
Giancarlo Pontiggia 

Giancarlo Pontiggia (Seregno, 1952) ¯ un poeta, critico letterario e scrittore italiano.  

Ha studiato Lettere allôUniversit¨ degli Studi di Milano, laureandosi sulla poesia di Attilio Bertolucci. 

Redattore di "Niebo" (1977-1981), rivista di poesia e di poetica diretta da Milo De Angelis, ha curato 

insieme ad Enzo Di Mauro La parola innamorata. Poeti nuovi (Feltrinelli 1978).  

Dal francese ha tradotto, fra lôaltro, La nouvelle Justine di Sade, le Bagatelle per un massacro di C®line, 

le tre versioni del Fauno di Mallarm®, La bambina dellôoceano di Supervielle, Charmes e Il mio Faust 

di Paul Val®ry.  

Verso la fine degli anni Ottanta ha concentrato il suo interesse sul mondo classico, traducendo le Olim-

piche di Pindaro, La congiura di Catilina di Sallustio (Mondadori 1992; con introduzione e commento) 

e Rutilio Namaziano. Successivamente ha pubblicato, in collaborazione con Maria Cristina Grandi, una 

Letteratura latina. Storia e Testi in 3 volumi (Principato 1996-1998). Poesie, saggi e studi di teoria poe-

tica sono sparsi su numerose riviste, in antologie e volumi collettivi. Nel 1998 ¯ apparsa, presso Guanda, 

la raccolta poetica Con parole remote (Premio Internazionale Eugenio Montale 1998). Testi di poetica si 

possono leggere, per limitarsi alle edizioni in volume, in Colloqui sulla poesia (Nuova Eri 1991), Passi 

passaggi. Partecipazione e solitudine nellôarte (Sestante 1993), La parola ritrovata. Ultime tendenze 

della poesia italiana (Marsilio 1995).  

Insieme a Paolo Lagazzi ¯ l'autore del manifesto per una nuova critica ñI volti di Hermesò che ¯ stato 

pubblicato sul n.209 dell' ottobre 2006 della rivista Poesia dell'editore Crocet-

ti. Sempre con Lagazzi ¯ il responsabile della Sezione Letteratura Italiana 

della rivista "ALI" (Edizioni del Bradipo), diretta da Gian Ruggero Manzoni, 

e della rivista "Poesia e Spiritualit¨", diretta da Donatella Bisutti.  

Ha partecipato, nel 2009, all'Omaggio ad Alfonso Gatto, organizzato a Saler-

no, in occasione del Centenario della nascita del poeta salernitano.  

Le pi½ recenti raccolte poetiche di Giancarlo Pontiggia sono Bosco del tempo 

(Guanda 2005) e Stazioni (Nuova Editrice Magenta 2009).   

Nel 2010 ¯ stato tra i protagonisti degli Incontri internazionali di poesia di 

Sarajevo. Attualmente ¯ redattore della rivista "Poesia" e critico letterario per 

il quotidiano "Avvenire".  

Insegna letteratura italiana e latina in un liceo di Milano.  

Associazione Paolo Maruti Onlus 

Centro Promozione Culturale 

PAROLE LA MATTINA 

Domenica 16 novembre 2014 

 

ñĈ qui dove vivendo 

si produce ombra, 

mistero per noi, per altri 

che ha da raccoglierne 

e a sua volta ne getta 

il seme alle sue spalle, 

¯ qui non altrove che 

deve farsi luceéò 

 

da ñVersi dôOttobreò  

(Mario Luzi) 

Il classico appuntamento con la poesia che si svolge a Saronno da circa 

20 anni, ogni anno realizza un differente percorso ideale che vedr¨ pro-

tagonisti i poeti che non solo rappresentano il vertice artistico della pa-

rola in ITALIA, ma sono anche da considerare testimoni, coscienza civi-

le, maestri di vita.  

Unôesperienza di conoscenza profonda, unôoccasione per prendere parte 

ad un racconto di stagioni esemplari della nostra vicenda letteraria. 

Sala Conferenze DEL BOVINDO  ñVILLA GIANETTIò 
Via Roma, 20 ï Saronno   ���3�D�U�F�K�H�J�J�L�R���J�U�D�W�X�L�W�R�� 

 

Ore 11.00 Nicola Crocetti e Giancarlo Pontiggia 
ñRaccontano e dicono la Poesiaò 


