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CULTURA

tre poesie su tema
nonostante il signor x sia un mio personaggio, mi trovo in difficoltà nel presentarlo.
il signor x credo possa essere ognuno di noi nella propria vita di tutti giorni.
ma lui a volte si ferma a pensare.
il signor x non è un intellettuale.
cerca di dire ciò che vive per poche parole.
persino banali.
torna di tanto in tanto con le sue quattro righe.
quasi un invito a fare come lui.
oggi torna con tre temi proposti da hanene zbiss.

- c’è
 
una memoria
morta
per vivere
al passato
c’è
una memoria
viva
per ri-vivere
al presente
il signor x
imparò
da vecchio
ad essere
giovane –
 

- c’è chi
 
legge
il signor x
per darsi
coraggio
 il signor x
si leggeva -
  

- una ferita
 

si può
cucire
per sempre
 su una ferita
ci si può

mettere
un cerotto
e aspettare
che con il tempo
guarisca
 il signor x
di tanto in tanto
sollevava
il cerotto
per vedere
se era guarita -

 
torino - 22 maggio 2014

mino rosso

E' stato lanciato il bando della I Edi-
zione del Premio Internazionale Vittorio
Foa promosso dal Comune di Formia in
collaborazione con l'Ipab SS. Annunzia-
ta e la Fondazione Alzaia Onlus. Presen-
tato in occasione dell'intitolazione dell'au-
ditorium al politico, giornalista, scritto-
re, sindacalista e antifascista, il premio
nasce con lo scopo di onorare la memo-
ria di Vittorio Foa, tra i personaggi di
maggiore rilievo della sinistra italiana ed
europea, uno degli uomini più emblema-
tici del secolo scorso. Attraverso la sua
figura si intende favorire la valorizzazio-
ne dello studio della storia del
Novecento;stimolare la ricerca ed incen-
tivare gli studi sulla recente storia politi-
ca italiana ed internazionale; promuove-

PREMIO INTERNAZIONALE VITTORIO FOA
re nelle nuove generazioni il piacere del-
la lettura, in particolare di storie di vita
di protagonisti del Novecento e incorag-
giare la riflessione critica e sto rica. Tre
le sezioni e cinque i premi: "Questo No-
vecento" per le tesi di laurea magistrale o
dottorato di ricerca e le composizioni (po-
esia, racconti, saggi teatrali ...), "Ritorno
all'individuo" per i cortometraggi e i re-
portage fotografici, il "Premio speciale
della giuria Vittorio Foa" attribuito ogni
anno a persone e associazioni che abbia-
no contribuito a tenere viva la memoria
del '900 e a lottare per il rispetto, il dialo-
go e la convivenza.

Per il vincitore di tutte le sezioni è
previsto un voucher di 3 000 euro tranne
per il premio speciale della giuria che
ammonta a 5000 euro .

Per maggiori informazioni: http://
www.premiovit toriofoa. i t /bando/
BANDOPremioFoa2014.pdf

***
Vittorio Foa è stato un politico, gior-

nalista e scrittore italiano, esponente del
pensiero di sinistra.I mprigionato oltre
otto anni per antifascismo, dopo la Re-
sistenza è stato deputato alla Costituente
per il Partito d'azione. Dirigente della
Cgil, è stato parlamentare socialista e poi
senatore del Pds.

Tra i suoi libri: Il cavallo e la torre,
Questo Novecento, Lettere della giovi-
nezza, Passaggi, Sulla curiosità e Le pa-
role della politica(scritti con Federica
Montevecchi), La Gerusalemme riman-
data e Scelte di vita, tutti editi da Einau-
di. È considerato uno dei padri della Re-
pubblica.


