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Una plaquette di
poesie ispirate al tragico
terremoto del 1980 in Irpinia,
a 30 anni da quel 23 novembre.
Ecco allora la sequenza di 23 poesie
come la data del sisma, tutte composte
da “stanze” di 7 versi (poesie eptastiche) e un prologo di 34: l’ora serale
che spaccò l’Italia, le 7,34.
Con introduzione di
Antonio La Penna
la morte ha soggiornato per anni
ora le nostre case hanno bisogno
di respiri, abbandonate come sono
al silenzio. abbiamo traslocato
i nostri corpi e lasciato solo
le crepe nude delle rughe
a vegliare sulla piazza.

Domenico Cipriano (1970, Guardia Lombardi) vive e lavora in Irpinia.
Già vincitore del premio Lerici-Pea per l’inedito nel 1999, ha pubblicato la raccolta
di poesie Il continente perso (Fermenti, 2000 – premio Camaiore “proposta”).
Con l’attore Enzo Marangelo e i musicisti Enzo Orefice, Piero Leveratto
e Ettore Fioravanti, ha realizzato il cd di jazz e poesia
JPband: Le note richiamano versi (Abeatrecords, 2004).
Suoi testi sono presenti in antologie e riviste di settore.
È redattore della rivista «Sinestesie».
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Poesia
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Erano circa le 21.00 di venerdì
27 giugno 1980, quando l’aereo di
linea I-TIGI Douglas DC-9 appartenente alla compagnia aerea Itavia
si squarciò in volo senza preavviso
e scomparve in mare condannando a morte i suoi 81 passeggeri.
Da allora sono passati trent’anni e
un numero infinito di processi caratterizzati da false testimonianze, indagini corrotte e diverse morti sospette.
A distanza di trent’anni, come
ci ricorda la voce di Manlio Sgalambro, sulle “parole del cielo” di
quell’ultimo volo non è ancora stata fatta nessuna luce, e Ustica rimane una delle pagine più tragiche della storia del nostro paese.

pippo pollina
(voce recitante:
manlio sgalambro)
ultimo volo

orazione civile per ustica
Uno sguardo inedito sulla tragedia
di Ustica dal punto di vista dell’unico personaggio in possesso della verità: il dc-9 itavia. Il suo punto di vista
si dipana in un’opera coinvolgente,
in perfetto equilibrio tra musica, teatro e narrazione, per cercare ancora
la verità, e perché Ustica non venga
mai dimenticata.
Un emozionante e originale incontro
tra musica e parole, dove alle letture,
affidate alla voce recitante di Manlio
Sgalambro, si intrecciano le canzoni
e le musiche di Pippo Pollina.

...un percorso di memoria
e resistenza
tra le due tragedie di Irpinia e Ustica...
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