Eventi del tema "Poesia"
Eventi di Mercoledì 18 Settembre
19:00 Loggia del Municipio

Un premio lungo 26 anni
Incontro con i vincitori delle ultime edizioni del premio: Antonio De Biasio, Fabio
Franzin, Giacomo Vit, Silvio Ornella, Giuseppe Zoppelli. Presenta Aldo Colonnello
Il Premio intitolato a Giuseppe Malattia della Vallata presta attenzione da molti anni alla poesia,
soprattutto a quella nelle lingue minori e nelle parlate locali di cui, nel corso del tempo, è diventato un
punto di riferimento sempre meglio qualificato e sempre più seguito. Alcuni dei poeti vincitori delle
passate edizioni del Premio, Antonio De Biasio, Fabio Franzin, Giacomo Vit, Silvio Ornella, Giuseppe
Zoppelli leggeranno i loro versi. Presenta Aldo Colonnello.
In collaborazione con il Premio Letterario “Giuseppe Malattia della Vallata”

21:00 Loggia del Municipio

Alla sera, la poesia... Una maratona di poesia lunga cinque serate
Letture di Cristina Alziati, Alberto Bertoni, Sebastiano Gatto, Maddalena Lotter,
Luigi Nacci, Stefano Raimondi, Davide Rondoni, Francesco Tomada, Giovanni
Turra. Presentano Roberto Cescon e Piero Simon Ostan
Crossroad of European Literature Project, in collaborazione con Vilenica Literarni Festival e Cùirt Literary Festival

Eventi di Giovedì 19 Settembre

11:00 Palazzo Gregoris

La poesia contemporanea
Incontro con Davide Rondoni e Alberto Bertoni. Modera Roberto Galaverni
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DAL 2 AL 17 SETTEMBRE ALLO 0434.381602
Davide Rondoni, poeta di valore e protagonista di alcune delle più forti imprese di promozione della
poesia degli ultimi decenni, ha un nuovo libro di poesia. Alberto Bertoni, poeta a sua volta di rilievo, ha
pubblicato recentemente un libro importante sulla poesia contemporanea. Roberto Galaverni è invece
uno dei pochi critici-non-poeti ad avere una vasta e sicura competenza sullo stato della poesia
nazionale. I tre ospiti possiedono, accanto a una sicura conoscenza della storia poetica del
Novecento, una particolare attenzione alle giovani generazioni. Se prendiamo sul serio la parola
“contemporaneità”, di quale poesia parliamo, oggi, quando parliamo di “poesia italiana
contemporanea”?

18:00

Maurizio Cucchi non sarà presente; l’incontro si terrà
ugualmente con Mary B. Tolusso e Titos Patrikios.
Ridotto del Teatro Verdi
Quadernario. Almanacco di Poesia
Incontro con Titos Patrikios e Maurizio Cucchi. Intervista di Mary Barbara Tolusso
La rivista di poesia rimane una delle forme canoniche della cultura del Novecento e oltre. Sappiamo
che i poeti, soprattutto in tempi di crisi editoriale, non vengono rappresentati esclusivamente dalle
grandi collane, più spesso la diffusione prende corpo nei fascicoli dedicati al genere. Si titolerà
“Quadernario. Almanacco di poesia” il nuovo periodico diretto da Maurizio Cucchi, editato da
Lietocolle e la cui redazione sarà costituita da Fabrizio Bernini, Alberto Pellegatta e Mary Barbara
Tolusso. Il fascicolo apporterà il proprio contributo alla cultura poetica tramite una rivista strutturata in
diverse sezioni. Il principale obiettivo rimane la valorizzazione dei testi con la pubblicazione degli
autori più importanti operanti nell’ambito italiano e internazionale, in traduzioni odierne, oltre ad autori
meno noti o voci nuove la cui esperienza sembra matura per prendere contatto con il pubblico. Sulla
scia della storica esperienza dell’“Almanacco dello Specchio”, il nuovo “Quadernario” si propone di
agevolare un incontro che avvicini i poeti più autorevoli a quelli delle ultime generazioni. Ma
soprattutto che avvicini il lettore all’autore, la cui storia è sempre costituita dalle voci che lo
precedono. A parlare saranno quindi i testi, primo elemento di confronto. Così, intendendo la lettura (e
la letteratura) come una moltiplicazione di incontri (tra il passato e il presente, ma anche tra il
presente e i nuovi, futuribili orientamenti), il principale confronto rimane con le voci in versi che
andranno a compilare la storia di una tradizione, la nuova poesia.

