Eventi del tema "Poesia"
Eventi di Mercoledì 15 Settembre
09:00 Loggia del Municipio

Dante e “l’amor del gusto”
Letture a cura dei ragazzi del Liceo Leopardi Majorana.
Saluti di Teresa Tassan Viol e Gian Mario Villalta.
Intervento di Riccardo Drusi (10.30)
(Scuola Secondaria di II grado)
Lettura di una selezione di canti della Comedìa in cui si tratta del cibo, commentati attraverso
approfondimenti specifici d’ambito alimentare, culturale, antropologico. Letture a cura del liceo LeoMajor (Progetto “Il Leomajor legge a Pordenonelegge” 2021) in collaborazione con Società Dante
Alighieri (Pordenone), Circolo della Cultura e delle Arti, coordinamento Silvia Corelli, con la
supervisione di Carla Manzon. (Durata: 3 ore)

17:30 Loggia del Municipio
Nuovi libri

Letture di Fabio Franzin, Claudio Pasi, Giacomo Vit. Presenta Carlo Selan
Non solo una lettura dagli ultimi libri di tre poeti, ma anche il racconto di come queste opere sono
nate e cresciute, portando gli autori lungo strade magari impensate, perché i libri sono anche nodi
lungo la storia di sé e della propria voce poetica.

17:30 Cinemazero, SalaGrande

Poesia Doc. Franco Fortini. Memorie per dopo domani
Proiezione del documentario su Franco Fortini

“Franco Fortini – Memorie per dopo domani” (regia di Lorenzo Pallini) è il coronamento di sei anni di
lavoro e di studio, ma anche e soprattutto di viaggi, incontri e legami. Questa intensità si avverte
soprattutto nel montaggio, che spesso fonde piani di realtà solitamente destinati alla rigidità
dell’alternanza e della separazione. Il materiale di repertorio trascolora nel girato vero e proprio;
la voce dei partecipanti al documentario sfuma in quella di Fortini, conservata su vinili e musicassette
d’archivio. Sarà presente il regista Lorenzo Pallini.
(Durata proiezione 67 minuti).
In collaborazione con Cinemazero

21:00 Spazio Ellero, Piazzale Ellero dei Mille
Zanzotto 100

Incontro con Stefano Dal Bianco, Giovanna Frene, Nicola Gardini e Marco Munaro.
Presenta Andrea Cortellessa
IperZanzotto: l’eredità poetica. Nel centenario della nascita di Andrea Zanzotto, un gioco inventato da
Andrea Cortellessa coinvolge 16 poeti, quattro per ogni partita, che in modi diversi hanno attraversato
l’eredità di forma e di pensiero del poeta di Pieve di Soligo.
Anche in differita martedì 21 settembre alle ore 18.00

Eventi di Giovedì 16 Settembre
11:00 Auditorium della Regione
Il canto della terra

Incontro con Andrea Cortellessa in dialogo con Stefano Dal Bianco
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(Scuola Secondaria di II grado)
Nel suo nuovo saggio, Andrea Cortellessa attraversa l’opera di Zanzotto, oggi più ancora di ieri
capace di sprigionare nuove letture e nuovi interrogativi sul nostro tempo. Con il suo consueto
piacere di interpretare, sciogliendo le pieghe della scrittura, l’autore dialogherà con Stefano Dal
Bianco, uno dei curatori del Meridiano e dell’opera dell’autore di Pieve di Soligo.

17:30 Cinemazero, SalaGrande

Poesia Doc. La macchia d'inchiostro
Proiezione del documentario su Roberto Roversi

“La Macchia di Inchiostro”, l’opera prima di Ciro Valerio Gatto, è un ritratto inedito di uno dei più
grandi intellettuali italiani del Novecento, Roberto Roversi, raccontato attraverso la messa in scena
dell’omonima opera inedita e con le testimonianze di Stefano Benni, Alessandro Bergonzoni,
Gaetano Curreri, Antonio Bagnoli e di studiosi, ricercatori universitari e collaboratori.
Sarà presente il regista Ciro Valerio Gatto.
(Durata proiezione 64 minuti)
In collaborazione con Cinemazero

