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La prima cerimonia del 2021
del premio ’Montale fuori di ca-
sa’ avverrà in modalità on line.
Daniele Pieroni riceverà il rico-
noscimento per la sezione poe-
sia e musica sabato 23 gennaio,
in collegamento da Chiusi, con
diretta sulle pagine Facebook e
Youtube del premio. «Stanno
per iniziare le celebrazioni nazio-
nali dei 700 anni dalla morte di
Dante Alighieri alle quali anche
il premio Montale desidera dare
il suo contributo nell’anno del
suo 25° – affermano gli organiz-
zatori –. E non potrebbe essere
altrimenti dal momento che la
critica letteraria ha più volte
messo in luce quanto l’esule fio-
rentino abbia contato nell’espe-
rienza poetica di Eugenio Mon-
tale il quale, nell’intervento te-
nuto a Firenze nel 1965, in occa-
sione dell’ottavo centenario del-
la nascita dell’Alighieri, giunse
ad affermare che la poesia della
Commedia ‘è e resterà l’ultimo

miracolo della poesia mondia-
le’».
La premiazione si svolgerà in
collaborazione con la fondazio-
ne Casa dello spirito e delle arti
presieduta da Arnoldo Mosca
Mondadori. «Volendo esprime-
re il senso della poesia di Piero-
ni con una sola parola – afferma
Mondadori – userei sympátheia,
nel senso etimologico di ‘patire
insieme’, ‘provare emozioni’:
sentire insieme alla natura, al di-
vino, al trascendente». Dopo
una breve presentazione della
presidente Beverini e della vice
presidente, Barbara Sussi, sa-
ranno infatti la poetessa, scrittri-
ce e saggista Maria Clelia Cardo-
na e lo stesso Mondadori a parla-
re della poesia di Pieroni in dialo-
go con lui. L’evento sarà coordi-

nato da Alice Lorgna, responsa-
bile della comunicazione del
premio. «Non mancherà – si leg-
ge nella nota – durante il colle-
gamento la presenza della musi-
ca dal momento che, in omag-
gio al premiato, verrà eseguito
l’Aria ’Lascia ch’io pianga’ tratta
da Rinaldo di Georg Friedrich
Händel, da Maxine Rizzotto al
Pianoforte ed Eleonora Umidon
alla Viola». Autore di poesie,
saggi, prose, libretti d’opera e
soggetti per la danza, Pieroni, a
causa del morbo di Parkinson,
negli ultimi anni ha dovuto la-
sciare i suoi esercizi musicali.
«Sono un musicista mancato. E

ciò è stato sempre motivo di
grande rammarico. Ho cercato
di porre rimedio tardivamente a
questa mia prima attitudine,
troppo tardi, purtroppo, quan-
do ormai l’agilità delle mani era
compromessa. Però quell’inizia-
le fallimento nella vita, mi ha
aperto la strada ad un’altra voca-
zione, che dalla musica si origi-
na e di essa si nutre, la poesia».
A fine premiazione l’artista del
Movimento Madì, Vincenzo Ma-
scia, farà dono di una sua opera
a Pieroni, così come già fece
per l’artista Nanda Vigo e il criti-
co Arturo Schwarz.
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Un volto che nessuno in
città ha mai dimenticato,
per l’aiuto e l’amore
offerti a chi aveva
bisogno. In occasione del
trentunesimo
anniversario della
scomparsa di padre
Dionisio Mazzucco (nella
foto), fondatore del
Sorriso francescano e per
molti anni cappellano
dell’Arsenale spezzino,
una santa Messa in
suffragio verrà celebrata
questa mattina alle 11
nella chiesa del Sacro
Cuore di Gesù in via XX
Settembre 150.

Adriana Beverini, presidente del premio ’Montale fuori di casa’

IL PERSONAGGIO

E’ autore di poesie
e saggi ma anche
di libretti d’opera e
soggetti per la danza

Premio Montale
a Daniele Pieroni
in live streaming
La consegna del riconoscimento in modalità online
potrà essere seguita sui canali Facebook e Youtube

RICORDO

Messa in suffragio
di padre Dionisio
a 31 anni dalla morte
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