
 

 PROGRAMMA
Saluti e  accoglienza  del pubblico:

Eugenio Gallina, presidente di SeLALUNA
Presentazione della Poesia di Luigi Cesca  a cura di

Pierluigi Furlanetto e Elena Galimberti 

 Letture scelte da vari  testi

Voci: Lettrici  di SeLALUNA
Ivana Amadio e Rosanna Favero

PROSSIMI APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA

Sabato 22/ 01 /22 ore 16.00
 Zanzotto  e la natura violata 

Sabato 12  /02/2022 ore 16.00
 Il bosco e l’abbazia di Maria Grazia Cecchini  - 

Sabato 26/ /03/2022 ore 16.00
 La forza delle donne  - regia di Anna Valerio

Sabato 30 /04/2022 ore 16.00
  La notte è di chi non sa morire di Elisa Ferrari 

Sabato28 /05 / 2022 ore 16.00
  Le stelle dell’Orsa di Antonio Marson 

L’Associazione  SeLALUNA
SeLALUNA è un'Associazione di  Promozione
Sociale che,  attraverso  progetti di scrittura,  lettura,
iniziative legate al campo  della  letteratura,
dell'editoria,  dell'arte e manualità,  mette a
disposizione  del  sociale un'offerta culturale,
ricreativa e di sostegno alla persona.
SeLALUNA fa sue le parole del grande giornalista e
scrittore Gianni Rodari: "Tutti gli usi della parola a
tutti-  mi  sembra un  buon  motto  dal bel  suono
democratico.  Non  perché tutti  siano artisti,  ma
perché nessuno sia  schiavo”. Libertà  e  bellezza
sono, per l’Associazione, un binomio irrinunciabile.
SeLALUNA si rivolge con i suoi progetti a tutte le
fasce d’età e ha un occhio di riguardo per il mondo
giovanile  a  cui  offre  annualmente  visibilità
attraverso  un  evento  dedicato   che  s’inserisce  nel
progetto “Incontri con il libro e dintorni”/ “Sfoglia,
voce,  questo  libro”,  consapevole  che  nel  nostro
territorio  c’è  un  fermento  artistico-  culturale
coltivato da giovani e giovanissimi, che spazia dalla
scrittura  alla  musica   e  all’arte  in  genere.
Interessante  e  produttivo  il  più  recente  impegno
settimanale nella trasmissione radiofonica locale IL
SEGNALIBRO  con  la  lettura  di  Fili  rossi di
narrativa. 

  SeLALUNA  organizza annualmente corsi di
 lettura espressiva e di scrittura creativa,   pomeriggi
di  poesia,  letteratura,  musica  e  arte ,  presentando
autori locali e/o esordienti.
Mantiene attivo un Laboratorio di Legatoria.

SeLALUNA Via San Zeno, 28 
31100 Treviso

E-mail: info@selaluna.it
www.selaluna.it

Selaluna 
incontra

LA POESIA DI LUIGI CESCA

Letture dal testo a cura di SeLALUNA

SABATO  11  DICEMBRE  2021
alle ore 16.00

presso la Biblioteca Comunale “A. Zanzotto”

           Città Giardino - Treviso  

 Ingresso con greenpass su prenotazione

Presso la biblioteca “A.Zanzotto “

di Treviso

 tel. 0422 410840 Sono rispettate

le misure anti-covid

Associazione di Promozione
Sociale SeLALUNA ViaSan

Zeno, 28 - 31100  Treviso

Cell. 3464788082 –
info@selaluna.it                                                     
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Luigi Cesca è nato a Pieve di Soligo il 7 gennaio del
1926 e risiede a Treviso dal 1976.  Ha svolto il lavoro
di  bancario  a  Treviso,  prima  in  provincia  poi  nel
capoluogo,  e straordinaria  appare  la  separazione
interposta fra il sé e il lavoro: la competenza espressa
nella  carriera  lavorativa  è  stata  un  dovere  compiuto
benissimo,  non  però  il  riferimento  esistenziale
centrale.
 Da giovanissimo, ha lasciato la casa e  la famiglia per
andare  ‘in  montagna’  nel  bellunese,  a  fare  il
partigiano. Un’esperienza decisiva e carica di ideali su
cui ha voluto mantenere il suo riserbo.
                                                   Pier Luigi Furlanetto
  
Nel 1990 ha pubblicato il memoriale in versi  “ Sulla
Nevicata” (Edizioni Canova), nel 2004 la Raccolta di
Poesie   “Rododendri  di  Montagna” (Ed.  Dario  De
Bastiani),  Nel  2006  “Autunno  sulle  risorgive” (Ed.
Dario  De  Bastiani),  nel  2007  “Monti  e  fiori”(Ed.
Dario De Bastiani), nel 2009 “Cison” (Ed. Dario De
Bastiani).  Nel  2010  “El  contà”(Ed.  Dario  De
Bastiani),
“Mio paesaggio” (Ed. Dario De Bastiani), nel 2011 “
I fiori tornano”(Ed. Dario De Bastiani), nel 2012 “ La
bella età” (Ed. Dario De Bastiani), nel 2013 “Come le
viti” e “Cerco ciclamini” (Ed. Dario De Bastiani), nel
2014  “Tenere in mano la primavera” (Ed. Dario De
Bastiani), nel 2015 “Giovinezza anziana” (Ed. Dario
De  Bastiani),  nel  2017  “L’albero  dei  ricordi”  (Ed.
Dario De Bastiani). 

Nelle opere di Cesca “C’è un approccio al paesaggio,
al creato, alla realtà, agli affetti che potremmo definire
laicamente  religioso  o  religiosamente  laico,  una
capacità  di  apprezzare  singoli  momenti  e  quasi  di
stupirsene.   La  meraviglia  della  montagna,  ad
esempio, viene proposta con lo sguardo di un ragazzo,
che non dimentica però di avere l’esperienza di una 

 persona anziana. C’è una capacità di esprimere
aspetti  profondi in modo lieve ma mai banale o
superficiale.”
                                                Elena Galimberti 

Molti i temi affrontati dall’Autore nelle sue opere
poetiche, come la natura, gli affetti, la famiglia , i
ricordi, l’amicizia, , noi e la società, il tempo, la
morte  e  la  vita,  temi  trattati  con  distacco  e
indulgenza.
Oggi  pomeriggio  vi  offriamo  una  significativa
carrellata dei suoi componimenti poetici.

       ***********
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