
La biografia e le poesie della poetessa Antonia Pozzi (1912-1938) 

sono state presentate egregiamente dalla prof.ssa Cecilia Ghelli. 

A 17 anni la poetessa scopre una passione intellettuale 

irrefrenabile con il suo professore di liceo e nasce un amore 

psicologico- letterario molto osteggiato dalla famiglia 

benestante. Studiando filosofia all’Università Statale di Milano 

conosce  nuove amicizie personali e letterarie con una continua 

crescita professionale ma senza successo nel campo dell’amore.  

Antonia Pozzi, icona della poesia femminile del primo ‘900, con 

la sua poesia semplice e sguardo acuto nel rapporto con la 

natura, nell’impossibilità di trovare le sue radici, perché troppo 

emotiva, scompare giovanissima. La sua poesia è fatta di viaggi 

non solo nel senso fisico ma dell’anima, di naufragio, di visione 

delle stelle, della natura semplice della montagna ( che vede 

come madre)  con sempre un elemento sognante.                            

Un suo detto era “ le cose devono avere parole e non il 

contorno”. Tra le sue poesie ricordiamo “ Sventatezza, Sonno, 

Riflessi, Notturno, Periferia, Treni  ecc”.  
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L’attività fisica come cura e prevenzione, l’argomento trattato 

dal fisioterapista Mauro Olivieri. I benefici dell’attività fisica 

prevengono molte malattie quali il diabete, il cancro al colon e 

alla mammella, l’osteoporosi, il decadimento cognitivo. Inoltre 

cura l’ipertensione, l’ictus cerebrale, le malattie coronariche e  

la perdita di capacità funzionale con l’invecchiamento.                       

E’ importante abituare la persona a farla con costanza.                       

Le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 

prevedono attività fisica regolare per almeno 30 minuti al 

giorno per 5 giorni alla settimana ed una attività intensa per 20 

minuti al giorno per 3 giorni alla settimana.                                             

I metodi possibili per fare l’attività fisica sono individuali, di 

gruppo con modifica del comportamento della persona  e 

valutando i rischi e gli obiettivi. Tutti i tipi di applicazione 

individuali e con amici o parenti  sono efficaci. Rivolgersi al 

medico quando ci sono sintomi di allarme, come i dolori al 

petto, capogiri, affanno eccessivo e battito cardiaco irregolare. 

L’attività fisica è utile nella gestione della malattia e come 

prevenzione primaria e secondaria. 
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