oltre cinquant’anni è stata autrice della casa editrice Mondadori. Con la raccolta di
poesie “Geometria del disordine” (1981) ottenne il Premio Viareggio. È stata presidente onorario del CIS.

Scrittore, poeta e critico d’arte francese, Yves Bonnefoy svolse anche una intensa attività di traduttore, in particolare di
grandi autori della letteratura e del teatro anglosassoni, tra cui William Skakespear e John Keats. Fu docente di Studi
comparati della funzione poetica al Collège de France. Ha ricevuto numerosi premi di poesia, come i prestigiosi Balzan,
Grinzane Cavour e Franz Kafka. 

Il direttore del Museo Carmelo Malacrino commenta così l’iniziativa: «».

La cerimonia si svolgerà in due sezioni. 

La prima, dei saluti istituzionali e delle motivazioni; con il direttore del MArRC, Carmelo Malacrino, interverranno:
il rettore dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria,  Santo Marcello Zambone  e il direttore dello
stesso Ateneo, Ottavio Amaro; i professori Maria Gabriella Adamo, ordinario di Linguistica francese all’Università
degli Studi di Messina, e Daniele Cananzi, associato di filosofia del diritto all’Università degli Studi Mediterranea di
Reggio Calabria; i professori Paola Radici Colace, ordinario di Filologia Classica all’Università degli Studi di Messina,
presidente onorario e direttore  scientifico del  CIS (che leggerà  la motivazione per  Maria Luisa  Spaziani)  e  Fabio
Scotto, ordinario di Letteratura Francese all’Università degli Studi di Bergamo (che leggerà la motivazione per il poeta
Yves Bonnefoy).
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La seconda parte del pomeriggio sarà dedicata all’intrattenimento, con il Recital “In corpo di voce”: lettura-concerto di
poesia e canzoni alla chitarra a cura del professore Fabio Scotto. 

Interverrà lo studioso, musicologo e sceneggiatore Francesco Villari.

L’incontro  sarà  condotto  e  moderato  dalla  presidente  fondatrice  del  Centro  Internazionale  Scrittori  della  Calabria,
Loreley Rosita Borruto, poetessa riconosciuta come tra i più prestigiosi rappresentanti della cultura contemporanea, da
oltre  quarant’anni  impegnata  in  ambito  letterario  e  critico-letterario,  sociologico,  artistico,  scientifico,  autrice  su
antologie e riviste e vincitrice di numerosi riconoscimenti. Tra l’altro, è stata socia del Centro Internazionale “Eugenio
Montale” fondato e presieduto da Maria Luisa Speziani.

Afferma la presidente del CIS,  Loreley Rosita Borruto: «Abbiamo voluto intestare la Cattedra internazionale di poesia
a due grandi poeti del Novecento, che sono stati anche amici e compagni di cenacoli culturali frequentati dai maggiori
intellettuali del secolo scorso. A Maria Luisa Speziani mi legava un’amicizia filiale-materna di ben quarantasei anni.
Voleva essere chiamata poeta, non poetessa. Yves Bonnefoy aveva uno stile poetico elevato. Lo ricordo con il ciuffo
ribelle, una sera a cena con Giorgio Bassani. Scriveva Borges che la poesia è come il tramonto e l’aurora, come l’isola
di Itaca, sempre verde di eternità. Così è il nostro Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, l’istituzione nella
quale la cultura di tutti i secoli respira e si racconta senza confini di spazio e di tempo. Ci lega un rapporto straordinario
di partnerariato per la promozione della cultura. Siamo orgogliosi di poter intitolare qui la Cattedra internazionale di
poesia».

Responsabile  Ufficio  Stampa:  Emanuela  Bambara,  man-rc.ufficiostampa@beniculturali.it,
emanuela.bambara@beniculturali.it ;  tel.  0965.617612/613988  int.219;  cell.  347.6401396.
www.museoarcheologicoreggiocalabria.it

Reggio Calabria,  6 novembre 2019
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