SANDRO SARDELLA nelle Istruzioni per l’uso di Gisa Legatti
(da CARTE CISCLOSTINATE pg 78)

L’AUTORE
Sandro Sardella

è nato nel 1952 a Varese, dove vive e lavora. Nel 1979 pubblica
Sandrino operaio stupidino, a cura di Corrado Levi, quaderni di “dalle cantine”, Facoltà
di Architettura, Milano; nel 1989 Coriandoli, con presentazione di Piero Santi e
fotografie di Franco Grillo, Traccedizioni, Piombino (LI), tradotto nel 1996 da Jack
Hirschman in Coloredpaperbits, Parentheses Writing Series, La Jolla, California (USA); nel
1999 Parolecicale, con una nota di Gisa Legatti, copertina di Renzo Ferrari e disegni di
Sergio Battarola, Luca Lischetti, Nando Snozzi e Alessandro Verdi, Edizioni
Millelire/Stampa Alternativa. Nel 1980 con Giovanni Garancini ha fondato la rivista
“abiti lavoro”. Dal 1991 al 1995 ha collaborato con il quotidiano transfrontaliero “il
lavoratore/oltre” (Lugano, Varese, Como). Dal 1995 frequenta le edizioni
Pulcinoelefante di Alberto Casiraghi, con il quale ha realizzato oltre sessanta libri
d’artista, intervenendo con una poesia o con un disegno.
E’ uno degli autori della raccolta annuale “carovana dei versi - poesia in azione”
abrigliasciolta (2008-2011). Nel 2010 ha inaugurato la collana “segnali” abrigliasciolta
con un libro di poesia, non di poesie “Fiori di carta”, un semplice e immaginifico
esempio dell“essere fatto dell’altro, con Franco Matticchio, Pablo Echaurren, Corrado
Levi, Gisa legatti ed i fotografi Riccardo Ranza e Mario Chiodetti.

I RELATORI
Andrea Giacometti
giornalista professionista, nato a Bologna,
responsabile della pagina di Cultura e Spettacoli
del settimanale varesino “Luce” fino alla sua
chiusura (2007), dopo la quale ha mantenuto la sua
voce viva come direttore del quotidiano on line
“Varesereport”.

Gian Marco Martignoni
Responsabile del settore artigiano CGIL Varese,
all’attività sindacale da sempre affianca la scrittura
civile. E’ stato fra i promotori del Comitato pro
referendum per l'acqua pubblica a Varese.

Gisa Legatti
Insegnante e voce sempre viva della cultura civile,
rifugge da ogni definizione, ma quotidianamente
dona alla comunità la visione altra dell’essere altro,
del mantenere viva la memoria, dell’essere parte
anche della minoranza. Con vigorosa azione.

