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INTERVISTA ALL’AUTORE PAOLO ZANASI

D: Prima di tutto, complimenti per aver vinto il Premio Letterario Alois
Braga® - Edizione Speciale 2008. Conosciamoci meglio Paolo: parlaci un
po’ di te.

R: Ho vissuto a Bologna fino al momento della laurea poi mi sono
trasferito a Trento, assieme a mia moglie, dove ho insegnato fisica e
matematica fino al pensionamento di vecchiaia. Ho due figli da cui sono
arrivati quattro nipotini. Da tre anni collaboro per il settimanale Vita
Trentina.

D: Veniamo ora alla tua splendida poesia Nozze a Izmir: lieve come il vento
e l’amore che descrivi.

R: La spinta è venuta una sera a Izmir, nel giugno scorso, dove sono
passato con mia moglie ed alcuni amici.

D: Un matematico in pensione: quando è nata la tua passione per la poesia?

R: Un insegnante in pensione. A parte pochi tentativi da ragazzo, tutto
è cominciato scrivendo alcune righe per i compleanni o per qualche
evento particolare, dopo la pensione, nel 2005.

D: Scrivi regolarmente oppure quando senti l’ispirazione? Hai un posto e un
metodo tutto tuo?

R: Quando le esperienze recenti o i ricordi mi spingono a scrivere.

D: Credi che per un poeta emergente sia importante il confronto con altri
autori?

R: In questi  pensieri in versi mi ha aiutato la partecipazione a corsi di
animazione poetica  nei quali ho avuto modo di entrare in relazione con
altre persone per avere utili riscontri.
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D: Stai lavorando a qualcosa attualmente?

R: Ne ho scritte altre di recente, non sempre riescono ugualmente belle.

D: Oltre alla scrittura, coltivi qualche altra passione?

R: Il Trentino offre molte possibilità per conoscere la natura, il
territorio e la storia, oltre a consentire la pratica di sport come
bicicletta e sci da fondo.

D: C’è un libro che tieni sempre sul comodino e uno che stai leggendo in
questo periodo?

R: Sul tavolo e su una sedia ci sono adesso sette o otto libri che sto
utilizzando in questo momento.

D: Grazie alla Rete, ai siti di scrittura online, ai blog stiamo assistendo a un
aumento di cultura. Cosa pensi di questo fenomeno?

R: Preferisco poi il contatto con le persone, almeno alla serata
conclusiva.

D: Adesso una domanda disinteressata: cosa pensi de I Sogni nel Cassetto e
del Premio Alois Braga?

R: Mi sembrate onesti ed appassionati.

D: Infine, l’ultima ma non meno importante domanda: conoscevi Alois
Braga e hai letto qualcosa di suo?

R: Ho letto solo qualcosa sul vostro sito.
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