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Montale, A 40 Anni Dal Nobel Arriva La Rassegna Alle

Cinque Terre
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Quattro giorni di eventi dedicati al grande poeta: a

Monterosso, dal 10 al 13 dicembre, arriva la kermesse

A Stoccolma, il 10 dicembre 1975 Eugenio Montale avanzava lentamente verso il re Carlo Gustavo di Svezia per ritirare il
Premio Nobel. Eventi, convegni e film arrivano esattamente 40 anni dopo ad omaggiare il grande poeta dai mille volti: dal 10 al
13 dicembre “Piacere Montale – Gente vino e rocce delle Cinque Terre“.

La poetica di Montale è capace di esprimere il “male di vivere”. Emerge già dalla prima
raccolta poetica “Ossi di seppia”, per essere approfondita
nelle “Occasioni”, pubblicate nel 1939, dove subentra la “poetica dell’oggetto”. Proprio
gli oggetti e le immagini diventano strumenti molto potenti, che emergono direttamente
dal passato e dai ricordi per poi, in un solo istante, svanire. Il linguaggio diventa per
Montale l’arma simbolica per eccellenza.

Le Cinque Terre ricorrono spesso nelle sue opere: a Monterosso è stato dedicato un
parco letterario al poeta. E’ qui che Montale passava gran parte delle sue vacanze
estive. E’ sempre qui che scrisse la lirica “La casa dei doganieri”, contenuta in
“Occasioni”. Appassionato anche del vino, dichiarò che: “bevuto sul posto, autentico, al
cento per cento, supera di gran lunga quel farmaceutico vino di Porto”.

“Tra Montale e le Cinque Terre – racconta Franco Contorbia, docente responsabile del
Comitato scientifico del convegno con Luigi Surdich – si è stabilito nel tempo un
rapporto antifrastico, per le varie vicende familiari e di eredità: un allontanamento dopo il
1928, e una riconciliazione sul filo della memoria negli anni successivi».

Anche se Montale, nato a Genova, passerà quasi tutta la vita a Firenze, il rapporto
intimo con la Liguria e i suoi paesaggi continuerà a durare per il resto della sua

Photo credit: Books18 via
Foter.com / CC BY-SA

Sostieni il nostro lavoro.

Photo Reportage  News from Earth  The King & The Bank  Europa & Piemonte  Sport & Scienza  Marketing & Advertising $%

