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Chiude per quest’anno il laboratorio transizioni arte__poesia un reading di Antonella
Anedda, una delle voci più sensibili della poesia contemporanea, presentato da Italo Testa,
che si terrà lunedì 28 maggio 2012 presso l’ex chiesa di S. Carpoforo, sede didattica del-
l’Accademia di Brera.

Antonella Anedda, nata a Roma nel 1958, si è laureata in Storia dell’Arte moderna ed insegna Lingua francese
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Arezzo. è autrice delle raccolte Residenze invernali
(Crocetti, 1992), Notti di pace occidentale (Donzelli, 1999, Premio Montale 2000), Il catalogo della gioia
(Donzelli, 2003), Salva con nome (Mondadori, 2012). Ha pubblicato anche il volume di traduzioni e varia-
zioni Nomi distanti (Empirìa, 1998), e tre raccolte di saggi o prose liriche: Cosa sono gli anni (Fazi Editore,
1997), La luce delle cose. Immagini e parole nella notte (Feltrinelli, 2000) e Tre stazioni (LietoColle, 2003).
Ha collaborato alle riviste “Poesia” e “Nuovi Argomenti”. Nel libro in prosa La vita dei dettagli (Donzelli,
2009) Antonella Anedda si interroga sul senso dell’arte e sull’enigma della sua fruizione, procedendo per
schegge, disseminando di indizi, collages e fotografie.
Tanti gli incontri del suo percorso: da Mark Rothko a Bill Viola, ma anche luoghi e oggetti rimasti nascosti
nel fondo dei cassetti. Salva con nome si compone di otto sezioni precedute da un testo - quasi un manifesto
programmatico - in cui si annuncia la difficoltà, meglio, la reticenza a pronunciare nomi; la precarietà e al
tempo stesso la dimensione aggiogante che si cela nel gesto della nominazione. A supplire all’insufficienza
delle parole, allo svuotamento di senso che si crea quando la corrispondenza fra nomi e oggetti o nomi e
persone viene meno, le immagini, sia quelle inserite nel libro, sia quelle metaforiche della scrittura: “In
questo libro i nomi possono essere dati arbitrariamente da chi legge, possono essere associati a vecchie
foto di visi che colleziono negli anni e di cui so il nome”. Oppure gli «oggetti senza colpa» destinati a durare
nel tempo: «Solo così, credo, imparammo ad amare/ gli oggetti senza colpa,/ un parafango e il fango
stesso/ se preso da una mite angolatura verso il sole,/ il mondo senza sangue dei balconi con le piante an-
naffiate./ Contro il tempo trovammo l’arte dello spazio/ la precisione che non permette alla mente di af-
fondare.»
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