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La cosa più preziosa che puoi ricevere da chi ami è il suo tempo. 

Non sono le parole, non sono i fiori, i regali. È il tempo. 

Perché quello non torna indietro e quello che ha dato a te è solo tuo,  

non importa se è stata un’ora o una vita. 

(David Grossman) 

Simone Molinaro  

ed Edoardo Villella 



 

 

 
Critico letterario, traduttore (tradusse finemente opere di Apollinaire, Proust, Céline, Cendrars), ma 

soprattutto uno dei massimi poeti del Novecento. Di origini 

modeste, il padre Attilio era ragioniere e la madre, Anna 

Picchi, sarta. Giorgio scoprì precocemente la letteratura 

attraverso i libri del padre, tanto che a sette anni scovò nella 

biblioteca paterna un'antologia dei Poeti delle Origini (i 

Siciliani, i Toscani), rimanendone irrimediabilmente 

affascinato e coinvolto. Nello stesso periodo si dedicò allo 

studio della Divina Commedia, dalla quale s'ispirò per "Il 

seme del piangere" e "Il muro della terra". Partecipò alla 

Seconda Guerra Mondiale e alla lotta partigiana. Finita la 

guerra si trasferì a Roma , dove lavorò come maestro 

elementare e scrisse articoli, traduzioni e racconti. Cantore della realtà quotidiana mescolò la lingua 

popolare e la lingua colta. Temi ricorrenti delle sue poesie sono il mare, la madre e Genova.  

 

 

L’amore 

 finisce  

dove finisce l’erba 

e l’acqua muore  

 

                                                                                                              Riccardo Baronello 

 

R 

 

(versi tratti dalla poesia "Versicoli quasi ecologici") 

 

 

1912 – Nacque G. 

Caproni 



 

Giuseppe Ungaretti 
(Alessandria d'Egitto 1888 – Milano 1970) 

Il giorno 8 febbraio 1888 nacque ad Alessandria d'Egitto il grande poeta 

Giuseppe Ungaretti, da Antonio Ungaretti e Maria Lunardini entrambi 

lucchesi. Nella città natale trascorse l'infanzia e i primi anni della 

giovinezza. La famiglia si era infatti trasferita in Africa per ragioni di 

lavoro. Suo padre, però, che lavorava come operaio alla costruzione 

del Canale di Suez, morì in un incidente; la madre fu così costretta ad 

arrangiarsi, ma riuscì a mandare avanti la famiglia grazie ai guadagni di 

un negozio della periferia di Alessandria. Tornato in Italia, partecipò alla 

Prima Guerra Mondiale. Le sue prime raccolte di poesie furono 

pubblicate al ritorno dal fronte: Il porto sepolto e Allegria di naufragi. 
Ungaretti viene considerato dalla critica uno dei padri fondatori 

dell’Ermetismo, corrente poetica che produsse componimenti essenziali, 

talvolta oscuri e brevissimi. Fu anche docente universitario a San Paolo 

del Brasile e a Roma.  

Sorina Calut 

 

  

Il poeta soldato 

1888 – Nacque 

G. Ungaretti 

http://cultura.biografieonline.it/il-canale-di-suez/
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                                                                                                Nacque  

     Alda Merini 

 (1931) 

  
 
 
 
 

 
 
 

«A volte si va via per riflettere. 
 A volte si va via perché si è riflettuto»  

                                 
“ Chi decide chi è normale?  

La normalità è un'invenzione  
di chi è privo di fantasia”   

Annalisa Cuda 



 

Aprile  

 

Nato a Verona il 19 aprile 1940, si 

laurea in Medicina e Chirurgia all' 

Università di Padova.  È stato 

psichiatra, docente universitario  e 

scrittore italiano. Autore  eclettico, 

ha  pubblicato  molti  studi  

scientifici  ma  anche  scritti  di  

carattere  divulgativo  su  

problematiche  legate  all'età  

adolescenziale. Una  delle  opere   

più  importanti  è  "Aree  verdi  e  amore  per  la  natura". Vittorino 

Andreoli è ateo, ma preferisce definirsi "non credente". Durante la 

trasmissione Sottovoce, il 20 agosto 2015, ha affermato invece di credere 

in un "dio" alla maniera di Einstein, definendosi deista e rigettando 

l'idea del "caso" all'origine dell'universo. 
Serena Muraca e 

Valeria De Fazioe 

        1940 – 

Nacque V. 

