
DA SINISTRA il
volantino di
“Amaranta”, raccolta
che verrà presentata al
centro La Riseria il 16
ottobre. In Foto Marco
Boietti con il pittore
Danilo Boietti i cui
dipinti sono inseriti nei
volumi del primo.
Sotto, durante una
presentazione
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Tra le pagine si posa
un’elegante farfalla
di nome “Amaranta”
Marco Boietti presenterà a Novara
la sua ultima raccolta di poesie

PPeerrssoonnaaggggiioo

NOVARA • Quando gli si
chiede come ha comincia-
to a scrivere, la risposta rac-
chiude la “poesia” tipica
del suo esprimersi.

Marco Boietti ha dato al-
le stampa quest’anno la rac-
colta di poesie  “Amaranta”
che il 16 ottobre  verrà pre-
sentata al centro La Riseria
ma questo è solo l’ultimo di
una serie di passi. Lettera-
ri, ovviamente. “Il tempo
della matita e della gomma
- spiega Boietti -  per le ine-
vitabili correzioni si è pre-
so qualche anno, poi lo scri-
vere poesia ha cominciato
a farmi compagnia e grada-
tamente si è imposto pren-
dendosi uno spazio sempre
più ampio”. Una voce che
ha chiamato talvolta timi-
damente, talvolta in modo
più prepotente ma alla qua-
le Boietti ha sempre dato
una risposta: “ Il tempo  mi
ha aiutato a non scrivere

cose inesatte o improprie e
mi ha fornito un paio di len-
ti per andare oltre e inter-
cettare una diversa inter-
pretazione delle cose.  Scri-
vere è un dono, uno stato di
grazia che richiede al tem-
po stesso molta energia”.
Un viaggio in universi lon-
tani: “Quello del viaggio,
che poi diventa sogno, è un
tema che si riscontra in
qualche poesia, ciò che ri-
mane dentro dopo un nuo-
vo conoscere pronto a ma-
turare e a metabolizzare il
ventaglio delle emozioni”.

Boietti, che vive a Milano
ma che con Novara ha un
rapporto speciale, ha a suo
attivo un luminoso curri-
culm: “Il mio lavoro di e-
sordio - dice -  s’intitola
“Moti e maree”, recente-
mente segnalato dal men-
sile “Poesia” che contiene
poesie capaci di affermare
la mia prima identità, evo-

luta successivamente nei
contenuti e nello stile. L’an-
no successivo, nel 2009, ho
avuto la fortuna di conosce-
re Danilo Boietti, da anni
affermato pittore  con cui è
nato un sodalizio umano e
artistico”. Il titolo del se-
condo libro, invece, è “Ki-
smet” che in lingua araba
significa destino, un ap-
proccio a un tema univer-
sale, svolto su più registri
collocati nella storia e in
luoghi geografici diversi.

“In una chiave di lettura
un pò fuori dagli schemi
può apparire l’esorcizza-
zione del freddo, elemento
che riprendo spesso. In “Ki-
smet” sono riportati quat-
tro lavori di Danilo Boietti
scelti per la sintonia am-
bientale e ideale delle liri-
che del testo”. A Novara,
però, il 16 ottobre Boietti
presenterà la raccolta “A-
maranta”: “L’ introduzione,

ad opera di Maddalena Ca-
palbi, delinea elegante-
mente due figure riprese
dai dipinti di Danilo Boiet-
ti che arricchiscono anche
questo lavoro, quella della
ragazza e quella della omo-
nima pianta che non appas-
sisce. Amaranta è un nome
che mi è piaciuto perchè
suadente e completo: nel li-
bro è possibile riscontrare
altri nomi femminili di ori-
gine latino americana. A-
maranto è un colore che
ravviva il volume e confer-
ma il filo invisibile che lo le-
ga alle tele dei dipinti. Po-
trebbe anche essere la far-
falla che appare sulla pri-
ma di copertina che vola in
un cielo sconosciuto del-

l’avventura dopo aver la-
sciato il comodo bozzolo.
Nel testo compaiono anche
poesie ispirate al passato,
alla storia, e di carattere au-
tobiografico. E’ un lavoro
aperto che non segue un te-
ma particolare anche se il
richiamo ai sentimenti è
certamente ricorrente”. 

