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“Affetti, desideri e sensazione nei versi del poeta Michele
Piacenza. “Un tempo prezioso”, questo il titolo della nuova fatica
letteraria di Michele Piacenza. Lo scrittore venegonese che ha
voluto regalare al suo fedele pubblico l’emozione di tante
tan altre
nuove bellissime poesie, continuando dunque il suo cammino
artistico esplorando affetti, sensazioni, desideri e sentimenti
dell’animo umano. Venticinque nuove composizioni in cui
nuovamente emergono gli influssi culturali dei poeti cari allo
scrittore.
tore. Piacenza, imbevuto della cultura della Beat Generation,
ha trovato grande ispirazione nelle opere di Allen Ginsberg, Jack
Kerouak, Lawrence Ferlinghetti e Gregory Corso. A lui non sono poi risultati estranei i nuclei
tematici e le tecniche espressive di poeti come William Blake, Arthur Rimbaud, T.S. Eliot, Dylan
Thomas, Walter Withman e Charles Baudelaire. Piacenza ha iniziato a offrire al pubblico le sue
opere nel 1997; da allora sono trascorsi undici anni di grandi soddisfazioni letterarie culminate
quest’anno nella pubblicazione della sua terza raccolta di poesie edita dalla Casa Editrice Montedit
e intitolata “Un tempo prezioso”……”
……”
(Laura Schena – La Prealpina)

“Michele
Michele Piacenza è un idealista, un inguaribile sognatore che continua imperterrito il suo
cammino, incurante delle mode, degli ostacoli e delle ferite del suo tempo. Il suo percorso lirico non
è sempre facile ed agevole, i suoi sentieri appaiono a volte impervi e misteriosi ma ogni sua
esplorazione vive di emozioni, sentimenti e del costante
costante ed irrinunciabile desiderio di cercare e
trovare un senso profondo in ogni avvenimento, in ogni incontro, in ogni risvolto della propria vita.
Il poeta non da giudizi, non cerca proseliti e non ha alcuna verità da elargire ma solo la pressante
necessità di esternare i suoi sogni, i suoi dubbi, le sue malinconie, le sue visioni. Nell’opera di
Piacenza convive la Beat Generation , il Surrealismo allusivo dylaniano, e soprattutto, in
quest’ultima raccolta, una scrittura più immediata e decifrabile che prende
prende il posto delle lunghe
escursioni oniriche e “psichedeliche” presenti invece nei precedenti lavori, “Spezzettando i Blues”
(Montedit, 2003) e “Un lungo giorno di pioggia” (Menna, 2005).
2005) Il “tempo prezioso” che l’autore
sottopone alla nostra lettura è quello dell’intera esistenza, della memoria, degli affetti, delle figure
che hanno influenzato la sua cultura ma, ad animare e rendere “preziosi” tutti questi aspetti è il
sentimento profondo
o dell’amore senza età, un amore con il quale camminare insieme, condividere i
progetti, le gioie, le tristezze, i sogni e le emozioni della vita”.
vita”
(Sara Litvich)
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