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Bonaviri merita di essere riletto, ripensato, reinventato. C'è un'occasione per farlo, non perdiamola
⁄ di Massimiliano Perrotta
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Lunedì 21 marzo, a Roma, un congresso su questo narratore e poeta che non ha ancora incontrato il favore del vasto pubblico
20 Marzo 2022 alle 13:22






Giuseppe Bonaviri fu narratore e poeta originale. Nato a Mineo nel 1924, morto a Frosinone nel 2009, fu un tipico figlio del novecento, secolo che
idolatrava l’originalità e incitava gli artisti alla sperimentazione (anche quella che mancava il bersaglio, risultando uno sterile gioco estetico). Realista e
fantastico, colto e popolare, ostico e naïf, Bonaviri non ha ancora incontrato il favore del vasto pubblico.
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