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Moretti & Vitali – 2017

Dialoga con l'autrice:

Giovanni Schiavocampo –

poeta e critico

Mitografa e saggista, Gabriella Cinti cerca di
calarsi nello sguardo degli antichi, scavando
nelle parole, mettendo a confronto echi e
assonanze, sforzandosi di rivivere, nella
profondità della coscienza, ciò che filosofi come
Nietzsche e Heidegger o studiosi come Kerényi e
Walter Friedrich Otto hanno portato alla luce nei
loro scavi archeologici per entro un immaginario
quasi del tutto sprofondato nelle lontananze più
remote.
[…]Si tratta di una voce che, riallacciandosi, io
credo, alla tradizione ermetica, scandisce nelle
sillabe allitteranti e/o dissonanti, unicamente diceva Montale - 'ciò che non siamo, ciò che non
vogliamo', portando la melodia del verso a una
tensione tale da deformarla nell'insensatezza del
grido."
(Dall'introduzione di Alberto Folin)

Gabriella Cinti nata a Jesi (An), laureata in Lettere moderne presso l’Università di Studi di Genova e
Dottore di Ricerca in Italianistica presso l’Università di Roma 2 Tor Vergata. Da diversi anni si occupa di
poesia, di filosofia del linguaggio, di antropologia, di archeologia delle lingue europee, di etimologia e in
particolare di poesia greca antica- di cui è voce interpretante all’interno di varie manifestazioni musicali o
performances teatrali.
Opere di poesia pubblicate: Suite per la parola (Péquod Ancona 2008), vincitrice del Premio Nabokov per la
poesia 2008, Euridice è Orfeo, Achille e la Tartaruga, Torino, 2016 (recensita il 31 dicembre 2016 da Franco
Manzoni, nell’inserto La Lettura del Corriere della Sera).Saggi: Il canto di Saffo-Musicalità e pensiero mitico nei
lirici greci, Moretti e Vitali, Bergamo 2010 con la prefazione di Angelo Tonelli (Premio speciale Città di
Cattolica 2012, secondo premio al Concorso letterario Cinque Terre-Golfo dei Poeti 2013 per la saggistica).
Suoi testi sono presenti in diverse antologie di poesia.Tra gli inediti, le poesie Euridice a Orfeo (Premio della
Stampa, al Concorso di poesia “Città di Acqui Terme” 2012, Primo premio al Concorso Rodolfo Valentino Sogni
ad occhi aperti, edizione 2013, e, Viaggio verso l’uno, secondo premio dell’altra Giuria nel medesimo
Concorso di Acqui Terme. Autrice di numerosi saggi per riviste specializzate (fra queste “Mosaico” edita aRio
de Janeiro dalle Università brasiliane, 2014).
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