18:00 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli

Premio Pierluigi Cappello 2021 e la voce della giovane poesia siciliana
Con Nino De Vita, Sabrina Giarratana e Aldo Colonnello, Fabio Franzin, Roberto
Malattia, Maurizio Salvador, Christian Sinicco. Presentano Valentina Gasparet
e Giacomo Vit.
E a seguire con Giuseppe Condorelli, Erica Donzella, Paolo Lisi e Pietro Russo
Premio Pierluigi Cappello 2021
Con i vincitori Nino De Vita e Sabrina Giarratana, e i giurati Aldo Colonnello, Fabio
Franzin, Roberto Malattia, Maurizio Salvador e Christian Sinicco. Presentano Valentina
Gasparet e Giacomo Vit.
Protagonisti i vincitori della IV edizione del Premio Pierluigi Cappello: Nino De Vita, la voce più
profonda e riconoscibile della poesia neodialettale siciliana, e per la sezione dedicata
all’infanzia Sabrina Giarratana, che scrive versi di rara luminosità (accompagnati dalle magnifiche
illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini).
In collaborazione con Premio Malattia della Vallata e Premio Cappello a seguire, alle ore 18:45
La voce della giovane poesia siciliana
Con Giuseppe Condorelli, Erica Donzella, Paolo Lisi e Pietro Russo.
L’appartenere a un luogo, segnale forte del Premio Cappello, è apertura di orizzonti, esistenziali e
linguistici. L'escursione nella poesia siciliana, dopo la presenza di Nino De Vita, si apre agli autori che
hanno dato continuità alle generazioni poetiche e all'ascolto di due giovani autori di talento, per
condividere una riflessione sullo “stato dell’arte” in Sicilia.
La voce della giovane poesia siciliana è un progetto comune di Taobuk festival e pordenonelegge.

21:30 Auditorium della Regione
Nuovi libri

Incontro con Antonella Bukovaz, Giuseppe Nava e Flavio Santi. Presenta Roberto
Cescon
Non solo una lettura dagli ultimi libri di tre poeti, ma anche il racconto di come queste opere sono
nate e cresciute, portando gli autori lungo strade magari impensate, perché i libri sono anche nodi
lungo la storia di sé e della propria voce poetica.

Eventi di Venerdì 17 Settembre

09:00 Loggia del Municipio

Dante e “l’amor del gusto”
Letture a cura dei ragazzi del Liceo Leopardi Majorana.
Intervengono Davide Rondoni (10.00) e Domenico De Martino (11.00)
(Scuola Secondaria di II grado)
Lettura di una selezione di canti della Comedìa in cui si tratta del cibo, commentati attraverso
approfondimenti specifici d’ambito alimentare, culturale, antropologico. Letture a cura del liceo LeoMajor (Progetto “Il Leomajor legge a Pordenonelegge” 2021) in collaborazione con Società Dante
Alighieri (Pordenone), Circolo della Cultura e delel Arti, coordinamento Silvia Corelli, con la
supervisione di Carla Manzon.
(Durata 3 ore )

11:30 La Libreria della Poesia, Palazzo Gregoris
Cos'è la natura?

Incontro con Davide Rondoni. Presenta Gian Mario Villalta
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(Scuola Secondaria di II grado)
In un'epoca dominata da nuove scoperte, dalla crescita tecnologica, dalla nuova sensibilità ecologica,
ma anche da nuovi fenomeni inquietanti, come pandemie globali e squilibri dell'ambiente, risorge
potente la domanda su quale sia un comportamento davvero aderente alla natura nella vita di una
persona. Forse per riaccostarci all'essenza della nuova specie occorre una sapienza antica e sempre
nuova. Vogliamo una via più naturale? Chiediamo ai poeti. E loro ci guideranno.
In collaborazione con Camera di Commercio di Pordenone - Udine, Crédit Agricole FriulAdria, Teatro Comunale G. Verdi
Pordenone e Best Western Park Hotel Pordenone

15:00 La Libreria della Poesia, Palazzo Gregoris

Erratici e trapianti. Le poesie disperse e le traduzioni di Zanzotto
Incontro con Francesco Carbognin e Giuseppe Sandrini
Erratici (a cura di Francesco Carbognin) è la raccolta di tutte le poesie disperse di Zanzotto, edite in
riviste e antologie tra il 1937 e il 2011 e da lui mai raccolte in volume. Inedita è anche Traduzioni
trapianti imitazioni (a cura di Giuseppe Sandrini), che comprende il ricchissimo laboratorio delle
traduzioni poetiche di Zanzotto, destinato a un libro mai uscito (dall’Eneide ai poeti francesi a
Hölderlin a poeti rumeni e arabi). Due nuovi capitoli che si aggiungono alla bibliografia di uno dei
poeti più interessanti, amati e studiati del nostro Novecento.

