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Laboratorio Formentini - Via
Marco Formentini, 10 Milano Facci sapere se ci
andrai Fondazione Arnoldo
e Alberto Mondadori e
Laboratorio Formentini per
l'Editoria presentano
l'incontro Editoria e poesia
nelle carte di Marco Forti
durante la settimana di
Bookcity. Appuntamento
online domenica 15
novembre alle ore 15 in
diretta sul profilo Facebook
del Laboratorio Formentini,
con Marco Corsi, editor e
poeta, e Niccolò Scaffai,
studioso di poesia del
Novecento, moderati da
Maria Villano. A un anno
dalla scomparsa di Marco
Forti, storico Direttore dello
"Specchio", l'incontro sarà
l'occasione per dibattere sul
ruolo della poesia
nell'editoria di ieri e di oggi,
a partire dagli spunti forniti
dalle carte del suo archivio,
conservato
presso
Fondazione Arnoldo e
Alberto Mondadori. I
documenti raccontano il
profondo legame di Forti
con i poeti del suo tempo:
come Direttore della storica
collana "Lo Specchio" e
come amico di molti degli
autori che vi pubblicarono,
intrattenne una fitta
corrispondenza con
Montale, cui dedicò anche

gran parte della sua
produzione critica,
Zanzotto, Giudici, Cattafi,
Bigongiari e poi anche con
Luzi, Caproni, Bertolucci,
Quasimodo e Ungaretti.
I l p r o g e t t o
d i
valorizzazione di questo
importante complesso
documentario prevede
altri due appuntamenti:
lunedì 16 novembre verrà
pubblicato online il nuovo
numero della rivista Q.B.
(https://www.fondazionemo
ndadori.it/riviste/qb/),
un'antologia periodica che
permette la fruizione di
«piccoli
assaggi»,
documenti scelti e
commentati
tratti
dall'archivio di Fondazione
Mondadori. «Così conobbi
l'inarrivabile Montale»
Marco Forti, gli amici poeti
e il laboratorio dello
"Specchio" è il titolo del
nuovo numero, a cura di
Maria Villano, che
approfondisce i rapporti tra
Forti
e
la
poesia
contemporanea; da lunedì
30 novembre sarà visitabile
sul sito di Fondazione
M o n d a d o r i
la mostra digitale su Marco
Forti, curata da Maria
Villano: si inaugura così
una nuova
sezione
online dedicata in maniera
specifica alle mostre e ai

percorsi digitali. In attesa di
poter osservare i materiali
conservati in presenza,
l'esposizione virtuale sul
complesso documentario di
Forti permetterà di
esplorare ed evidenziare la
varietà dei materiali
custoditi.
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Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e Laboratorio Formentini
per l?Editoria presentano l'incontro online "Editoria e poesia nelle
carte di Marco Forti"

