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Per maggiori informazioni contattare ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI ONLUS 

Orari apertura segreteria: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 

Dove siamo: Vicolo Santa Marta, 9 (angolo Corso Italia in zona pedonale a 400 metri dalla stazione) – Saronno 
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PAROLE LA MATTINA  
Incontro con il Poeta 

Con i versi di Giancarlo Consonni 
 

I poeti ci aiutano a guardare alla vita in profondità. In tal modo, non solo ci consentono di pervenire ad 

una diagnosi del nostro mondo interiore, socchiudendo la vita ad una comprensione altra, ma ci pongono 

davanti alla sfida dell’autenticità, che non è mai uno stadio acquisito bensì un’interminabile incombenza. 

Il classico appuntamento con la poesia che si svolge a Saronno da oltre 20 anni, ogni anno realizza un 

differente percorso ideale che vedrà protagonisti i poeti che non solo rappresentano il vertice artistico 

della parola in ITALIA, ma sono anche da considerare testimoni, coscienza civile, maestri di vita.  

 

Domenica 5 novembre 2017  - La poesia dei giovani 
  

Ore 11,00  il Poeta  -  Ore 12,30 l’aperitivo fornito da: 

 

 

 

Cooperativa Popolare Saronnese 
Sala conferenze Via Pietro Micca, 17 - Saronno (VA) 

Ingresso libero (È gradito un libero contributo per sostenere l’iniziativa). 

 

 

Giancarlo Consonni è nato a Merate (Lc) nel 1943 e dal 1967 abita a Milano. È 

professore emerito di Urbanistica al Politecnico di Milano. Ha pubblicato tre raccolte 

di poesia nel milanese rurale di Verderio (Lc): Lumbardia (I Dispari, 1983) con 

introduzione di Franco Loi, Viridarium (Scheiwiller, 1987), sempre con introduzione 

di Franco Loi, Vûs (Einaudi, 1997), con una nota di Cesare Segre; e tre in italiano: In 

breve volo (Scheiwiller, 1994) con introduzione di Raffaello Baldini; Luì (Einaudi 

2003) e Filovia (Einaudi, 2016). 

Con lo pseudonimo di Jean-Charles d'Avec Sommeil (d'Avec) ha pubblicato Oblò, 

(LietoColle, 2009).  

Nelle edizioni d’arte Itaca ha inoltre pubblicato: Bestiario: 8 poesie con 8 incisioni di 

Giancarlo Vitali, con introduzione di Gina Lagorio, Milano 1999; Concerto: 8 poesie con 8 incisioni di Giancarlo 

Vitali, con introduzione di Marco Vallora. Diverse sue poesie sono uscite nelle Edizioni Pulcinoelefante di Alberto 

Casiraghi. Tra i testi in prosa, si ricorda Da grande voglio fare il poeta (La Vita Felice, 2013). È autore di numerosi 

saggi sulla storia e il progetto della metropoli. 
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