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Ermetismo e poesia civile: l'ultima intervista rilasciata dal poeta fiorentino nel suo studio, due giorni prima della sua 
scomparsa. Il video attraversa l'opera del poeta soffermandosi sul suo rapporto con il tema della pace (l’intervista, 
proiettata al pubblico per la prima volta lo scorso anno al Festival della Poesia di Verona, è una iniziativa della Scuola di 
Pace - Quartiere Savena, Comune di Bologna).  In coda, la voce di Mario Luzi recita le sue poesie "Sia detto", dedicata 
alla memoria dell'attentato ai Georgofili di Firenze (1993) e “Le donne di Baghdad”. 
Un’occasione, questa, per un omaggio a Mario Luzi, ospite nel 1993 al Collegio Nuovo in una memorabile  serata  di 
maggio in cui dialogò con Cesare Segre. Allora ci disse: “quando tutti crederanno che la poesia è finita, che la letteratura 
è finita, perché non si leggono più libri e si guarda e si ascolta, ci sarà sempre qualcuno che legge e interpreta quello 
che questi dicono.” Tutto questo succederà di nuovo, per Luzi, martedì 14 novembre. 
 
Roberto Pasquali, nato a Bologna, organizza e promuove iniziative culturali presso enti pubblici e privati. Dal 1990 
conduce laboratori di scrittura poetica nelle scuole. È autore di testi pubblicati su varie riviste italiane e straniere. Il suo 
primo libro di poesie “La primavera della mano” (2002) è uscito con l’editore Campanotto (Udine). Collabora con riviste 
italiane (“Tracce”, “Collettivo R”) e straniere in qualità di traduttore di poesia ispanoamericana (“Solar”, “Via libre”). 
 
Allieva di Maria Corti all'Università di Pavia, Maria Antonietta Grignani è stata in quella sede assistente incaricato di 
insegnamento di Storia della Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea; poi, come professore associato, è stata 
docente di Storia della Lingua Italiana dal 1981 al 1994. Come professore ordinario, dopo due anni presso l'Università di 
Salerno, dal 1996 insegna Linguistica italiana all'Università per Stranieri a Siena, dove è stata Assessore alla Cultura. 
Nell'a.a. 1998-1999 è stata Visiting Professor al Christ Church College di Oxford. Principali filoni di ricerca sono stati 
finora l’edizione e lo studio linguistico di testi dal Tre al Cinquecento, nonché di opere, in prosa e in poesia, dell'Otto e 
del Novecento (da Emilio De Marchi a Umberto Saba,  da Eugenio Montale a  Beppe Fenoglio e Natalia Ginzburg). Si è 
anche dedicata all'organizzazione di convegni e alla progettazione di mostre di autografi (Pasolini e Montale), grazie a 
una lunga attività di ricerca svolta presso il Fondo Manoscritti di Autori Moderni e Contemporanei dell'Università di Pavia. 
È redattore delle riviste "Autografo", "Moderna" e "il verri".  
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