17:00 La Libreria della Poesia, Palazzo Gregoris
Betelgeuse e la materia dei giorni

Incontro con Franco Buffoni e Marco Corsi.
Nell'energia della sua densissima opera, Franco Buffoni esplora lucidamente l’astrofisica e la
microbiologia per cantare la fine dell’antropocene e cogliere il pulsare di spazio e tempo. Nel libro di
Marco Corsi prende forma un viaggio attraverso l'"evoluzione ordinaria della specie", mentre si
accende la materia concreta o immaginifica di cui si sostanzia il nostro vivere nei giorni.

17:30 Cinemazero, SalaGrande
Poesia Doc. Leo su Leo

Proiezione del documentario su Leonardo Zanier

Questo documentario, realizzato da Stefano Lizier e edito con il libro da Kappavu, tra racconto in
prima persona e lettura di testi, mostra i profili più amati del poeta friulano: l’appartenere ai luoghi, la
protesta con il disgregarsi della loro antica socialità e la vicinanza al mondo del lavoro. Sarà presente
Valerio Furneri, co-autore della biografia edita nel 2020.
(Durata proiezione 27 minuti)
In collaborazione con Cinemazero

19:00 La Libreria della Poesia, Palazzo Gregoris
L’isola dei topi. La città dell’orto

Incontro con Alberto Bertoni e Stefano Raimondi
L’isola dei topi di Bertoni si articola tra la volontà di tagliare legami e quella di difenderli dal tempo,
alla presenza di animali reali e simbolici, e soprattutto di topi, spietati nemici o messaggeri di
qualcosa di incompiuto. La città dell’orto di Raimondi, ripubblicato a quasi vent’anni di distanza, ci
riporta a quei temi che hanno fatto tanto apprezzare l’opera: la città, la morte, il padre e i doppi
stratificati nel tessuto narrativo dell’esperienza.

21:00 La Libreria della Poesia, Palazzo Gregoris
Per Mario Benedetti

Incontro con Alberto Bertoni, Maria Borio, Milo De Angelis, Stefano Raimondi e
Luigia Sorrentino.
Presenta Alberto Garlini
L’occasione è l’uscita di un libro, voluto da Pordenonelegge e dal blog di poesia di RaiNews, in cui
diversi poeti testimoniano cosa ha significato per loro l’opera e l’uomo Mario Benedetti, autore che
continua a essere presente, nelle forme e negli spunti tematici, tra le diverse generazioni di poeti.
In collaborazione con Camera di Commercio di Pordenone - Udine, Crédit Agricole FriulAdria, Teatro Comunale G. Verdi
Pordenone e Best Western Park Hotel Pordenone

21:00 Sacile, Teatro Zancanaro

Cos’è la natura? Chiedetelo ai poeti
Con Davide Rondoni. Presenta Gian Mario Villalta
Ne parlano poemi antichissimi, poesie contemporanee, scritti di filosofi, il lavoro di scienziati. La
parola “natura” indica dalla sua radice “nascor” ciò che nasce, che è generato. Anche l’uomo nasce
come “essere naturale” però a differenza degli altri esseri si domanda il senso della natura, la indaga,
coglie in essa messaggi e metafore per il suo animo. E indaga anche la propria stessa natura, capace
ancora di quello stupore che è l’inizio della conoscenza.
In collaborazione con il Comune di Sacile

Eventi di Sabato 18 Settembre
11:30 La Libreria della Poesia, Palazzo Gregoris
La Collana di Stampa 2009

Incontro con Maria Borio, Amos Mattio e Cesarina Vegni. Presenta Maurizio Cucchi
Le nuove pubblicazioni de “La Collana” di STAMPA 2009, dall’elegante veste editoriale, rendono
conto di un lavoro attento, sempre capace di rinnovarsi e di aprirsi ai nuovi sentieri offerti dalla
poesia, unendo voci autorevoli e esordienti.

