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COMUNICATO STAMPA 

Sabato 20 gennaio alle 18.00, nel Torre Grimaldina di Palazzo Ducale di Genova, Art Commission 
nell'ambito della X edizione della rassegna SEGRETE Tracce di Memoria presenta

LEZIONI ELEMENTARI
Monologo sul maestro Gabriele Minardi di e con Roberto Mussapi

Un maestro elementare, ancora giovane, ma con una storia importante alle spalle: partigiano nelle Langhe, poco
più che un ragazzo, e poi uomo di profonda cultura e grande sensibilità. Quella del maestro Gabriele Minardi è
stata una figura fondamentale nella formazione del giovane Roberto Mussapi. Si può dire che il maestro
Minardi ha aperto con i suoi insegnamenti la strada che porterà Mussapi ad avvicinarsi alla poesia e a
raggiungerne  le vette. A lui è dedicato il monologo in versi Lezioni elementari che sabato 20 gennaio alle
18.00, nella Torre Grimaldina di Palazzo Ducale il poeta stesso declamerà. Un viaggio nella memoria che parte
da una vecchia foto di classe con il  maestro Minardi e la sua scolaresca, e che attraverso i versi di Mussapi
diventa una celebrazione della Memoria stessa. I racconti del maestro partigiano, le suggestioni degli eroi del
passato e l’esortazione a un profondo impegno civile in ogni stagione della vita, hanno segnato profondamente
il giovane Mussapi come pure tutti i suoi compagni di classe. Una testimonianza vigorosa ed emozionante
dell’importanza e del valore della memoria in ogni tempo e per ognuno di noi. La figura del Maestro MInardi,
attraverso i versi del poeta, assurge al ruolo di protagonista nella Scuola della vita e mette in piena luce
l’importanza di una guida culturale e  spirituale nella formazione di una solita coscienza civica. 

Roberto Mussapi, nato a Cuneo nel 1952, vive a Milano. Poeta e drammaturgo, è anche  autore di saggi, di traduzioni da 
autori classici e contemporanei e di opere narrative.
La sua opera poetica è stata raccolta nel volume Le poesie, prefazione di Wole Soyinka, saggio introduttivo di Yves 
Bonnefoy, a cura di Francesco Napoli (Ponte alle Grazie, 2014).  Tra i volumi recenti di poesia, La piuma del Simorgh, 
Mondadori, 2016, Voci prima della scena. Monologhi in versi, La Collana, 2017, in contemporanea con Shakespeare. In 
love (Giunti, 2017), in cui sceglie, traduce e racconta (e porterà in scena) i più bei dialoghi e monologhi d’amore di 
Shakespeare. E’ editorialista e critico teatrale di Avvenire.
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INGRESSO GRATUITO con obbligo di prenotazione
Il volume Lezioni elementari è edito nel 2015 da La Collana Stampa, diretto da Maurizio Cucchi
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