
AREA: Letteratura, Cinema, Musica e Teatro

2021/2022

C02.02-Incontriamo insieme la poesia italiana del Novecento

Obiettivo: Uno sguardo nella poesia italiana del Novecento, attraverso tre percorsi culturali e una 
proposta ragionata di testi che ci conduca a scoprire, riscoprire, apprezzare la forza 
espressiva e il bisogno di autenticità proprio del linguaggio poetico. Prenderemo in esame, 
con una modalità discorsiva e partecipativa, le seguenti tematiche:
- nel clima di inquietudine storica ed esistenziale del primo Novecento, ai poeti si pone un 
interrogativo sempre attuale: a che serve il poeta e la poesia stessa?
- la rappresentazione, in forme diverse e originali, di un motivo topico dell’espressione 
poetica: la figura femminile;
- la città di Genova, luogo fisico e dell’anima di molti poeti italiani del Novecento

Sede del Corso: Centro Sociale 2000 Vico Monachette 4 -  aula polivalente - secondo piano

Tipo Lezione:

Orario: 10:00 - 12:00

Numero lezioni: 4

Il corso si propone di:
- collocare e valorizzare la poesia italiana novecentesca entro le coordinate storico-
culturali del secolo e la dialettica fra innovazione e tradizione propria della storia letteraria 
italiana;
- fornire chiavi interpretative degli autori selezionati attraverso la lettura e l’analisi dei 
testi proposti.
Metodologia didattica:
Lettura guidata e interattiva dei testi, introdotta da sintetici interventi esplicativi.

ATTENZIONE: l'ultimo incontro non si terrà di giovedì, ma di  lunedì (11 aprile 2022) 

PROGRAMMA

NOTE

A cura di: Miria Carpaneto

Prezzo €:  

giovedì 24 marzo 20221 Chi sono? Il poeta del primo Novecento si interroga
Il Novecento si apre con una crisi e una riflessione sulla funzione 
dell’intellettuale e dell’arte. Osserveremo una presa di distanza dei nostri 
poeti rispetto ai miti decadenti in diverse direzioni: dal ribassamento del 
repertorio poetico tradizionale, al sofferto ripiegamento interiore, alla 
dissacrazione del “comico”.

)

giovedì 31 marzo 20222 Figure femminili nella poesia italiana del Novecento
Esploreremo le novità introdotte nel linguaggio poetico e nell’immaginario 
novecentesco attraverso un percorso che assume come tema conduttore 
l’immagine della donna e che ci farà scoprire svariati modi, anche non 
convenzionali, di rappresentare la figura femminile.

)
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giovedì 7 aprile 20223 Genova nella poesia italiana del Novecento
Prenderemo in esame alcune poesie del Novecento, note e meno note, in 
cui compaiono immagini di Genova, per cogliere la bellezza aspra e 
nascosta della nostra città e, insieme, il messaggio degli autori che hanno 
scelto di raffigurarla.

)

lunedì 11 aprile 20224 Per fare il punto …
Cercheremo di ricondurre ad un quadro unitario e di sintesi i percorsi svolti, 
facendo riferimento alle proposte, alle richieste di approfondimento e alle 
preferenze espresse in itinere dai corsisti

)
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