15:00 La Libreria della Poesia, Palazzo Gregoris
Linea intera, linea spezzata

Incontro con Milo De Angelis. Presentano Fabrizio Fantoni e Gian Mario Villalta
Vibra, in "Linea intera, linea spezzata", la presenza costante del ricordo, sempre attivo nelle sue
briciole più indelebili, nelle sue multiformi immagini, misteriosamente capaci di oltrepassare se stesse.
E al contempo si manifesta con riverberi inattesi tanta "prosa", giostrata in una versificazione duttile,
che precede quella verticalità tagliente del decisivo capitolo finale.

15:30 Auditorium della Regione
Il mare ha fame

Incontro con Kira Wuck. Presenta Tommaso Di Dio
La forza di Kira Wuck sta nelle immagini inaspettate e a tratti sconvolgenti, radicate in un profondo
sottosuolo dove cade l’animo dell’autrice, dando vita a una poesia che continua a vibrare anche nel
silenzio del libro chiuso.

17:00 La Libreria della Poesia, Palazzo Gregoris
All'origine, dopo

Incontro con Franca Mancinelli e Francesca Matteoni.
La voce di Franca Mancinelli agisce nell’esattezza del dettato e dei raccordi tra le parti di un libro che
abrade il superfluo per opporsi alla dissoluzione e ricomporre l’armatura di una lingua. L’opera di
Francesca Matteoni recupera il percorso poetico dell’autrice, fatto di metamorfosi e sprofondamento
nella coscienza di un trauma originario e nella tensione tra narrazione e verticalità.

19:00 La Libreria della Poesia, Palazzo Gregoris
La Gialla

Incontro con Gabriel Del Sarto, Vernalda Di Tanna e Leonardo Vilei. Presentano
Roberto Cescon e Augusto Pivanti
Per l’ottavo anno pordenonelegge propone tre nuovi libri di poesia del 2021, questa volta in
collaborazione con Samuele Editore, per continuare un cammino ormai riconosciuto e apprezzato.
Sono tre opere che offrono esordi o consolidano voci poetiche già note, riunite in una comune
intenzione, che è ancora una volta quella di ascoltare voci sincere e di “dare credito alla poesia”.
In collaborazione con Camera di Commercio di Pordenone - Udine, Crédit Agricole FriulAdria, Teatro Comunale G. Verdi
Pordenone e Best Western Park Hotel Pordenone

21:00 La Libreria della Poesia, Palazzo Gregoris
La Gialla Oro

Incontro
con Franca Grisoni, Luigia Sorrentino
Presentano Alessandro Canzian e Gian Mario Villalta

e Francesco

Tomada.

Il sesto anno della Gialla Oro consacra il nuovo spazio editoriale nella nuova collaborazione tra
pordenonelegge e Samuele Editore, con tre autori di grande rilievo nel panorama nazionale e
internazionale. È la risposta alla richiesta di una partecipazione più ampia e condivisa, che nasce nei
luoghi dove la scrittura poetica trova una sua casa.

In collaborazione con Camera di Commercio di Pordenone - Udine, Crédit Agricole FriulAdria, Teatro Comunale G. Verdi
Pordenone e Best Western Park Hotel Pordenone

Eventi di Domenica 19 Settembre

11:00 La Libreria della Poesia, Palazzo Gregoris
A27

Incontro con Francesco Accattoli e Antonio Riccardi. Presenta Giovanni Turra.
Ecco i nuovi libri scelti da Sebastiano Gatto, Maddalena Lotter e Giovanni Turra, i curatori della
collana A27 (Amos Edizioni). Libri diversi tra loro, fatti di attese e scoperte, ciascuno con la nuda
verità dei suoi temi, in un percorso editoriale sempre più importante.

15:00 Auditorium Istituto Vendramini
Premio Umberto Saba

Incontro con Gian Mario Villalta, Claudio Grisancich, Franca Mancinelli, Umberto
Piersanti e Antonio Riccardi.

