
N° e data : 130903 - 03/09/2013

Diffusione : 74500 Pagina : 13

Periodicità : Quotidiano Dimens. : 15.75 %

RepubRM_130903_13_3.pdf 201 cm2

Sito web: http://roma.repubblica.it

Bemporad e Pasolini 
racconti di un' amicizia

LEI , Giovanna Bemporad ,aveva esordito ,

giovanissima 
, come traduttrice dell ' Eneide . Lui ,

Pier Paolo Pasolini 
, 
affilava la sua poesia e il 

proprio calibro di artista visionario . Si 
conobbero a Bologna , e si legarono in una amicizia 
profonda : un percorso artistico e umano che 
rivive giovedì 5 settembre sulla piazza del 
Maxxi a ingresso libero , nell ' appuntamento 
" Giovanna Bemporad e Pier Paolo Pasolini , 

un' amicizia della Meglio Gioventù " 
. Per l ' 

occasione verranno proiettati alcuni filmati della 
poetessa e traduttrice , scomparsa un anno fa , 

mentre verrà proiettato il video Pier Paolo 
Pasolini poeta di Gabriella Sica , presente all ' 

evento assieme a Walter Siti 
,
curatore per 

Mondadori dell ' opera letteraria dell ' artista friulano 
e fresco vincitore del premio Strega con 
romanzo Resistere non serve a niente. 

" Ho passato con lei molti bei giorni poetici ,e 
fatto belle discussioni ,ma in quanti pasticci mi 
ha messo qui in paese " 

, scriveva Pasolini all ' 

amico Luciano Serra nell ' inverno del 1944 
, 

perché Bemporad aveva un temperamento 
anticonformista persino per un uomo libero come 
Pasolini , 

il futuro autore di Ragazzi di vita e 
Petrolio . Nata a Ferrara nel 1928 , Giovanna 
Bemporad ha avuto un " demone " 

,L 
'Odissea ,alla 

cui traduzione in endecasillabi lavor? per tutta 
la vita 

, 
mentre la sua produzione poetica è 

stata raccolta nel volume Esercizi vecchie nuovi. 
In calendario , ancora al Maxxi per il Yap 
summer program 

,
sempre all ' insegna della 

migliore poesia italiana , un incontro dedicato all ' 

amicizia tra Vittorio Sereni e Giuseppe U 
ngaretti appuntamento a giovedì 12 settembre. 

liborio conca 

Maxxi via Guido Reni 4 
giovedì ore 20 , ingresso libero 
Tel . 06.3225178 
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Nouvelletête au MAXXIde Rome
Lemusée d'art contemporain MAXXIde Rome,qui accumule
les déboires depuis son ouverture en 2010, a fait appel à un
conservateur d'origine chinoise, Hou Hanru, pour prendre
en décembre les fonctions de directeur artistique pour qua
tre années. Né en 1963, Hou Hanru est responsable de la
5etriennale d'Auckland. Conçu par l'architecte Zaha Hadid
et confronté aux coupes budgétaires, le musée n'a jamais pu
fonctionner normalement. Il lui manque 6millions d'euros
pour boucler son budget cette saison.
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