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CRITICA E CREATIVITÀ: UNA TAVOLA ROTONDA SUI SEGRETI 
MOVENTI DELLA SCRITTURA 

Presentazione 
 
di Bianca Garavelli 

 
Il 12 maggio scorso all'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano si è svolto un dibattito fra 
quattro poeti e scrittori che esercitano anche il mestiere di critico, grazie a un'idea del 
professor Pierantonio Frare, che insegna Letteratura italiana alla Facoltà di Scienze della 
formazione, per il Dottorato di ricerca in Storia e letteratura dell'età moderna e 
contemporanea coordinato dal professor Danilo Zardin. L'idea è stata accolta con entusiasmo 
dal Centro di ricerca "Letteratura e cultura dell'Italia unita" diretto dal professor Giuseppe 
Langella, che insegna Letteratura italiana moderna e contemporanea alla Facoltà di Lettere, e 
dalla Biblioteca di Ateneo, che hanno contribuito all'organizzazione dell'evento. 
Il professor Frare è stato ispirato da una fortunata coincidenza: dei quattro intervenuti, la 
narratrice Bianca Garavelli, e i poeti Massimo Migliorati, Daniele Piccini e Giancarlo Pontiggia, 
ben tre sono dottorandi del corso di Storia e letteratura dell'età moderna e contemporanea, 
tutti comunque collaborano in varia misura al Dipartimento di Italianistica e comparatistica 
della stessa Università. Moderatore d'eccezione è stato Uberto Motta, che a sua volta insegna 
Letteratura italiana all'Università Cattolica e coltiva un profondo interesse per la poesia 
contemporanea. L'iniziativa di mettere a confronto le esperienze di chi scrive libri in proprio e 
anche sui libri altrui, evidenziando il rapporto fra attività in apparenza distinte, ha riscosso un 
successo considerevole, non solo nell'ambito del Dottorato e dei suoi diretti fruitori. 
Qui di seguito sono pubblicati la presentazione della Tavola rotonda stampata sugli inviti e i 
cinque interventi, quello introduttivo di Uberto Motta, che ha poi condotto il dibattito, e quelli 
dei quattro autori, a distanza di qualche tempo riveduti e leggermente rielaborati. 


