
Tènder: prendersi cura
Presentazione della raccolta di poesie Le crepe  
di Franca Grisoni

In collaborazione con

21 marzo 2022, ore 17.45
Teatro Sociale



Nella ricorrenza della Giornata Mondia-
le della Poesia, istituita dall’Unesco nel 
1999, il Centro Teatrale Bresciano è lie-
to di promuovere l’incontro con Franca 
Grisoni, tra le voci più alte della poesia 
italiana contemporanea, che legge e in-
troduce alcune poesie tratte dalla sua 
nuova raccolta Le crepe, pubblicata nella 
preziosa collana La Gialla Oro di Pordeno-
nelegge (ed. Pordenonelegge Poesia - Sa-
muele Editore).
La lettura della poetessa, in dialogo con 
la giornalista Paola Carmignani, è prece-
duta da un intervento del poeta brescia-
no Fabrizio Bregoli che di Grisoni scrive: 
“Sempre fedele alla grazia ruvida del suo 
dialetto bresciano, nella variante parlata 
sulla gardesana, la lingua della Grisoni 

si contraddistingue per la forza incisiva, 
netta, della dizione: nessuna edulcora-
zione, nemmeno quando i versi prendono 
una forma lirica più accentuata, ma gran-
de sobrietà e misura unite all’autenticità 
di una parola che può essere anche sca-
bra, impudica se questo serve a denun-
ciare l’ingiustizia, il male”.
In un momento così difficile per l’Europa 
e per il mondo, la voce della poesia rap-
presenta l’aspirazione ad andare oltre 
i confini, oltre le lingue e le differenze, 
riconoscendoci come esseri umani e por-
tando avanti un’idea del “prendersi cura” 
dell’altro e della natura - anche nel custo-
dire le parole-verità e le espressioni della 
bellezza -, che in un domani a venire pos-
sa diventare per tutti.

Saluti istituzionali:
Gian Mario Bandera Direttore del Centro Teatrale Bresciano
Intervengono:
Franca Grisoni Poeta
Paola Carmignani Giornalista
Fabrizio Bregoli Poeta

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili 
con prenotazione obbligatoria.

Per prenotare, è necessario compilare l’apposito form presente  
sul sito del CTB www.centroteatralebresciano.it o scansionando  
il QR code a fianco.

Tènder: prendersi cura

Teatro Sociale
Via Felice Cavallotti, 20 – Brescia
t. 030 2808600
biglietteria@centroteatralebresciano.it

Centro Teatrale Bresciano
Piazza della Loggia, 6 – Brescia
t. 030 2928617 – info@centroteatralebresciano.it

www.centroteatralebresciano.it

   


