
Alla radice delle parole - III SERATA – I poeti dialettali del milanese tornano in quel di Rho 

Rho. L’Associazione Gruppo Culturale Amici di Mazzo (AGCAM) è felice di invitare la cittadinanza al 
terzo appuntamento della prima Rassegna di Poesia Dialettale “Alla radice delle parole”, che vedrà 
protagonisti alcuni dei più noti poeti performativi del territorio milanese. 

La rassegna, che ha preso avvio a fine 2022 con Luis Balocchi, per poi approdare il 3 febbraio- San 
Biagio-, con il poeta dialettale Francesco Piscitello, riparte lunedì 27 marzo con Davide Romagnoli  

Romagnoli, giovane e talentuoso poeta dialettale, con al suo attivo un’opera prima che ha destato 
l’interesse di critici e poeti del calibro di Franco Loi, Giancarlo Pontiggia, Milo de Angelis leggerà alcuni 
inediti e anche poesie dalla raccolta EL SILENSI D’I FÖJ DRUÂ, nella quale esprime la sua massima poesia 
esistenzialista. 

Ma perché un trentenne di area lombarda dovrebbe scrivere in dialetto milanese? La risposta la dà lo 
stesso autore” le storie che ho sentito erano per la maggior parte in dialetto, e quindi da lì, volendomi 
ricollegare alla dimensione dell’infanzia, legata a un territorio specifico, mi è sembrata un’opportunità 
forte per recuperare la verità di quelle storie, di quei momenti; l’autenticità, diciamo, della mia 
esperienza rispetto alle altre. Penso che in poesia sia una cosa essenziale”. 

Partendo da questa fondamentale asserzione, Luisa Cozzi -Direttore di Poetando, trasmissione TV di 
Rete 55-; dialogherà con il poeta che ci proporrà anche alcuni inediti. La serata si svolgerà in un noto 
locale della Città di Rho, in compagnia di un calice di Barbera e del tradizionale “pan e salam” che non 
mancano mai sulla tavola lombarda soprattutto quando si è tra amici. 

I saluti istituzionali e l’apertura del dialogo sono a cura del Presidente di AGCAM Alberto Aguzzi 

Alla fine della serata sarà possibile porre delle domande agli ospiti. In chiusura è un brindisi alla poesia 
dialettale che viene coltivata anche da giovani artisti come appunto il nostro Romagnoli 

L’apericena è di € 15,00. 

 

Dove e quando 

Caffè Matteotti – Via Matteotti 27 Rho 

Lunedì 27 marzo ore 19,00  

Per prenotare il posto e l’apericena: gruppoocam@hotmail.com 

 

Riferimenti per la Stampa 

Dr. Alberto Aguzzi : cel. 346 9552895 


