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"Ventimila Verdi Versi", parola all'autore Domenico Crinò
LINK: http://www.24live.it/160869-ventimila-verdi-versi-parola-allautore-domenico-crino

La vita è salva. Questa è una delle poesie che fanno parte della raccolta di Ventimila Verdi Versi. Tra i
progetti futuri dell'Ingegnere Crinò, nonchè Segretario dell'Ordine Ingegneri di Messina, c'è la voglia di
godersi questo momento e gli attestati di stima dei quali è destinatario dopo la pubblicazione della sua
raccolta. "Credo di aver risvegliato delle emozioni e di questo sono orgoglioso. - ha dichiarato - Proprio
perchè credo che donare nuovamente forza e vigore alla parola, trasformandola in emozione è l'ambizione
di ogni poeta, soprattutto se affine alla poesia dinamica. Il poeta ha un compito difficile all'interno della
società, ma anche il lettore. Sono, infatti, sicuro che se amassimo un po' più il verso, moltissimi aspetti della
nostra società cambierebbero in meglio! Tra i progetti futuri c'è una nuova iniziativa, ma sempre legata a
questo libro appena edito." Crinò che è un artista a tutto tondo che nasce come pittore, amante del dipinto
e creatore di esso, non sa esattamente perchè un ingegnere sente la necessità di esprimersi attraverso
l'arte, anche se molti come De Crescenzo o Baratta, appartenente all'Ordine Ingegneri Messina, e altri lo
hanno preceduto e sono artisti rinomati; tuttavia, l'esigenza di esprimersi attraverso la poesia trae origine
anche dall'essere ingegneri secondo Crinò, che spiega: "Io mi porto dietro tutti i tecnicismi del mestiere di
ingegnere come, ad esempio, il numero e il movimento che caratterizza tutta la mia vita sin dalla mia tesi di
laurea e poi ogni ingegnere ama la quarta dimensione, il tempo ed è questo che secondo me non lascia
scampo al poetare. E' per questo che io gioco con i numeri per comporre parole." Sull'evento dello scorso
29 maggio presso l'Auditorium del Parco Maggiore La Rosa, invece, Crinò, ancora emozionato, commenta:
"La presentazione è andata benissimo, c'era tantissima gente e ci siamo scambiati tantissime emozioni. Io
mi sono davvero emozionato sia nel sentire recitare da Claudia Soraci le mie poesie sia nel sentire
disquisire Nino Sottile Zumbo con i suoi tecnicismi sulla poesia, sulla mia poesia e sul mio libro, che nel
vedere intervenire Dario Caroniti che per la prima volta ha parlato in pubblico di poesia per me e nel sentire
la musica di Davide Puglisi. Tutti davvero eccezionali. Poi l'emozione di presentarsi alla propria città è stato
qualcosa di davvero meraviglioso, anche se non facile. E' stato bellissimo trovarmi tutte le persone con cui
ho condiviso emozioni, essere lì per me. Penso che quell'emozione da prima volta, non la rivivrò mai più."
In copertina ed all'interno del libro, oltre alle poesie sono presenti due dipinti di Crinò: una poesia su carta
in copertina e "L'assoluta consapevolezza degli spazi" all'interno. La breve chiacchierata con 24live.it, ci ha
permesso di riscoprire un noto artista della nostra terra che crede nel verso ed in tutto ciò che comporta
con un quid in più: il valore della dinamicità. Si tratta di una chiave di lettura particolare ed originale, tutta da
sperimentare, facendosi coinvolgere da Crinò e dai suoi Ventimila Verdi Versi. Domenico Crinò nasce a
Barcellona Pozzo di Gotto il 12 Agosto 1971 ed ivi risiede e lavora. Ingegnere Civile, libero professionista
con proprio Studio in Barcellona P.G. Si occupa in particolare di lavori pubblici e di Consulenze Tecniche
per procedimenti giudiziari in campo civile e penale, nell'arbitrato, per le imprese, per le aziende e per gli
enti. Consigliere con la carica di Segretario dell'Ordine degli Ingegneri di Messina. Componente con la
carica di Segretario della Giunta Esecutiva di Confprofessioni-Sicilia. In campo culturale, si è sempre
interessato di poesia, ha partecipato a premi nazionali ed internazionali. Particolarmente colpito agli inizi del
suo cammino poetico, dalla poesia del barcellonese Bartolo Cattafi, ha successivamente proiettato i suoi
interessi verso la poesia dinamica e Visiva. Ha scritto articoli di cultura generale e poesia per diverse
riviste. E' stato premiato il 4/marzo/1995 con la lirica << SPIRAGLIO>>. nell'ambito del Premio Nazionale di
Poesia "LUCHEINON", con targa e diploma. Ha partecipato con la lirica NOVELLA, alla manifestazione di
"Poesia Murale" dei poeti barcellonesi, organizzata dal Mo.Di.Cu. (Movimento per la Divulgazione
Culturale). Ha partecipato a diverse mostre collettive ed è stato il I° Classificato alla Prima Estemporanea di
Pittura "Vita e Paesaggi di Falcone" indetta dalla Pro Loco del Comune di Falcone (ME) nell'Estate 1995.
Ha realizzato una mostra insieme all'artista Nino Longo, nell'Agosto 1996, presso il Comune di Oliveri (ME),
CONFPROFESSIONI - Rassegna Stampa 18/06/2018 - 18/06/2018

4

15/06/2018 10:17
Sito Web

24live.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

dal titolo: "The Dynamics of life". Ha realizzato una personale di Pittura e Poesia Visiva presso il Paladiana
del Comune di Milazzo, dal titolo "I SEGNI DI DY.PO." nel settembre 1997, dove ha lancia il movimento
"Dy.Po." (Dynamic Poetry - Poesia Dinamica). Dy.Po. voleva essere l'inizio di un nuovo movimento artistico
coinvolgente tutte le forme espressive dedicate al dinamismo della parola e alla teoria sui numeri e sulla
loro valenza artistica. Ha realizzato una seconda personale di pittura e poesia visiva dal titolo
"Trascinamenti di Dy.po" nell'anno 2006 presso la libreria Puck di Milazzo. Da qualche mese è stato
pubblicato il suo primo libro di poesie dal titolo "ventimila verdi versi".
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