Il Premio Umberto Saba, voluto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Trieste, in
collaborazione con la Fondazione Pordenonelegge, è volto a incrementare l’attenzione sulla
straordinaria stagione poetica novecentesca del Friuli Venezia Giulia, proponendosi inoltre come
luogo d’incontro e di conoscenza della poesia e della cultura, nel riconoscimento dell’importanza di
Trieste per la letteratura d’Italia e d’Europa.
Con l'occasione verrà presentato anche il progetto Leggere a voce alta: dentro la vita delle forme
poetiche, che il Premio Saba svilupperà per le scuole superiori (con la collaborazione di Carlo
Albarello).
In collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e il Comune di Trieste per il Premio Umberto Saba Poesia - Trieste

15:00 La Libreria della Poesia, Palazzo Gregoris
Braci

Incontro con Arnaldo Colasanti e Claudio Damiani. Presenta Roberto Cescon.
Molto più di un’antologia di poeti italiani, questa raccolta di versi e storie è una mappa caleidoscopica
sul fare poesia in Italia oggi e negli ultimi quattro decenni. Il cuore di “Braci” risiede nel gruppo di poeti
che, negli anni Ottanta, ha cercato la centralità della lingua poetica contro lo sperimentalismo
d’avanguardia. Arnaldo Colasanti, compagno di strada e amico di molte delle voci qui raccolte,
riunisce in questo libro una selezione di autori.

15:30 Auditorium della Regione
Oikos. Poeti per il futuro

Incontro con Maria Grazia Calandrone, Ángela García, Filippomaria Pontani e
Stefano Strazzabosco
Da ogni parte della terra violata vari poeti hanno inviato le loro parole in difesa dell’oikos in cui
abitiamo per protestare contro l'arroganza mostruosa dell’antropocene e ricordarci, come le foglie di
Omero, che viviamo in un fragile equilibrio.

17:00 La Libreria della Poesia, Palazzo Gregoris
La prima parte, all’altro capo

Incontro con Carlo Carabba e Roberto Deidier. Presenta Massimo Gezzi
Nei loro recenti libri, sempre eleganti e riusciti nelle forme, si intrecciano l’emozione dell’esserci e il
vivo desiderio di affondare nel tempo, nella complessità sempre aperta del pensiero e
dell’esperienza. Roberto Deidier sa muoversi da una delicata trasparenza di accenti a movimenti
narrativi in cui la sua voce si inquieta, Carabba ripercorre il cammino poetico tesa verso la dicibilità
delle forme, che esplorano l’esperienza della prima parte della sua vita.

19:00 La Libreria della Poesia, Palazzo Gregoris
Esordi. Nuove attese

Incontro con Eleonora Cattafi, Diletta D’Angelo e Leonardo De Santis. Presentano
Roberto Cescon, Azzurra D’Agostino, Tommaso Di Dio, Massimo Gezzi e Franca
Mancinelli.
Esordi è un ebook che raccoglie le sillogi di tre autori che prima d’ora non hanno mai pubblicato
un’opera compiuta. Tre voci inedite che sorprendono e meritano credito, perché esordire rivela la
fiducia che l’esistere sia un atto in qualche modo rivoluzionario, anche quando si tratti di un singolo
chicco che spinge nel buio della terra.
In collaborazione con Camera di Commercio di Pordenone - Udine, Crédit Agricole FriulAdria, Teatro Comunale G. Verdi
Pordenone e Best Western Park Hotel Pordenone

21:00 La Libreria della Poesia, Palazzo Gregoris

I poeti di vent’anni. Premio Pordenonelegge Poesia 2021
Incontro con Dimitri Milleri, Silvia Righi e Riccardo Socci. Presentano Roberto
Cescon, Azzurra D’Agostino, Tommaso Di Dio, Massimo Gezzi e Franca Mancinelli.
Il Premio Pordenonelegge Poesia, dedicato ai libri di poesia dei poeti che non hanno compiuto
trent’anni, rinnova l’attenzione per la poesia, che nel tempo ha saputo sia porre questioni
sull’orizzonte di un genere che muta pelle tra le generazioni, sia coinvolgere chi scrive e legge poesia
in iniziative di rilievo.
In collaborazione con Camera di Commercio di Pordenone - Udine, Crédit Agricole FriulAdria, Teatro Comunale G. Verdi
Pordenone e Best Western Park Hotel Pordenone