21:00 Loggia del Municipio

Alla sera, la poesia... Una maratona di poesia lunga cinque serate
Letture di Corrado Benigni, Maurizio Cucchi, Andrea Longega, Igor De Marchi,
Francesca Serragnoli, Alberto Cellotto, Titos Patrikios, Francesco Targhetta, Mary
Barbara Tolusso. Presentano Roberto Cescon e Piero Simon Ostan

Crossroad of European Literature Project, in collaborazione con Vilenica Literarni Festival e Cùirt Literary Festival

Eventi di Venerdì 20 Settembre
11:30 Palazzo della Camera di Commercio, Sala Convegni
Colloquium I. L’Europa della poesia

Incontro con Michele Obit, Titos Patrikios, Gregor Podlogar e Adam White
Le vicende che vedono l’Europa farsi più unita, vicina e pacifica, allo stesso tempo creano nuove
tensioni, trasformano la scena culturale e modificano il rapporto tra le lingue. Quale destino per la
poesia, quando lingue storicamente fondanti come l’italiano o creativamente vitali come lo sloveno
sembrano destinate a diventare “dialetti” europei? O quando, come nel Nord Europa, in particolare in
Olanda, una parte significativa dei volumi presenti in libreria è in inglese e raggiunge il suo pubblico,
quindi, senza bisogno di traduzione? E dove la lingua è ufficialmente il veicolo più diffuso, come in
Irlanda, ma è necessario esprimere e salvaguardare la propria diversità culturale? La poesia, proprio
perché è più sensibile a questi eventi, può cogliere in anticipo qualche indicazione al riguardo?
Europe in poetry. The events leading to a more united, peaceful and closer Europe and at the same
time creating new tensions, change the cultural scene and modify the relation between languages.
Michele Obit, Tito Parikios, Gregor Podlogar and Adam White talk about it.
Crossroad of European Literature Project, in collaborazione con Vilenica Literarni Festival e Cùirt Literary Festival

17:30 Palazzo Gregoris

La ricerca della saggezza
Incontro con Stefano Dal Bianco e Alba Donati. Modera Stefano Guglielmin
Prove di Libertà, la nuova opera di Dal Bianco, esplora le contraddizioni del sentimento e del
pensiero, l'antinomia tra spinta alla consapevolezza e lievità di una più naturale adesione alla vita,
come è efficacemente espresso, con mano leggera e tenerezza di cuore, nelle poesie dedicate alla
contemplazione del figlio bambino nella dolce sospensione del suo sonno. Mentre Alba Donati, in
"Idillio con cagnolino" tenta un fermo immagine sulla perfezione di un triangolo amoroso tra una figlia,
una madre e una nonna: come un filo che si riannoda con la saggezza dei vecchi.

19:00 Loggia del Municipio

Blue Notebook (poesia in jazz)
Willem M. Roggeman sulle musiche originali eseguite e composte da Faxtet
Un viaggio a trecentosessanta gradi - fascinoso e notturno - tra le note dei Grandi del Jazz. Un
poetico “viaggio del cuore” che Willem M. Roggeman dedica a Monk, Duke Ellington, Coltrane, Billie
Holiday ... Un viaggio cantabile - dove il fiammingo di Roggeman, all’apparenza aspro e spigoloso,
diventa invece melodia sulle ali del jazz & del blues. Una sfida e uno stuzzicante trampolino sia per le
traduzioni, che Giovanni Nadiani ha realizzato rispettando l’originale ma aggiungendo una punta
“latina” e personale, sia per i musicisti del Faxtet, che hanno preferito creare nuove composizioni
anziché sfruttare per l’ennesima volta brani “classici” già ascoltati mille volte. Un poeta tradotto da un
poeta, sulle note di un gruppo che ha realizzato numerosi album dove l’interagire di più discipline ha
raggiunto vertici d’eccellenza ... Un omaggio e al tempo stesso un progetto di grande originalità: lo
spettacolo, che rende nella migliore delle maniere questo atto d’amore verso la poesia e verso il jazz,
è tratto dall’album pubblicato da Mobydick nella collana “Carta da Musica”.
In collaborazione con “VERSO vie plurali della scrittura e della scena” e Teatro Comunale Giuseppe Verdi

21:00 Loggia del Municipio

Alla sera, la poesia... Una maratona di poesia lunga cinque serate
Letture di Stefano Dal Bianco, Alba Donati, Stefano Guglielmin, Andrej Hočevar,
Erik Lindner, Daniele Mencarelli, Christian Sinicco, Giovanni Tuzet, Adam White,
Willem M. Roggeman. Presentano Roberto Cescon e Piero Simon Ostan
Crossroad of European Literature Project, in collaborazione con Vilenica Literarni Festival e Cùirt Literary Festival

