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A occhi chiusi
mostra di Maria Pia Campagna                

Maria Pia Campagna ha orientato la sua ricerca sull'Arte Concettuale e sulla Land Art 
degli anni Settanta.
Gli occhi chiusi rafforzano la memoria dei segni, ma vanno più lontano cercando quelle 
forme racchiuse nell’archetipo, nella radice della vita, nelle pulsioni della cellula a 
riprodursi. Le ossa del bacino della dea madre, le formelle di Palazzo Ducale di Urbino, la 
struttura e il meccanismo formano l’oggetto della memoria recente che ad occhi chiusi si 
riporta alle distanze archetipiche, all’origine.

Lettera a una professoressa
di don Lorenzo Milani

4
Seminario popolare per lo scrittore urbinate
Nello specchio mitico e doloroso della sua città, sul crinale che ne è il riflesso verso il 
Montefeltro, incontrare Paolo Volponi in una ideale e complice conversazione sulla sua 
prima scrittura e i suoi romanzi, vuol essere il modo, semplice, per dichiarare a un poeta il 
nostro debito che non si colma, ma ci sostiene.

Interventi di Enrico Capodaglio, critico letterario - Tiziana Mattioli, docente Università 
di Urbino - Massimo Raffaeli, filologo e critico letterario - legge Silvio Castiglione

ingresso libero
Sala Conferenze - Collegio del Colle - Urbino

Storia, interpretazioni e possibile attualità di un testo dopo cinquant’anni.
L’intervento esamina l’origine di Lettera a una professoressa nel contesto storico del 
momento, il problema del suo autore e del suo destinatario, i contenuti essenziali del testo. 
Una certa attenzione viene dedicata alla fortuna della Lettera e alle interpretazioni di cui è 
stata oggetto nonché ai fraintendimenti e alle strumentalizzazioni di cui il testo milaniano 
potrebbe essere stato oggetto.

Intervento di Samuele Giombi, Dirigente Scolastico dell'I.I.S. Raffaello

Paolo Volponi  

c/o mjras
via Tomassini 7/A, Urbino
info 0722322348

ingresso libero

17 ottobre, 21.00

24 ottobre - 18 novembre
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