
Domenica  17  Novembre  alle ore 21  

Sala della Biblioteca Comunale 

Piazza delle Arti 5  Acquanegra  Cremonese 

Alberto Mori 

presenta 

Minimi  Vitali 

(FaraEditore 2018) 

Interviene e dialoga con l’autore  Franco Gallo 

              

                                 

L’incontro  è organizzato dal C.S.C.  Centro Scrittura Cremonese                                                                       

in collaborazione con il Comune di Acquanegra Cremonese 

Alberto Mori possiede uno sguardo sempre attento al particolare, al dettaglio in ombra, o al 

rumore di sottofondo, quel brusio che diamo per scontato e quindi priviamo di ogni significanza. 

Eppure è in questo mare negletto, negli elementi sottotraccia, dimessi o banali della realtà 

quotidiana, che possiamo trovare segnali importanti, isolare anche forme poetiche assolute e 

pregnanti che creano quella Trasparenza, quel Suono, quel Movimento, quel Gesto, quell’Ombra 

Luce, quelle Persone (questi i titoli delle partiture di quest’opera) che rendono la parola ricca di 

bagliori, sfumature, sensi… in sintesi la rendono poetica, appunto. Ecco dunque i Minimi 

Vitali, quegli esilissimi tratti di luce (come le tacche dei righelli in copertina) che ci permettono 

di orientarci nel buio, nell’informe, nel vuoto apparente, finanche nell’assurdo. Piccoli segni che 

ci mettono in grado di misurare, in qualche modo, anche l’ignoto, l’inconscio, l’inespresso, 

l’abissale: “Nei vetri ripuliti dallo straccio / scorrono scenari sovraimpressi”. 

Alberto Mori (Crema, 1962). Poeta performer e artista, sperimenta attività di ricerca nella poesia 

utilizzando in interazione linguaggi d’arte: poesia sonora e visiva, performance ed installazione, 

video e fotografia. Partecipa a Festival di Performing Arts. Dal 1986, numerose le pubblicazioni 

editoriali. Nel 2001 Iperpoesie (Save AS Editorial) e nel 2006 Utópos (Peccata Minuta) sono stati 

tradotti in Spagna. Per Fara Editore ha pubblicato:Raccolta (2008),Fashion(2009),Objects (2010),                                                                                                                              

Financial(2011),Piano(2012), Esecuzioni (2013),  Meteo Tempi (2014), Canti Digitali (2015), Quasi 

Partita (2016). Direzioni (edizioni del verri 2017) è la pubblicazione più recente.Esecuzioni (2013) 

e Davanti alla mancante (S.C.E. 2014) sono risultate finaliste al premio di poesia e prosa 

“Lorenzo Montano”. Website: www.albertomoripoeta.com 

info Libro: http://www.faraeditore.it/vademecum/22-minimivitali.html  