Eventi di Sabato 21 Settembre

11:30 Palazzo della Camera di Commercio, Sala Convegni
Colloquium II. L’Europa della poesia

Incontro con Andrej Hočevar, Michele Obit, Willem M. Roggeman e Erik Lindner
Le vicende che vedono l’Europa farsi più unita, vicina e pacifica, allo stesso tempo creano nuove
tensioni, trasformano la scena culturale e modificano il rapporto tra le lingue. Quale destino per la
poesia, quando lingue storicamente fondanti come l’italiano o creativamente vitali come lo sloveno
sembrano destinate a diventare “dialetti” europei? O quando, come nel Nord Europa, in particolare in
Olanda, una parte significativa dei volumi presenti in libreria è in inglese e raggiunge il suo pubblico,
quindi, senza bisogno di traduzione? E dove la lingua è ufficialmente il veicolo più diffuso, come in
Irlanda, ma è necessario esprimere e salvaguardare la propria diversità culturale? La poesia, proprio
perché è più sensibile a questi eventi, può cogliere in anticipo qualche indicazione al riguardo?
Europe in poetry. The events leading to a more united, peaceful and closer Europe and at the same
time creating new tensions, change the cultural scene and modify the relation between languages.
Andrej Hočevar, Michele Obit, Willem Roggeman and Erik Lindner talk about it.
Crossroad of European Literature Project, in collaborazione con Vilenica Literarni Festival e Cùirt Literary Festival

15:30 Palazzo Gregoris

Il cielo sull’altura
Incontro con Nino De Vita. Presenta Anna De Simone
I luoghi sono importanti. Perché ci viviamo, innanzi tutto. E poi perché in quello stesso posto nascono
i sogni, gli incubi, le realtà, il colore del cielo e della terra, la forma delle nuvole e una lingua per dire
tutto ciò e inventarlo di nuovo. Un viaggio che possiamo ripercorrere in tutte le sue tappe con la
poesia di Nino De Vita, accompagnati dalla attenta guida di Anna De Simone, è quello che ci porterà
con lui nei luoghi della sua Cutusìu, rievocando anche i particolari provenienti dal ricco materiale extra
testuale di cui è corredato il libro.

17:00 Auditorium Istituto Vendramini
Azzurro elementare

Incontro con la poesia di Pierluigi Cappello. Con la partecipazione di Francesca
Archibugi. Presenta Gian Mario Villalta
La poesia di Pierluigi Cappello, oltre che una preziosa revisione della tradizione, è anche il racconto
corale e epico di un luogo, di un popolo e di un'anima. La chiarezza del dettato rende i suoi versi
capaci di cogliere l'essenza del momento, e nello stesso tempo, con un raffinatissimo lavoro lessicale
e timbrico, li traduce in senso di durata. Una poesia quindi che gioca col tempo, che lo trasforma, che
lo scolpisce in modo tale che ciò che fugge resti ancora un attimo nella corrispondenza di affetti che ci
rende, finalmente, umani. Insieme a Cappello interverrà la regista Francesca Archibugi che sta
lavorando a "Parole povere" un prezioso documentario sul poeta, di cui offrirà un’esclusiva
anticipazione

17:30 Palazzo Gregoris

Fermata provvisoria
Incontro con Erik Lindner. Intervista di Matteo Fantuzzi
Fermata provvisoria (edizioni CFR, 2013) è una scelta antologica dei libri di poesia pubblicati da Erik
Lindner, tradotta da Pierluigi Lanfranchi, e presentata in anteprima a Pordenonelegge.it, in
collaborazione con la Fondazione Olandese di Letteratura. Il titolo è dedicato all’Aia, la città in cui
Lindner è nato e cresciuto, dove le linee dei tram subiscono spesso deviazioni: a causa della
costruzione di nuovi edifici, del rifacimento delle strade, il tram fa un percorso alternativo e i posti
dove le persone scendono vengono chiamati “fermata provvisoria”. Lindner parla attraverso i luoghi
con la lente della memoria, e impiega la ritmica dell'olandese nella descrizione del paesaggio e nella
narrazione delle persone che lo abitano: il viaggio del poeta si ferma in posti dove soffia il vento, dove
ci sono montagne, tra le evanescenti frontiere sabbiose delle spiagge del nord Europa, raccogliendo,
come una macchina fotografica, o una camera da presa, l’immagine che si fissa, l’osservazione
fedele che allo stesso tempo può mettere in movimento l'immaginazione.
In collaborazione con Dutch Foundation for Literature