Andreoli 

https://it.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://it.wikipedia.org/wiki/Chirurgia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ateo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sottovoce
https://it.wikipedia.org/wiki/Einstein
https://it.wikipedia.org/wiki/Deismo


 

 

Rabindranāt Tagore 

(Calcutta, 6 maggio 1861- Santiniketan 1941)  

Nacque a Calcutta (India) il 6 maggio 1861, da una famiglia nobile e 

ricca, illustre anche per tradizioni culturali e spirituali. Poeta, 

drammaturgo, musicista e filosofo indiano. Considerato una delle figure 

più rappresentative dell'India moderna, si fece portavoce di un 

messaggio di armonia universale che valica i confini tra razze e popoli. 

Tra le sue opere più note Gītāñjali ( Offerta di canti, 1914) e Śiśu ("Il 

bambino", 1913). Nel 1913  ricevette il premio Nobel per la letteratura.           

 

                                                                                                                                       

  

1861 – Ncque 

Tagore 

Matteo Fragale e Manuel Greco 

http://www.treccani.it/enciclopedia/premio-nobel/


 

Giugno 

Giacomo Leopardi 
Recanati, 29 giugno 1798 – Napoli, 1937.  

 

Tra i massimi scrittori della letteratura italiana di tutti i 

tempi, nella sua opera risulta centrale il tema dell’infelicità 

costitutiva dell’essere umano, intesa come legge di natura 

alla quale nessun uomo può sottrarsi. Lo Zibaldone di 

pensieri, l'Epistolario insieme con le Operette morali lo 

pongono anche tra i maggiori prosatori italiani. 

 

 

“ È curioso vedere che quasi tutti gli uomini che valgono molto, hanno le maniere semplici;  

e che quasi sempre le maniere semplici sono prese per indizio di poco valore.” 

 

                   Giuseppe Guzzo 



 

                                     

Fu uno scrittore boemo di lingua tedesca e di origine ebraica. Scrisse molti racconti, 

pubblicati in vita, e alcuni romanzi che aveva destinato alla distruzione. Nelle sue opere 

prevalgono un senso di disagio e un’atmosfera angosciante, tanto che l'aggettivo 

“kafkiano” è ormai usato come sinonimo di inquietante. Il suo capolavoro è il racconto 

" La Metamorfosi”. 

Simone Lucia

(Praga, 1883 – Vienna 1924) 

 

1883 - Nacque  

Franz Kafka 

Statua di Franz Kafka a Praga 



 

Ray Bredbury 

(22 agosto 1920 -  5 giugno 2012) 

 

Scrittore statunitense vissuto soprattutto a Los Angeles. 

I suoi racconti e romanzi hanno introdotto nel genere 

fantascientifico una vena di critica sociale e gli incubi 

dell'avvento di una civiltà tecnologica. 

Tra le sue opere ricordiamo: 

Cronache marziane,  

Fahrenheit 451,   

Io canto il corpo elettrico 

        Francesco Mazza e Danilo Molinaro  

Francesco Mazza e Danilo Molinaro 



 

 

Settembre 

              Tiziano Terzani   

  “Le cause della guerra  sono dentro di noi”               

 

 

 
1938 - Nacque Tiziano Terzani 

 

Tiziano Terzani 

(Firenze 1938 – Pistoia 2004) 

Scrittore e giornalista italiano. Collaboratore di punta del 

“Corriere della Sera”, nel 1971 è diventato corrispondente in 

Asia per un settimanale tedesco. È vissuto a Singapore, Hong 

Kong, Pechino, Tokyo e Bangkok, per poi stabilirsi in India, nel 

1994. Ha scritto reportage, ma anche libri di riflessioni e 

meditazioni tradotti in tutto il mondo. 