Risparmio energia di Safari
Fai clic per avviare il plugin Flash

Sponsored by Buru Buru

http://www.iubenda.com/privacy-policy/250208
http://retroonline.it/10/12/2015/eventi-e-personaggi/montale-40-anni-dal-nobel-arriva-la-rassegna-alle-cinque-terre/66645/#
mailto:redazione@retroonline.it
https://www.facebook.com/pages/Retr%C3%B2-Online/252428554806639?fref=ts
https://plus.google.com/u/0/116515868523086229394/posts
https://twitter.com/retr_online
http://retroonline.it/la-redazione-retroonline/
http://retroonline.it/la-storia-e-il-progetto/
http://retroonline.it/la-societa-edizioni-retro-srl/
http://retroonline.it/partners/
http://retroonline.it/retro-careers-opportunita-di-lavoro/
http://retroonline.it/la-sede-della-redazione-e-della-societa/
http://retroonline.it/richiesta-di-rettifica/
http://retroonline.it/17/12/2015/attualita/brasile-whatsapp-bloccato-per-due-giorni/67199/
http://retroonline.it/17/12/2015/our-modern-society/cultura/torna-notre-dame-de-paris-il-musical-di-cocciante-ecco-le-date-del-tour/67187/
http://retroonline.it/17/12/2015/attualita/sgarbi-ricoverato-durgenza-per-un-malore-improvviso/67177/
http://retroonline.it/17/12/2015/attualita/andrea-benelli-concerto-per-confido-nella-musica/67054/
http://retroonline.it/16/12/2015/attualita/il-canada-vende-aria-bottiglia-la-cina-compra/67120/
http://retroonline.it/16/12/2015/attualita/lunione-europea-e-il-divieto-dei-social-network-per-chi-ha-meno-di-16-anni/67142/
http://retroonline.it/17/12/2015/italia/italo-presenta-il-suo-nuovo-treno-ad-alta-velocita/67220/
http://retroonline.it/17/12/2015/our-modern-society/cultura/life/quentin-tarantino-e-il-torto-subito-dalla-disney/67219/
http://retroonline.it/17/12/2015/attualita/luomo-programmera-gli-elettrodomestici-voce/67214/
http://retroonline.it/17/12/2015/attualita/marine-le-pen-e-linfelice-uscita-su-twitter/67202/
http://retroonline.it/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CgXVZrfJyVq3DDYbi7ga1lK841uq1twf-p6OSsALAjbcBEAEg1ZqkKWD9gpGE6BGgAZLYqdQDyAECqQJEUz91CDGyPqgDAcgDwQSqBM4BT9DmG4vKgfLrqe7aBLy-bNRdGdjzAPmaImumv_P7JThiSnL8lcPDKHPPOJx6ZamfKchBQ06ERqG-bQ2ocaZ1YHX_ylv_OoKVaCHKj5hDaTFelP4CuY3c5pF6mHpvlh2Fz2_Zeps0gUqmyj9A3EauAPZks_v9wuQmj_DH6zNOV_N0M21Aw75fzJDJ3p3vRpTlyfGuOhgLA6GoliMqeOmT1LH56X5RGOdkrtmX-6bCoG0XF4NbK43FqW8Lt9sTgCIJQZ3M7BdN5bJIzkKj5yaIBgGgBgKAB9an1iuoB6a-G9gHAdgTCA&num=1&cid=5Gh5AWooTgLZeXwmRRr3MVfz&sig=AOD64_0q4HtsgiMCbldzi-OD9CLCSdrHyw&client=ca-pub-5211595827824211&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/296238142%3B123261957%3Bi
http://retroonline.it/
http://retroonline.it/category/europa-piemonte/
http://retroonline.it/10/12/2015/eventi-e-personaggi/montale-40-anni-dal-nobel-arriva-la-rassegna-alle-cinque-terre/66645/#
http://retroonline.it/10/12/2015/eventi-e-personaggi/montale-40-anni-dal-nobel-arriva-la-rassegna-alle-cinque-terre/66645/#comments
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fretroonline.it%2F10%2F12%2F2015%2Feventi-e-personaggi%2Fmontale-40-anni-dal-nobel-arriva-la-rassegna-alle-cinque-terre%2F66645%2F&t=Montale%2C+a+40+anni+dal+Nobel+arriva+la+rassegna+alle+Cinque+Terre
https://twitter.com/home?status=Montale%2C+a+40+anni+dal+Nobel+arriva+la+rassegna+alle+Cinque+Terre+http%3A%2F%2Fretroonline.it%2F10%2F12%2F2015%2Feventi-e-personaggi%2Fmontale-40-anni-dal-nobel-arriva-la-rassegna-alle-cinque-terre%2F66645%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fretroonline.it%2F10%2F12%2F2015%2Feventi-e-personaggi%2Fmontale-40-anni-dal-nobel-arriva-la-rassegna-alle-cinque-terre%2F66645%2F
http://retroonline.it/author/redazione/
http://retroonline.it/10/12/2015/eventi-e-personaggi/montale-40-anni-dal-nobel-arriva-la-rassegna-alle-cinque-terre/66645/
http://retroonline.it/category/europa-piemonte/
http://retroonline.it/category/eventi-piemonte/
http://retroonline.it/category/eventi-e-personaggi/
http://retroonline.it/category/italia/
http://retroonline.it/category/our-modern-society/
http://retroonline.it/category/people/
http://retroonline.it/category/primapagina/
http://retroonline.it/wp-content/uploads/2015/12/7072306367_b4b13d4b93_c.jpg
http://retroonline.it/product/tazza-retro-online-magazine/
http://retroonline.it/photogallery/
http://retroonline.it/category/news-from-earth/
http://retroonline.it/category/the-king-the-bank/
http://retroonline.it/category/the-king-the-bank/europa/
http://retroonline.it/category/sport-curiosita/sport/
http://retroonline.it/category/publiredazionali/
http://retroonline.it/
http://retroonline.it/cart/
http://retroonline.it/10/12/2015/eventi-e-personaggi/montale-40-anni-dal-nobel-arriva-la-rassegna-alle-cinque-terre/66645/


17/12/15 18:39Montale, a 40 anni dal Nobel arriva la rassegna alle Cinque Terre - Retrò Online

Pagina 2 di 4http://retroonline.it/10/12/2015/eventi-e-personaggi/montale-40-anni-dal-nobel-arriva-la-rassegna-alle-cinque-terre/66645/

esistenza.

“È il paesaggio ligure – continua Contorbia – che costituisce il teatro degli Ossi di seppia, riaffiora nelle Occasioni, ma ricorre
anche ne La bufera (ben 17 anni dopo) e soprattutto nel lavoro di prosatore, svolto da Montale per il Corriere della Sera”.

L’11 dicembre, il convegno si occuperà di approfondire alcune delle prose di Montale meno conosciute insieme alle più note
poesie. Lo farà con letture e commenti  della nipote di Montale, Bianca, con i contributi di Contorbia e Surdich, Gianfranca
Lavezzi, Andrea Aveto, Manuela Manfredini, Stefano Verdino, Simona Morando,e  in sessioni presiedute da Antonio D’Orrico e
Paolo Di Stefano.

E.S.
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