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AL CEllîRO CULTURAIE (LA FIRMA>

) RIVA

Da sabato al 13 maggio il cen-
tro culturale "ta Firma" propo-
ne alla galleria civica Craffona-
ra di Riva "Soltanto in sogno",
mostra dedicata alla poetessa
Antonia Pozzi neì centenario
della sua nascita. L' esposizio-
ne vuole mettere in evidenza -
attraverso materiale in parte
inedito - un aspetto poco cono-
sciuto dell'artista in questione:
la sua passione per la fotogra-
fia. Si vuole così rendere omag-
gio alla mi-lanese morta suicida
all'età di 26 anni: questo grazie
aìle foto e ai documenti messi a
disposizione da Adriana Zeni
(vedova di Dino Formaggio,

Da sabato in mostra le foto scattate da fuitonia Pozzi
amico a cuilaPozzi aveva do-
nato trecento immagini), che
sarà presente all'inaugurazio-
ne nel tardo pomeriggio del 2l
aprile. Gli scatti richiamano in
certa misura le inquadrature e
le opere del pittore divisionista
arcense Giovanni Segantini,
che la poetessa-fotografa cono-
sceva e ammirava: sia Antonia
che il coetaneo Dino erano al-
lievi di Antonio Banfi. fondato-
re di un filone interpretativo
della filosofia estetica all'uni-
versità Statale di Milano.

Il titolo dell'allestimento ri-
chiama il titolo del recente li-
bro sul tema di Giuseppe San-
drini che verrà presentato
dall'autore sempre in occasio-

ne dell'inaugurazione: ci sarà
anche Isabella Dilavello, attrice
e autrice teatrale che reciterà al-
cuni testi e poesie. la mostra,
che porterà in rassegna appun-
to le consonanze tra le opere di
Pozzi e i dipinti di Segantini, sa-
rà visibile il venerd, il sabato e
la domenica dalle 10 alle 13 e
dalle 14 alle lB, con aperture
straordinarie il 25 e il30 aprile e
l'l maggio. In chiusura
dell'evento, il 12 maggio, Mari-
na Spada presenterà il proprio
film"Poesia che mi guardi" nel
quale i protagonisti riflettendo
sulla Pozzi affrontano i temi
dell'essere donna e artista nella
società di allora e in quella
odierna. (m.cass.) La poetessa Antonia Pozzi