MMmMiguel Quintao 

Pugliese 



 

Ottobre 2019 

Lunedì      Martedì     Mercoledì     Giovedì        Venerdì         Sabato       Domenica  

 
(Belluno, 16 ottobre 1906 - Milano, 28 gennaio 1972) 

     Scrittore, giornalista e pittore italiano. Prima della laurea in 

Giurisprudenza, entrò come praticante al Corriere della Sera, del quale 

divenne una delle firme più . La sua opera narrativa appartiene al 

genere fantastico, anche se tocca temi di grande spessore quali 

l'angoscia, la morte, la magia, il mistero. L'originalità di narratore 

trova la migliore espressione con il romanzo Il deserto dei tartari, le  

raccolte di racconti (tra i più famosi : sette messaggeri, Il colombe, 

Paura alla Scala  e l'originale Poema a fumetti. 

 

1938 - Nacque 

Tiziano Terzani 

 

Nacque 

Dino Buzzati 

 

“ Nel sogno c’è sempre qualcosa di assurdo e confuso, 

non ci si libera mai della vaga sensazione che è tutto falso, 

che un bel momento ci si dovrà svegliare”. 
     Giulia Scalise 

 

 
 



 

 (Mosca, 11 novembre 1821- Pietroburgo 1881) 

È uno dei maestri della letteratura russa: dalla finta condanna a morte, all'esilio in Siberia, 

all'epilessia, la vita dell'autore di "Delitto e castigo" è stata una dolorosa avventura.  

Fëdor Michajlovič Dostoevskij ebbe una vita tormentata; dopo un'infanzia triste a causa delle 

ristrettezze economiche, frequentò la scuola per ufficiali di Pietroburgo, che abbandonò presto per 

dedicarsi alla letteratura. Si impose all'attenzione della critica con il suo primo racconto Povera 

Gente. Entrato in contatto con i circoli socialisti, nel 1849 venne 

arrestato e condannato a morte. La condanna fu poi commutata 

in quattro anni di lavori forzati e cinque d'esilio. Nel 1864 

pubblicò Memorie del sottosuolo, in cui analizza la complessa 

interiorità dell'uomo con la sua disperata ricerca del bene e 

l'incapacità di raggiungerlo. Tra i suoi maggiori romanzi 

ricordiamo Delitto e castigo, I demoni, L'idiota, I fratelli 

Karamazov. 

           “È nella separazione che si sente e si capisce la forza con cui si ama”.   

 Anna Clara Spierr Grillo 

 

 

 



 

EMILY DICKINSON 

 Amherst (USA), dicembre 1830 - Amherst, 15 maggio 1886 

 

Poetessa statunitense, tra i piu grandi poeti  lirici dell'Ottocento. Le sue poesie sono caratterizzati da 

una prorompete potenza di pensiero e da una profonda sensibilità umana. La sua fama, tutta postuma, 

iniziò con l'edizione delle poesie nel 1890, alle quali  seguirono le Lettere nel 1924.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Se potrò impedire a un cuore di 

spezzarsi 

Se potrò impedire a un cuore di spezzarsi 

Non avrò vissuto invano 

Se potrò alleviare il dolore di una vita 

O lenire una pena 

O aiutare un pettirosso caduto 

A rientrare nel suo nido 

Non avrò vissuto invano.                  

                                                  

 

 

Kevin Vaccaro 

Nacque E. 

Dickinson 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=Amherst+(Massachusetts)&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQ1sExR4gAxU8yNLbUUspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVBTmJyqkJ-mkJSZlFJBgBASn6NOQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiJg9ac8d7fAhXE6eAKHYJ8CU0QmxMoATAEegQICxAU&biw=1252&bih=608&dpr=1.09