18:00 Convento di San Francesco, Saletta

Laboratorio di traduzione italiano-sloveno
Incontro con Alberto Cellotto, Veronika Dintinjana, Matteo Fantuzzi, Isabella
Leardini, Gregor Podlogar, Peter Semolič. Moderano da Michele Obit e Marco
Fazzini
Sei poeti si incontreranno a porte chiuse e, con la guida di Michele Obit e Marco Fazzini, a loro volta
poeti (e frequentatori di poesia in diverse lingue), confronteranno le loro traduzioni in italiano dallo
sloveno e in sloveno dall’italiano, usando come strumento di lavoro la lingua inglese. I sei poeti e i
due curatori trarranno le conclusioni del loro lavoro (e racconteranno così la loro esperienza)
leggendo qualche brano tradotto e confrontandolo nelle diverse lingue.
A cura di Michele Obit
Crossroad of European Literature Project, in collaborazione con Vilenica Literarni Festival e Cuirt Literary Festival

19:00 Loggia del Municipio

Immaginare Poesia- 6 Poem Trailer. Un progetto di pordenonelegge e
Milano Scuola di Cinema e Televisione
Incontro con i poeti Gian Maria Annovi, Dina Basso, Azzurra D’Agostino, Franca
Mancinelli, Renata Morresi, Alberto Pellegatta, il direttore di Milano Scuola di Cinema
e Televisione Laura Zagordi e gli studenti/filmmaker Elena Baucke, Leonardo Fallucca
e Gianmaria Sortino
A partire da 57 poesie pre-selezionate all’interno del Censimento dei poeti italiani tra i 20 e i 40 anni,
6 opere poetiche sono state scelte per diventare poem trailer realizzati dagli studenti della Scuola di
Cinema e Televisione di Milano, Gianmaria Sortino, Elena Baucke, Leonardo Fallucca. I poeti
selezionati Gian Maria Annovi, Dina Basso, Azzurra D’Agostino, Franca Mancinelli, Renata Morresi e
Alberto Pellegatta e gli studenti autori dei poem trailer presenteranno il loro lavoro e si confronteranno
sui rispettivi linguaggi e sugli orientamenti delle loro poetiche. Nel corso dell'incontro saranno
proiettate le opere di questa bellissima maratona, frutto dell'incontro tra la giovane poesia italiana e le
nuove leve dell'audiovisivo. Le poesie scelte sono pubblicate nei siti della Scuola di Cinema
(http://www.fondazionemilano.eu/cinema/pagine/le-poesie)
e
di
pordenonelegge
(www.pordenonelegge.it/it/tuttolanno/immaginare-poesia.html).
In collaborazione con Milano Scuola di Cinema e Televisione

19:00 Ridotto del Teatro Verdi
Datura

Reading musicale di Patrizia Cavalli. Con la partecipazione di Diana Tejera
In Datura, la nuova raccolta di Patrizia Cavalli, le poesie brevi hanno quasi la funzione di un coro che,
con voci intonate e a volte discordi, si muove attorno alle composizioni più ampie, tra cui il poemetto
in forma drammatica "Tre risvegli" e la lunga poesia di chiusura che dà il titolo al libro. Le musiche di
Diana Tejera, e le parole di Patrizia Cavalli, che hanno collaborato nel libro con cd "Al cuore fa bene
far le scale", si intrecceranno rivelando così un unico, inatteso e coinvolgente senso del pop.
In collaborazione con “VERSO vie plurali della scrittura e della scena” e Teatro Comunale Giuseppe Verdi

21:00 Loggia del Municipio

Alla sera, la poesia... Una maratona di poesia lunga cinque serate
Letture di Nino De Vita, Gabriel Del Sarto, Veronika Dintinjana, Matteo Fantuzzi,
Marko Kravos, Isabella Leardini, Miha Obit, Antonio Riccardi, Peter Semolič,
Francesca Merloni. Presentano Roberto Cescon e Piero Simon Ostan

Crossroad of European Literature Project, in collaborazione con Vilenica Literarni Festival e Cùirt Literary Festival

