Linterno AgriCultura

Linterno Cascina Aperta - Progetto AgriCultura
Cultura del Territorio - Linterno Cascina Viva
Gli Amici della Cascina Linterno, nell’ambito del Programma
di iniziative previste per il Primo Semestre 2018 e con il
Patrocinio del Municipio 7 di Milano, in collaborazione con lo
Scrittore e Poeta
invitano tutta la Cittadinanza all’evento:

https://www.libreriauniversitaria.it/

Con il Patrocinio del Municipio 7

https://larubrica7.files.wordpress.com/

Alberto Figliolia, giornalista pubblicista freelance, ha scritto e curato numerosi libri, spaziando dalla poesia alla letteratura sportiva. In
quest’ultimo ambito ha pubblicato, fra gli altri, “Giganti e pallonesse” (basket e poesia), “Una curva nel cielo” (poesie di sport), “La
leggenda dell'ingegnere volante” (biografia di Pier Luigi Marzorati, con Alessio Figliolia e Mattia Guastafierro) e, con Davide Grassi e
Mauro Raimondi, “Centovantesimi”, “Eravamo in Centomila” e “Il derby della Madonnina” (calcio). Suoi scritti compaiono in svariate
antologie e riviste. Con Albalibri ha pubblicato diversi volumi di poesia, fra cui: “Milano-Tirana senza ritorno/Milano-Tirana pa kthim” (in
italiano e albanese, con Çlirim Muça), “Il vino giusto”, “Diapositive d'immortalità”, “Dopo gli angeli precipitati”, “Poesie scelte”, “140
compresi gli spazi”, “Limerick al sole” (con Çlirim Muça), “Anka, una ballerina di Danzica” (con Çlirim Muça), “Petit Onze” (con Çlirim
Muça), “Haiku per caso”, “Lo stupore del vuoto”, “Fra la neve che cade”. Con Rayuela Edizioni ha pubblicato il libro di poesia “Visioni o
dell'anarchico girovagare” e con La Vita Felice “Un paese aperto” (con le fotografie di Margherita Lazzati) e “Dal Post-it al poetweet”
(con Bruno Ferrari). Crede che le strade della poesia siano infinite e d’infinita umanità. Con gli amici Çlirim Muça e Silvana Ceruti è
impegnato in un lavoro culturale di disintegrazione di barriere e pregiudizi con il martello gandhiano della poesia.
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