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Centro Culturale “G. CAPRONI” 
Via Calzabigi, 81 – 57125 Livorno 

 

Le passerelle di poesia alla Circoscrizione 2 
 
Sabato 26 gennaio presso la sala Simonini della 
Circoscrizione 2 del Comune di  Livorno, alcune 
decine di appassionati e scrittori hanno partecipato 
ad una rassegna di poesia che ha data la misura di 
quanto questa forma di espressione artistica sia 
coltivata e susciti anche l’interesse dei semplici 
appassionati. Si sono succedute tra gli Applausi, le 
letture dei testi tutti di ottima levatura.  
Il Centro Culturale G. Caproni che con l'aiuto della 
Circoscrizione 2,  ha voluto organizzare l'evento, per 
bocca del proprio rappresentante, ha illustrato in 
breve, lo scopo dell’iniziativa tesa a dar voce ad una 
moltitudine di verseggiatori che desiderano poter 
confrontarsi, comunicare e suscitare emozioni, senza 
vincoli di nessun  genere e senza alcuna spesa.  
E' una cosa cui si avvertiva la necessità e può 
diventare una palestra mensile permanente di poesia 
e letteratura per tutti e non soltanto per i soci del 
Centro.  
Si calcola che gli scrittori di versi, limitatamente alla 
nostra Provincia siano pressoché un migliaio. 
Raggiungerli e dar loro maggiore visibilità sarebbe un 
traguardo ambizioso ma non impossibile.  Senza 
contare l'eventuale effetto oltre i confini della 
Provincia. Sono già in programma altri due 
appuntamenti: il 23 Febbraio ed il 29 Marzo, sempre 
alla sala Simonini e grazie alla Circoscrizione 5. 
 

 
 
AVVENIMENTI: Sta per essere bandito il III premio  
“I Vernacoli in Toscana”  
 
APRILE: Conferenza dibattito – Carducci 
critico e saggista Carducci e Giusti; 
 
Tutti gli interessati possono prendere contatto 
con il Circolo Culturale “Giorgio Caproni” in Via 
Calzabigi, 81 a Livorno o contattare il Sig. Cara al 
349-3922924 
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TEATRO 

 
 Oasi di luce 
 sull’oscuro abisso, 
 fresco silenzio  
 di fragranza salina: 
 sulla spiaggia 
 un salato mormorio 
 sussurra 
 dal sipario 
 di vortici biancobluastri. 
 Nella platea, 
 spettatori assopiti 
 ammirano 
 riccioli d’onda 
 e boccoli di nube; 
 voci vivaci di vele 
 volteggiano 
 sul laminato argento 
 d’orizzonti screziati, 
 con eleganza di abiti bianchi: 
 coro al profumo del mare 
 che seduce 
 con un arpeggio di spruzzi 
 la giovane brezza 
 sfuggente. 
 In questo magico rito di tempio 
 danzano a festa 
 perdendosi … 
 


