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Paride Sollazzi - Tutte le poesie
Articoli della stessa rubrica
Sarà presentata giovedì pomeriggio la raccolta completa delle poesie dialettali scritte da Paride Sollazzi tra il 1967
e il 1974.
Intitolato Cara la mè Pavia, il volume, pubblicato dalle Edizioni Cardano, il contiene anche tre brevi scritti di Felice
Milani, Rossana Bossaglia e Furio Sollazzi, il curatore del volume e nipote dell'autore.
Paride Sollazzi (Milano, 27/11/1893 - Pavia, 27/04/1974), milanese di pura nascita anagrafica ma pavese da
sempre, iniziò da giovanissimo a lavorare nel settore del commercio di tessuti, dapprima come commesso e poi
come titolare di un proprio Magazzeno; la sua vera passione, però, rimase sempre il teatro.
Cominciò a recitare ancora bambino e si unì poi alla compagnia dei Filodrammatici, calcando i palcoscenici di
Pavia e di tutta la provincia. Sciolta la compagnia ,verso la metà degli anni '60, il suo interesse si indirizzò verso la
poesia dialettale.
Dal 1967 al 1974 pubblicò, in 6 diversi volumi, più di un centinaio di scritti qui raccolti per la prima volta insieme, con l'aggiunta di alcuni inediti.

Non è mai stato un poeta dialettale tradizionale ma, piuttosto, spinto dall'amore per il teatro (che lo accumunava a
Rossana Bossaglia, nota storica dell'arte, per alcuni anni con lui in Compagnia) scriveva quasi dei piccoli copioni da
recitare in pubblico (davanti ai familiari o agli amici del Circolo) e alcuni attori di compagnie dialettali le avevano
inserite nel loro repertorio; oppure si divertriva a descrivere quadretti d'ambiente familiare e cittadino, o piccoli
scorci di paesaggio, quasi delle vedute pittoriche.
Questa operazione voluta dal nipote Furio e dall'editore Fausto Pellegrini (delle Edizioni Cardano) riporta a nuova
vita tutte queste poesie, introvabili ormai da decenni, che parlano di un uomo, una città e un mondo che non ci sono
più".
Alla presentazione, oltre a Furio Sollazzi, interverranno Rossana Bossaglia e gli attori Enzo Campari, Franco
Cambieri, Gianfranco Manenti, Floriana Peretti, Viola Peretti del "Gruppo Cesare Volta".
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