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DOMENICA 2 APRILE ore 16.30

L’ ESPERIENZA DELLA POESIA:
Per un ritratto di Cristina Campo
Relatori:
Alessandro Spina
Margherita Pieracci Harwell

La prima delle tre conferenze dedicate al tema del
“sacro” inteso come anelito alla perfezione , alla
ricerca del bene e del bello, è dedicata a Cristina Campo
l’”imperdonabile” che ha percorso un cammino verso la
perfezione nella sua vita e nelle sue opere.
Cristina Campo, poetessa, saggista e traduttrice di
autori come Simone Weil , William Carlos Williams, Hugo
Van Hofmansthal (solo per citarne alcuni) allora poco
frequentati dagli ambienti letterari, si è spenta a Roma
il 10 gennaio 1977.I suoi libri e la sua alta presenza
nella cultura Italiana sono state ignorate per un
decennio dalla critica sino a quando Adelphi ha
pubblicato le sue prose: “Gli imperdonabili “ (1987)
“Sotto falso nome” (1998) e le sue poesie: “La tigre
assenza” (1991). Nel 1989 sono state edite da Scheiwiller
le “ Lettere a un amico lontano” e nel 1999 le “Lettere a
Mita”. Si tratta di lettere scritte da Cristina Campo
nell’arco di un ventennio a Margherita Pieracci Harwell
(Mita) e Alessandro Spina ( un amico lontano)
Sia A. Spina che Margherita P. Harwell saranno presenti a
Ganna a rievocare la loro amicizia e la loro profonda
conoscenza di Cristina, per delinearne un ritratto anche

attraverso al lettura di prose e poesie scelte.
“ Cristina era uno dei rari esempi ancora offerti di
persona che cerchi la perfezione individuale invece di
sbracciarsi generosamente per la redenzione collettiva.
E’ un tratto essenziale della sua religiosità che
coinvolgeva ovviamente ogni momento
della sua vita e quindi anche, diciamo sorridendo, la
confezione della pagina. Niente generosità di sentimenti,
violenza del dire, altruismo: la sua
pagina instaura il silenzio, è l’antigiornale. Chiesa,
non negozio. Non vuole informare di nulla - o informa
sull’invisibile.” (da: “Conversazioni in piazza S.Anselmo
e altri scritti” di Alessandro Spina)
ORE 20.00: APERITIVO
INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
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Come raggiungere la Badia di Ganna
da Milano:Autostrada A8 Milano-Laghi. Giunti a Varese
proseguire in direzione Luino/Ponte Tresa (SS 233). In
località Ganna, c.a. 500 m dopo il cartello svoltare a
sin. In direzione Bedero Valcuvia. Dopo c.a 400m sulla
sinistra si trova la Badia
Dalla Svizzera:Valico di Ponte Tresa, seguire le
indicazioni per Varese. Giunti a Ganna c.a. 100 m dopo la
strettoia svoltare a destra in direzione Bedero Valcuvia.
Dopo 400 m sulla sinistra si trova la Badia
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