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Michilini a fianco di Ruben Darìo
Data : 19 gennaio 2013

Con in sottofondo le note della Orchestra Giovanile "Rubén Darío" venerdì si è tenuta una
storica serata a Managua. Protagonista anche Sergio Michilini, il nostro pittore blogger che
vive da anni in Nicaragua, chiamato dal ministro della Cultura Luis Morales per esporre il suo
ultimo quadro dedicato a Ruben Darìo.
L’iniziativa, che prevedeva la presentazione di un libro antologia della poesia nicaraguense,
e l’inaugurazione di una mostra di quadri, è stata organizzata per festeggiare i 43 anni del
teatro nazionale, intitolato proprio al più grande degli intellettuali del paese centroamericano.
Centoquarantasei anni dopo la sua nascita e 97 dopo la sua morte, Ruben Darìo resta un
personaggio ancora da scoprire e da conoscere, tanto che molte università, in diverse zone
del mondo effettuano ricerche e studi su di lui.
Sergio Michilini è stato invitato a partecipare all’evento dal ministro della Cultura Luis
Morales in persona. Un riconoscimento per la sua opera attuale, ma anche per l’impegno che
mise in campo negli anni Ottanta quando era il direttore della scuola di arte pubblica e murale a
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Managua.
Nel salone dei Cristalli del teatro nazionale Ruben Dario erano presenti poeti, artisti, musicisti e
tante persone per ascoltare l’orchestra Giovanile "Rubén Darío" e ammirare le tante opere. “Il
nome del nostro paese - ha raccontato il ministro Luis Morales Alonso - è legato in modo forte
alla nostra cultura: il leggendario CACIQUE NICARAGUA, vecchio saggio e filosofo, un poeta
riflessivo. Per questo motivo i conquistatori europei hanno chiamato il nostro territorio LA
TERRA DEL NICARAGUA. Furono sorpresi intelligenza, acutezza logica del "nostro Imperatore
Nicaragua Cacique" il nostro Quetzalcoatl.
Nel XIX secolo con l'emergere di Ruben Dario, il nostro Paese ha acceso la fiaccola incendiaria
della parola, la poesia parola resa fertile, lussureggiante, rinnovatrice, rivitalizzante. Dario ha
rinnovato il linguaggio, e per questo motivo è stato chiamato Principe delle lettere castigliane e
padre del Modernismo".
Il video dell'orchestra giovanile Ruben Darìo
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