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Del Sarto traduce la poeta Nobel
All'Agorà si presenta la raccolta inedita della Szymborska

Lucca Prima presentazione
nazionale a Lucca per Canzo-
ne nera, raccolta inedita della
poeta polacca premio Nobel
per la letteratura Wislawa
Szymborska appena uscita
per i tipi di Adelphi e tradotta
dalla giovane studiosa lucche-
se f.indaDcl Sarto. L'appunta-
mento, promosso dall'associa-
zione culturale Millimètrica, è
per domani (30 settembre) al-
le 18, all'auditorium della bi-
blioteca civica Agorà di via del-
le Trombe. Saranno la tradut-
trice e il curatore dell'opera,
Andrea Ceccherelli, a tratteg-
giare il ri tratto di una Szymbor-
ska sconosciuta algrande pub-
blico, raccontando la genesi
della sua primissima raccolta

Nella foto
Linda
Del Sarto
lucchese
che
ha tradotto
Canzone nera
(per Adelphi)
della poeta
polacca
Szymborska
La traduzione
viene
presentata
in anteprima
nazionale

poetica, all'epoca non pubbli-
cata. Converseranno con loro
Federica Guerra e Irene Paga-
nucci.

Scritte quando l'autrice ave-
va poco più divent' anni, filali-
te dal marito Adam Wlodek
nel 1970 e inedite in Italia fino
a questo momento, le poesie
raccolte in Canzone nera sono
acerbe ma non prive di
quell'incanto che il critico Pie-
tro Marchesani individuava
come la sua cifra più significa-
tiva
Elementi inconsueti rispet-

to alla produzione più cono-
sciuta sono soprattutto l'irru-
zione della storia cun caratte-
re di astrattezza che in seguito
sarà la stessa Szymborska a ri-

fiutare, ricercando la leggibili-
tà del pubblico.

Latraduttrice, Linda Del Sar-
to, è na ta a Lucca ne11994 e si è
laureata in lettere comparate
a Pisa e in lingua e cultura ita-
liane per stranieri a Bologna,
conseguendo successivamen-
te il master in editoria carta-
cea e digitale all'Università
Cattolica di Milano. Segnalata
al premio Rimini, finalista al
Landi e al Lilec per latraduzio-
ne poetica, è risultata vincitri-
ce del premio under 30 Vita al-
la Vita 2020 e fa parte del XV
Quaderno italiano di poesia
contemporanea edito d a Mar-
cos yMarcos (2021). Hatradot-
to dal polacco il libro per ragaz-
zi di Michal Rusinek Piccole
poesie di famiglia (MiMebù,
2021). Dopo aver lavorato per
alcuni anni alla Garzanti, oggi
vive a Bologna. l'incontro, or-
ganizzato daAgorà e Millimèt-
rica, è a ingresso libero. u:

Anteprima al San Girolamo
dello spettacolo colf inglese r,=;:ZirsN.«
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