Non può mancare la do-
manda relativa alla curiosa
omonimia dei due artisti:
“Abbiamo certamente
qualche radice che acco-
muna i nostri avi nati a Ro-
magnano in Valsesia ma
questo è un discorso  volu-
tamente non approfondito.
Non c’è nulla di più bello,
in fondo, di qualcosa fatto
insieme”. I due partecipa-

no spesso alle iniziative del
centro La Riseria e sono
ben noti ai novaresi: “Nelle
mostre di “Ars Sacra” e  “E-
sagerarte” organizzate da
La Riseria  di Alessandro
Binotti i nostri lavori ven-
gono presentati sempre l’u-
no a fianco dell’altro. Que-
sti incontri hanno fatto
spostare inevitabilmente il
mio epicentro ideale a No-
vara, lasciando a Milano
l’ombra delle sue corse e dei
suoi ritmi frenetici”. E in
futuro? “Procedo attraver-
so le immagini che la fan-
tasia suggerisce favorita
dall’elemento per me più
importante, ovvero la mu-
sica. Mi piacerebbe realiz-
zare raccolte di poesie e
scrivere lavori più impe-
gnativi mentre prosegue i-
ninterrotto, ovviamente, il
lavoro di studio e di cresci-
ta interiore.

Barbara Bozzola

NOVARA • Un tuffo nella natura e nel passato alla
riscoperta delle tradizioni contadine, dei giochi di
una volta, dei balli popolari e del fascino dei sapori di
un tempo: è l’esperienza proposta dalla IV edizione
della Festa del raccolto che si svolge domenica 3
ottobre alla Cascina Graziosa di Casalino in frazione
Cameriano. Un cartellone che riunisce momenti di
teatro, degustazioni, arte e folklore, con la presenza
di Marco Morellini, attore che si divide fra teatro e
cinema, televisione e radio, noto al grande pubblico
per “Un posto al sole”, “Distretto di Polizia” e la
pellicola “Hotel Meina” di Carlo Lizzani. Il
programma si aprirà alle 11 con l’inaugurazione e
alle 12 con un incontro enogastronomico. Alle 15,45
l’Associazione Cristiana Casagrande proporrà
“Oasi2, laboratorio teatrale e musicale per bambini e
genitori ispirato al libro “Una Notte all’oasi” di Anna
Bossi. Alle 17 con “I Camminanti”, letture di brani
tratti dai libri di Eugenio Barisoni e Dante Graziosi
interpretati da Morellini e Bruna Vero. Alle 18 via alle
danze popolari curate da Alessandra Piccirillo con
aperitivo. Nel corso della giornata bambini e adulti
potranno salire in carrozza o montare sui pony per
passeggiare e si potrà, inoltre, ammirare
l’installazione di Massimo Rossi e Giuliano Saia dal
titolo “L’anima della memoria”.

Casalino torna a riscoprire
le tradizioni contadine
con “La festa del raccolto”

NOVARA • Chi si è trova-
to a passeggiare sabato po-
meriggio in  centro si è im-
battuto, nei pressi di piaz-
za Martiri, in un quadro in-
solito.

Formato da un gruppo
rock, e fin qui nulla di stra-
no, che però, invece di ve-
stire pantaloni di pelle e gi-
let borchiati indossa il saio.
Poco distante, la tenda del
silenzio, uno spazio di ac-
coglienza in cui chiunque
può entrare per un momen-
to di dialogo con un frate
francescano.  E questi sono
solo due degli elementi che
hanno ravvivato il primo
pomeriggio di “EffeFesti-
val”, edizione numero zero
del festival dedicato a San
Francesco promosso dal-
l’associazione Ubi Minor.

I giovani frati studenti
cappuccini del Piemonte,
insieme ai ragazzi della
Gioventù Francescana
hanno cantato, suonato e
coinvolto il pubblico. Che
si è fermato, incuriosito per
conoscere una realtà silen-
ziosa che da sempre abita
Novara.

Gli appuntamenti, che
dureranno fino al 4 ottobre,
giorno della solennità, pro-

San Francesco? Lui sì che era davvero un tipo “rock”
Sabato pomeriggio si è tenuto il primo appuntamento di “EffeFestival” in Piazza Martiri

seguono stasera alle 21 al
Convento di San Nazzaro
della Costa con la prima se-
rata del progetto “Alfabeto

Francescano”condotto da
Fra Roberto Rossi Racca-
gni, assistente nazionale
Gifra e guardiano del con-

vento. 
Informazioni ulteriori al

numero 0321 392795.
b.b.


