La prima presentazione è fissata a Pola, venerdì 23 novembre, alla
Facoltà di Studi interdisciplinari, italiani e culturali; il giorno seguente
incontro a Buie

Ronzani Editore: due appuntamenti in Istria
per Mauro Sambi e la sua opera poetica
“Una scoperta del pensiero e altre fedeltà”
Doppio appuntamento in Istria per “Una scoperta del pensiero e altre fedeltà”,
volume di poesie di Mauro Sambi che la casa editrice Ronzani ha pubblicato
quest’anno nella propria collana “Qui e altrove. Manifesti di poesia
contemporanea”. L’autore istriano, classe 1968, trasferitosi nel 1987 a Padova
dove è professore ordinario di Chimica generale e inorganica, presenterà la sua
opera venerdì 23 novembre alle 11 a Pola, nella sede della Facoltà di Studi
interdisciplinari, italiani e culturali (Sala di Lettura “Slavko Zlatić”), e sabato 24
alle 18 a Buie, al Caffè Letterario Fantasy, in via dell’Istria. Ad animare le
conversazioni con Sambi interverranno, oltre a Beppe Cantele e Claudio Rizzato
di Ronzani Editore, a Pola Elis Deghenghi Olujić, della Sezione Studi Italiani, a
Buie la poetessa Loredana Bogliun e Matteo Vercesi, direttore della collana di
poesia “Qui e Altrove”.
Nato come plaquette e successivamente ampliato per questa nuova edizione,
“Una scoperta del pensiero e altre fedeltà” arricchisce il percorso poetico avviato
da Sambi, nel 1998, con la silloge “Di molte quinte vuote” (Premio Città di San
Vito al Tagliamento), poi confluita nella raccolta “L’alloro di Pound. Poesie
1994-2009”, pubblicata nel 2010 e seguita, nel 2015, da “Diario d’inverno”.
Caratterizzata da quello che Bruno Nacci, nell’introduzione, definisce uno
“sperimentalismo conservatore”, la poesia di Sambi si nutre di riferimenti,
stimoli, contaminazioni, vuoi di paesaggi e atmosfere, vuoi di opere d’arte

(pittoriche in primis) o letterarie: collegamenti a volte resi palesi da titoli o
dediche, a volte presenti sottotraccia, linfa vitale della sua ispirazione, di quel
suo raccontare in versi che si muove tra lingua nazionale e dialetto, con la
consapevolezza – per citare ancora Nacci - “che la poesia è unica e le lingue in
cui si esprime sono i suoi provvisori spartiti”. A questa poesia, dunque, Sambi
affida per Nacci la propria personale visione della vita, risultante “di una
decantazione, frutto di una segreta alchimia, eppure capace di abbandonarsi al
piacere di un cromatismo impressionista grazie all’uso, parco, della metafora,
con accensioni generose, con nostalgie e uno stupefatto senso del passato”.
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