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1. EVENTI E MANIFESTAZIONI 

● Lo scorso febbraio la galleria Mutabilis di Torino ha inaugurato la 
prima mostra personale dell'artista spagnola Luisa Pomar: http://
luisapomar.com. Si tratta di una selezione di opere su carta apparte-
nenti a quattro cicli di lavoro diversi per datazione e tipologia di ricer-
ca, riunite sotto il titolo: Raccolgo e compongo miei frammenti uno ad 
uno, in cui la tecnica del pastello ad olio è applicata alternando esten-
sioni colorate a superfici graffiate: http://mutabilislab.com 

● Presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, il 22 aprile si è 
svolta una giornata informativa su Europa Creativa e Horizon 2020, 
nell’ambito del settore socio-economico-umanistico. A C come cultu-
ra sono intervenuti Cristina Cappellini, Maria Cristina Lacagnina, 
Marzia Santone, Giovanni Sabelli ed Elena Maffia; per l’ISEM di Mi-
lano hanno partecipato Emilia del Giudice e Patrizia Spinato. 

● Su invito della Cattedra di lingue e letterature ispanoamericane 
dell’Università degli Studi di Milano, il 27 aprile Carlos Dámaso 
Martínez, dell’Universidad Nacional de las Artes di Buenos Aires, ha 
presentato: El “neopolicial” latinoamericano y sus modalidades en la 
literatura argentina contemporánea. Hanno preso parte all’incontro: 
Andrea Ostrov, Emilia Perassi, Laura Scarabelli, Emilia del Giudice e 
Patrizia Spinato. 

● Giovedí 7 maggio, presso la Libreria Odradek di Milano, ha avuto 
luogo la presentazione del libro di Romeo Traversa: Yo, la peor del 
mundo, ispirato alla figura di Sor Juana Inés de la Cruz. Insieme a Fe-
lice Accame, l’artista, che è designer editoriale e docente allo IED di 
Milano, ha ricostruito il percorso che lo ha portato da Saffo a Sor Jua-
na per giungere ai dieci glifi esposti, montati su uno spessore che si-
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* Selena Millares (ed.), En pie de prosa. La otra vanguardia hispánica, Madrid, 
Iberoamericana - Vervuert, 2014, pp. 479. 

A Selena Millares si devono studi preziosi sulla letteratura ispanoameri-
cana e promozioni di convegni che lasciano segni determinanti nella valu-
tazione di autori e di testi di detto settore letterario. Ora è il caso di questo 
ponderoso volume volto a illustrare e approfondire la conoscenza dell’altra 
avanguardia ispanica, una storia ancora incompiuta, “a causa de las fronte-
ras artificiales establecidas tradicionalmente sobre la andadura fraterna y 
común de veinte paises que hablan el mismo idioma”. Perciò gli interventi 
riuniti nel volume mirano a essere un contributo unificatore transnazionale 
e transatlantico, che recupera, inoltre, “de ese género sin género que son 
las prosas literarias”, gli apporti dell’avanguardia, di “rareza inclasifica-
ble”, nei quali la Millares vede, a ragione, un “venero fértil” condiviso, 
che ha la sua espressione nel boom ispanoamericano e in generi ora conso-
lidati come il “microrrelato, la autoficción y el prosema”.  

Sottolinea, la studiosa, le origini dal simbolismo della prosa dell’avan-
guardia, dalla poesia per una “poetica del fragmento” in piena libertà, esplorando i lati oscuri della 
realtà e della coscienza, rompendo i limiti posti tra le arti “para hacer de la pintura y el cine sus 
grandes aliadas”, e, in sostanza, avanzando “hacia nuevas rutas de la imaginación”. 

Tutto questo pone in rilievo la curatrice del volume e organizzatrice del progetto nell’ambito 
del “Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación”, dedicato allo studio delle prose 
avanguardiste spagnole e ispanoamericane, con l’intervento di specialisti di varie università, i cui 
risultati, ora in volume, vengono significativamente dedicati al Maestro di tutto l’ispanoamericani-
smo spagnolo, Luis Sáinz de Medrano, omaggio postumo. 

Quanto ripreso dalla presentazione della curatrice del volume non ha bisogno di ulteriori chiari-
menti, ma solo della proficua lettura dei vari saggi, densi e suggestivi, che valgono ad ampliare e 
approfondire la visione della letteratura di Spagna e d’America e i loro molteplici legami. 

Riassumere ogni saggio è del tutto inutile, oltre che impossibile. Vale la lettura diretta, dalla 
quale si esce arricchiti di conoscenze, di scoperte insospettate, di grandezze straordinarie. I sedici 
studi che compongono il volume rappresentano un tesoro, vanno dall’approfondimento delle rela-
zioni Vallejo-Larrea (R. Arias), da quelle di Maruja Mallo-Torres García-Victoria Ocampo (M. J. 
Bruña), Picasso-Neruda a Parigi (A. Canseco Jerez), Huidobro e la massoneria (B. Castro Mora-
les), i pittori per la letteratura ispanoamericana d’avanguardia (T. Fernández). Vengono studiati 
Torres Bodet quale romanziere (R. García Gutiérrez), Alfonso Reyes narratore (A. García Mora-
les), vite spagnole ispanoamericane del secolo XIX (J. Gómez de Tejada), il cine e la letteratura 
d’avanguardia (L. Hatry), il poeta César Moro (I. Hernández), la Bombal e Maria Teresa León (P. 
Lizama Améstica), la prosa programmatica avanguardista in America Latina (E. López Parada), 
Luis Cardoza e Agustín Espinosa (S. Millares), José Bergamín e Carlos Díaz Dufoo Jr. (F. 
Noguerol), l’eros e il poema in prosa in Cernuda, Aleixandre e Huidobro (M. Á. Pérez López), 
Ramón Gómez de la Serna e Guillermo de Torre (D. Ródenas de Moya). 

Alcune pagine finali informano circa ogni autore. 
G. Bellini 

* Giovanni Caravaggi, Agua secreta. Studi del Maestro sulla tradizione lirica iberica 
raccolti per il suo ottantesimo compleanno, Como-Pavia, Ibis, 2014, pp. 310. 

Sempre emozionano i festeggiamenti dei discepoli al Maestro, che loro ha dato scienza e vita e 
che, al termine della sua attività ufficiale, non della produzione scientifica, gli attestano affetto e 
riconoscenza. Nulla può eguagliare queste dimostrazioni e ciò è avvenuto recentemente anche con 
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