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del cielo: “sulla via delle stelle”».
Un riconoscimento sicuramente
importante per una donna oggi
82enne che si è avvicinata abba-
stanza tardi al mondo della scrit-
tura in versi. 

«Clelia ha imparato a scrivere
secondo le proprie emozioni, i ri-
cordi e le immagini della natura
vissuta nelle differenti stagioni,
tra i fiori e nelle serre della sua
famiglia, dove ha trascorso molto
tempo scrivendo poesie sulle
proprie esperienze di vita» ha fat-
to sapere Organtini. Il libro edito
da Montedit è acquistabile alla li-
breria Il Gabbiano . n 

di Michele Boni 

Si è avvicinata alla poesia per
ritrovare la fede smarrita ed ora
pubblica un libro con i suoi com-
ponimenti. Questa è la storia del-
la vimercatese Clelia Brambilla
che ha da poco dato alle stampe
una raccolta di poesie intitolata
“Tempo riflesso”. «Tutto ha avuto
inizio alla fine degli anni ’70
quando a un certo punto ho avuto
una crisi nella fede e mi sono av-
vicinata a Maria Organtini che mi
ha fatto appassionare alla poesia.
Sono entrata anche a far parte
dell’associazione il Cenacolo dei
poeti e artisti di Monza e Brianza
– spiega Brambilla -. Da 40 anni
scrivo poesie e sono riuscita ad
affrontare alcune paure e timori
con più leggerezza. Il titolo del li-
bro che ho pubblicato, “Tempo ri-
flesso”, prende spunto dall’omo-

CULTURA Clelia Brambilla, 82 anni, ha dato alle stampe la sua prima raccolta di versi 

«La mia poesia
tutta ispirata
dalla ricerca 
della fede persa»

nima poesia che ho scritto del
2015 quando è venuto a mancare
mio marito Antonio. Devo ringra-
ziare anche mia figlia Milena
Scaccabarozzi che ha accompa-
gnato i miei testi con alcune foto-
grafie. Io attraverso i miei compo-
nimenti cerco di raccontare le
mie gioie e i miei dolori che si vi-
vono durante la vita quotidiana».

Il modo di scrivere della poe-
tessa vimercatese con il brano
“Tempo riflesso” le è valso il se-
condo posto al Premio interna-
zionale di poesia “Città di Mon-
za 2019”. La giuria un paio di
anni fa aveva spiegato come
«l’autrice coglie l’attimo di una
riflessione che si curva su se
stessa come immagine poetica,
nel tentativo di trovare risposte
sull’incognita del futuro che le
appare come un invito cosmico
ad andare oltre la grande porta

Nel 2019 la vimercatese ha vinto 

il secondo premio al Concorso di Monza

Un particolare della copertina della raccolta e, sotto, Clelia Brambilla

Già partita la organizzazione
della quinta edizione di V_AIR Vi-
mercate Art in Residence, il pro-
gramma annuale di residenze ar-
tistiche promosso dall’Assesso-
rato alla Cultura, che premia e so-
stiene la produzione artistica
contemporanea. Fino al 12 feb-
braio gli artisti di età compresa
fra 19 e 35 anni che operano nelle
arti visive (fotografia, grafica,
performance, pittura, scultura,
video) potranno inviare le loro
domande di partecipazione alle
residenze vimercatesi che si ter-
ranno dal 3 al 23 maggio 2021 per
realizzare una nuova opera d’ar-
te. 

V_AIR 2021 propone agli arti-
sti di sviluppare quest’anno il te-
ma della “catastrofe”: cifra del
nostro tempo, della precarietà
del vivere su un pianeta infetto,
devastato dal riscaldamento cli-
matico, consacrato al profitto, re-
so fragile dall’azione dell’uomo,
la catastrofe oggi è una condizio-
ne in cui siamo immersi, con cui
siamo chiamati a coabitare e a
sperimentare nuove pratiche di
adattamento e ricostruzione co-
stante dell’esistenza.Tutte le info
sono disponibili sul sito del Co-
mune di Vimercate. n M.Bon.
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V_Air 2021:
la catastrofe
è il tema
proposto 


