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Genova, Manuel del Cabral svelato al Centro Cultura
22 febbraio 2019 Giulia Cassini

La mostra

Genova - “De este Lado del Mar” è l'espressione utilizzata per riassumere le preoccupazioni umane perenni, l'amore, la morte, la
metafisica e la guerra di Manuel del Cabral così come viene indagato al Centro di cultura, formazione e attività forensi dell'Ordine
degli Avvocati di Genova fino al 6 marzo(dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30; martedì dalle 14 alle 17:30 -informazioni al
numero 0105165103). Poesie, versi in libertà, sottili, ma pesanti come macigni, interpretati tra gli applausi e tanta commozione
dall'attore Fabio Massimo Amoroso all'inaugurazione del 21 febbraio.

Per l'occasione si sono avvicendati in dialogo con il vicesindaco Stefano Balleari in rappresentanza del Comune di Genova e con
gli esponenti dell'Ordine degli Avvocati (tra cui la responsabile delle attività culturali Gabriella de Filippis), Santiago Rodríguez
Figuereo, console generale della Repubblica Dominicana, e l'ambasciatrice Alba María Cabral-Peña Gómez, per commemorare i
175 anni di Indipendenza nazionale dominicana. Alle dichiarazioni politiche e ai versi intimi, segno di forte distinzione spirituale,
sono state accostate 25 fotografie del gruppo di donne domenicane “Visiones por Ocho” e tre opere del figlio del poeta Alejandro
Cabral.

Gli accostamenti seguono il filo della logica e vanno a scovare ancora di più, per immagini, i saldi legami tra occhio e cuore, tra
vissuto nel mondo reale e desiderio dell'anima. Cabral è stato uno dei massimi esponenti del filone "negrista" della letteratura
poetica afro-caraibica, insieme al cubano Nicolas Guillen e alla portoricana Luis Palés Matos. Nella sua carriera ha affrontato una
pletora di temi, interessandosi sempre di questioni sociali e politiche, specialmente in riferimento allo sfruttamento dei suoi
conterranei. Tanti i riconoscimenti ottenuti per le sue opere, tra cui la più famosa rimane probabilmente "Tropico Negro".175 anni di
indipendenza della Repubblica Dominicana Per festeggiare i 175 anni di indipendenza l’Ambasciata della Repubblica Dominicana in
Italia e il Consolato Generale della Repubblica Dominicana a Genova hanno aperto la mostra “De este Lado del Mar”
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