Eventi di Domenica 22 Settembre

11:00 Palazzo della Provincia
Dalla vita degli oggetti

Incontro con Adam Zagajewski. Intervista di Benedetta Craveri
I versi che Adam Zagajewski ha scelto per questa antologia riflettono la fase più alta e matura della
sua produzione. Messo a confronto con interrogativi e dilemmi, con il mondo della natura e della
storia, il poeta coglie tutte le contraddizioni della nostra condizione: "la sua è una tessitura in cui fiori,
alberi e uomini convivono in un'unica scena. Ma questo mondo ricreato dall'arte non è un luogo di
fuga, al contrario è in relazione con la cruda realtà di questo secolo" ha scritto Czeslaw Milosz. E se
nelle metropoli occidentali un'umanità priva di passioni paga il benessere con la noia, l'indifferenza e
la solitudine, egli può catturare, grazie a un'illuminazione interiore che si traduce nel "fervore" dei
versi, l'istante in cui l'esperienza del dolore si fonde con quella della bellezza e l'aura del divino si
manifesta anche nella realtà più misera: "La pelle levigata degli oggetti è tesa come una tenda del
circo; Siamo come palpebre, dicono le cose; Sfioriamo l'occhio e l'aria, l'oscurità; E la luce, l'India e
l'Europa; E all'improvviso sono io a parlare: cose, sapete cos'è la sofferenza?... ". Così, nella poesia
di Zagajewski, l'invisibile si coniuga al mondo concreto, e l'anima si fonde con le cose della terra,
dando vita a quell'assoluto quotidiano che spiega il complesso intrecciarsi di destino individuale e
universale.

15:30 Palazzo Gregoris

Gli alberi e il tempo
Incontro con Umberto Piersanti. Presenta Domenico Ingenito
I versi di Umberto Piersanti restituiscono l'immagine e il percorso di una poesia che, attraverso le sue
molteplici scansioni e segmentazioni, si fa una necessità della vita e insieme sua condizione e
misura. Nel dettato del poeta urbinate si osserva la costante iteratività di tre filoni primordiali: la
dimensione esistenziale, una percezione intensa dei luoghi e di una natura colta in ogni sua fibra e
moto, e insieme una visione della vita avvertita in un'unità di tempo assolutizzata dalla poesia.

17:00 Palazzo Gregoris
Antologica

Incontro con Nanni Balestrini. Presenta Antonio Riccardi
Apollo e Dioniso. Da una parte la ragione che ordina, lo sguardo dell'artista che individua, separa,
riunisce. Dall'altra la potenza della musica, l'irruenza della vita, l'esplosione caotica del reale, il
multiforme eterno divenire. Distacco da un lato, passione dall'altro. Utopia e sovvertimento. Sono;
questi i numi tutelari della poesia, pur laicissima e materialista, di Nanni Balestrini: un'esperienza
creativa e umana nella quale convivono felicemente impegno artistico e civile. Romanziere, artista
visivo, autore teatrale, organizzatore culturale, Balestrini ripercorre, in questa originale autoantologia,
la propria parabola lirica, dandole nuova linfa e nuova vita, rileggendo il significato di un'esistenza
dedicata alla poesia e non solo, disegnando il proprio autoritratto di artista e di uomo. Si riscoprono
così le tappe di un percorso che ha coniugato l'epica e l'elettronica, sempre all'insegna della
sperimentazione, di una distruzione e riconfigurazione dei linguaggi che è affermazione assoluta di
libertà.

18:30 Palazzo Gregoris
Poesia e destino

Incontro con Mario Benedetti e Luigia Sorrentino. Presenta Carlo Carabba
Scrivendo "Olimpia", Luigia Sorrentino scrive il libro della sua vita. "Olimpia" punta all'essenza, tocca
in profondità le grandi questioni dell'origine e della morte, dell'umano e del sacro, del nostro incontro
con i millenni. Ha uno sguardo lungimirante: sguardo ampio, prospettico, a volo d'aquila. Mentre
Mario Benedetti, nella raccolta, Tersa morte, che uscirà a breve come nel resto della sua opera, tocca
i temi essenziali dell'esistere, il dolore della nostra presenza, il sempre minaccioso incombere della
morte. E la morte diviene cosa orribilmente concreta e rimpianto, nella cupa elegia tessuta dal poeta.

21:00 Loggia del Municipio

Alla sera, la poesia... Una maratona di poesia lunga cinque serate
Letture di Nanni Balestrini, Mario Benedetti, Carlo Carabba, Tommaso Di Dio,
Alessandra Frison, Omar Ghiani, Domenico Ingenito, Umberto Piersanti, Gregor
Podlogar, Luigia Sorrentino. Presentano Roberto Cescon e Piero Simon Ostan
Crossroad of European Literature Project, in collaborazione con Vilenica Literarni Festival e Cùirt Literary Festival

