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XXI Premio Lorenzo Montano - Poesia e musica
Poesia e musica

Una particolarità del Premio Lorenzo Montano è lo stretto
rapporto che genera tra poesia e musica.
Le poesie prescelte vengono affidate alla sensibilità di compositori che, partendo dal testo, ne
propongono una interpretazione sonora.
Questo lavoro viene svolto sia dal Conservatorio “Bonporti” di Trento e Riva del Garda, sia da
Francesco Bellomi del Conservatorio di Milano. Gli esiti sono ogni anno proposti durante le giornate
della “Biennale Anterem di Poesia”.
Al fine di condividere con i lettori del nostro sito il piacere di questo ascolto, proponiamo i 6 brani
musicali composti da Francesco Bellomi per i vincitori della XXI edizione del “Montano”:
Musiche di Francesco Bellomi

Per l'ascolto del documento (comparsa delle icone) potrebbe essere necessario attendere alcuni secondi.
I testi poetici di Marcello Angioni, Giorgio Celli, Gilberto Isella, Cecilia Rofena, Maria Luisa Vezzali
sono presenti nell’ultimo numero di

Carte nel Vento
. Uno scritto di Adriano Marchetti, saggista e traduttore, si trova invece
qui
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Come ben sanno i nostri abbonati, l’attenzione di “Anterem” verso il rapporto tra musica e poesia
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non è episodico. Su numerosi numeri abbiamo affrontato questo tema. Qui ricordiamo almeno il
numero 63 della rivista (dicembre 2001) intitolato “La poesia pensa il suono”, uscito in
contemporanea con il 66 del quadrimestrale diretto da Luigi Pestalozza “Musica/Realtà” che
proponeva “La musica pensa la parola”. Due riviste per un progetto comune: quello di porsi come
luogo di intersezione tra diverse forme di conoscenza.
Per approfondire ancor più la tematica, mettiamo in rete, tratto da “Anterem” 63, l’esaustivo
saggio di Nicola Sani “Il pensiero sonoro della parola”.
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