
 

COMUNICATO STAMPA 
Conoscere il verso dell’altro: ascoltarne il respiro.  

7 novembre 2017 
poesia a confronto alla Fonte dell’Ippocrene  

di Modena  

Il Circolo di Poesia La Fonte dell’Ippocrene e l’Associazione di scrittori I Semi Neri insieme, 
martedì 07 novembre 2017 alle ore 21,00 per l’incontro “Conoscere il verso dell’altro: ascoltarne il respi-
ro”, un vero e proprio scambio tra poeti. Daniele Biagioni, Paola Morandi e Daniela Ori, poeti dell’associa-
zione “I Semi Neri” incontreranno Lucia Ballerini, Gabriella Bortoli, Luigi Godino, Antonio Maglio, Tiziana 
Malagoli, Anna Maria Monchiero, Carlo Montorsi, Paola Moreali, Mara Moretti, Anna Maria Moscatiello, 
Sauro Roveda, poeti dell’associazione “La Fonte d’Ippocrene”.  

L’incontro si svolge alla Sala Civica del Villaggio Giardino, via Marie Curie 22/e a Modena (info: 338 
2812278) e chiuderà la rassegna Libri e autori – Serate d’autunno organizzata da La Fonte dell’Ippocrene 
con il patrocinio del Comune di Modena e del Quartiere 4 e il contributo di Conad Giardino.  

La Fonte dell’Ippocrene  

Il Circolo di Poesia “La Fonte di Ippocrene” è un'Associazione senza fini di lucro nata a Modena nel 1985, 
promossa da poeti e scrittori locali con l’obiettivo di diffondere la poesia e favorire gli scambi tra i poeti of-
frendo un luogo di incontro e discussione letteraria, di lettura e scrittura della poesia, ottenendo nel tempo un 
riconoscimento sia a livello locale sia a livello nazionale. La Fonte organizza come attività ordinaria una se-
rie di appuntamenti bisettimanali, informali e meno pubblicizzati, nel corso dei quali tante persone animate 
dagli stessi interessi possono avere la possibilità di conoscersi, confrontarsi e trasmettersi le reciproche espe-
rienze letterarie per una reciproca crescita culturale di tutti i partecipanti, soci e no. Inoltre organizza dal 
1992 il premio di poesia “Tra Secchia e Panaro” e ha ideato la “"Biennale delle scuole primarie dl Modena”. 
La maggior parte  degli associati è presenti nelle raccolte antologiche edite da “Consulta Libri e Progetti” per 
la giornata della poesia a cura dell’Unesco: “Il dolore degli ultimi, il respiro del vento” (2011), 
“Approdi” (2012), “Epicentro” (2013), “La donna, il mondo” (2014), “Madre terra” (2015), 
“Migrazioni” (2016), e “L’Appennino per l’uomo” (2017), e per ilfilorosso (Rivista culturale di Cosenza) 
“Madri” e  ”Trenta autori per trent’anni” (2016) 

L’Associazione I Semi Neri  

L’Associazione di scrittori “I Semi Neri” è stata costituita nel 2004 con lo scopo di promuovere la scrittura 
come strumento di promozione della cultura. In questi ultimi anni l’Associazione ha prodotto Antologie di 
racconti – Solitudine giapponese, Emilia la via maestra, Presenze di Spirito, Soglie – e un romanzo colletti-
vo, L’Enigma del Toro (Damster 2013). Ha anche promosso reading ed eventi teatrali, come La Signora del 
Castello rappresentato anche alla Rocca di San Felice sul Panaro nel 2011 allo scopo di unire lettura, musica 
e scrittura alla Storia del costume. 
Il nome dell'Associazione richiama il famoso indovinello veronese del (VIII-IX secolo): Se pareba boves, 
alba pratàlia aràba et albo versòrio teneba, et negro sèmen seminaba (Anteponeva a sé i buoi, bianchi prati 
arava, e un bianco aratro teneva e un nero seme seminava), che si riferisce all’atto di scrivere da parte del-
l’amanuense.


