lun
20
feb

h.18.30 teatro binario 7

incontro con il pubblico

anteprima poesiapresente 2012
Moni Ovadia Lo Spirito della Parola

Sarà Moni Ovadia ad aprire l’edizione 2012 di PoesiaPresente con un incontro sullo “Spirito della parola”, ovvero su come ridare energia creatrice alle parole Arte, Etica,
Perdono, Esperienza, Cura, Fiducia, Fede, Credenza… Progetto realizzato con Fondazione Arbor (arborfoundation.net) a cura di Patrizia Gioia (spaziostudio.net).

h.10.00_ IIS P.Hensemberger
Poeti a scuola: Tommaso Soldini (CH)

incontro con le scuole

h.18.00 Sala Espositiva URBAN CENTER Binario 7
Registro dei poeti italiani contemporanei.

mostra +
aperitivo poetico-musicale

fotografie al platino palladio di Simone Casetta

gio
23
feb

La mostra presenta in anteprima il primo nucleo di una mappatura dei volti della poesia italiana contemporanea, realizzata dal fotografo Simone Casetta raggiungendo i poeti
nei loro luoghi di vita e lavoro attraverso tutta la penisola: Raffaello Baldini, Franco Loi, Maurizio Cucchi, Nanni Balestrini, Maria Luisa Spaziani, Giovanni Fontana, Cesare
Viviani, Franco Buffoni, Maria Grazia Calandrone, Dina Basso, Umberto Piersanti, Luigi Socci, Ida Travi, Flavio Ermini, Vanni Bianconi, Arturo Schwarz. Oltre alle opere
fotografiche di Casetta pillole di alcuni momenti significativi delle passate edizioni di PoesiaPresente (2006/2011).
Apertura mostra fino al 4 marzo. - Orari: da lunedì a venerdì, 10.00-18.00; sabato, 10.00-12.30/15.00-18.00; domenica, 14.00-18.00.

inaugurazione con la presenza dell’autore e reading di Tommaso Soldini (CH)
musiche di Sparkle in Grey (progetto musicale per rivista In Pensiero)

performance
h.21.00 Teatro Binario 7
videopoesia
Tania Van Schalkwyk (South Africa) & MATITA (ita)
spettacolo
“Coffee-Table rec” video di Antonio Loreto e Roberta Di Tonno per “Coffee-table book” di Alessandro Broggi
“Senza Bagaglio” di e con Enrico Roveris, Dome Bulfaro, Emanuela D’Alterio, Patrizia Gioia, Antonella Galbiati, Lorenzo

Pierobon (canto), David Rossato (musiche), Cristina Ghidotti (arpa)-

produzione

Mille Gru / Fondazione Arbor -

primo studio

Tre anteprime nazionali, realizzate appositamente per questo appuntamento, caratterizzano la prima serata dell’edizione 2012. La poetessa sudafricana Tania VAN
SCHALKWYK intreccerà il suo reading poetico alla performance musicale e artistica del progetto MATITA di People From the Mountains; “COFFEE-TABLE REC” è un
video realizzato da Loreto e Di Tonno con la collaborazione della Biblioteca San Gerardo di Monza (voce di Enrico Roveris, musica di Gianluca Codeghini) sul linguaggio
falsamente poetico impiegato dai mass media. “Senza Bagaglio” è il primo studio per uno spettacolo che s’ispira alla realtà dell’Hospice “S. Maria delle Grazie” di Monza.
Ha come fine quello di trattare con serenità il tema della morte per restituire più senso e valore alla vita quotidiana di ognuno di noi.

h.10.00_ Liceo Scientifico “P. Frisi”
Poeti a scuola: Vanni Bianconi (CH)
h.18.00

ven
24
feb

Sala Espositiva

incontro con le scuole

mostra +
aperitivo poetico

URBAN CENTER Binario 7

nell’ambito della mostra reading di
Vanni Bianconi (CH) e Ivan Fedeli
+ Open Mic mezz’ora di microfono aperto per chi

vuole leggere una propria poesia

reading

h.21.00 Teatro Binario 7
performance
Khaled Soliman–Al Nassiry(Palestina)“Ho creduto a ogni cosa”
lettura-concerto
Christian Uetz (CH)
Wu Ming 2 “Razza Partigiana” lettura-concerto con musiche di Egle Sommacal, Stefano Pilia (Massimo Volume)
Khaled Soliman - Al Nassiry, profondo conoscitore della realtà politica del mondo arabo, è autore e giornalista impegnato per difendere i diritti del proprio popolo e quello dei
paesi arabi sotto dittatura (come la Siria). Christian Uetz, il folletto svizzero della spoken word, attento alla polisemia del linguaggio poetico, mette in scena un’eccezionale
performance di poesia fonica. Wu Ming 2, uno dei componenti del caso letterario WU MING, presenta la lettura-concerto “Razza partigiana” con testi, musiche originali,
ballate elettriche dove la lettura prende il posto del canto, per raccontare la storia di Giorgio Marincola, unico partigiano nero che ha partecipato alla liberazione dell’Italia
morendo a guerra finita nell’ultima strage nazista sul territorio italiano.

h.10.00_ IIS P.Hensemberger
Poeti a scuola: Pierre Lepori

incontro con le scuole

h.14.00/18.00 vie della città

camminata poetica

4

WALK, diritto alla poesia

Biblioteca
San gerardo

In cammino per Monza con la Poesia
Camminata a tappe con reading poetici in diversi punti della città per restituire diritto e spazio alla parola “poesia” nelle nostre città
e nella nostra quotidianità. In collaborazione con Associazione Il Movimento Lento (movimentolento.it), da un’idea di Luigi Nacci.

tappe (gli orari sono indicativi)
ritrovo c/o stazione fs
duomo
1 - ore 14.30 c/o AreaOdeon (areaodeon.org - Stazione FS, I° PIANO - via Arosio 14)
in collaborazione con La Rivista che Vorrei (vorrei.org - a cura di Simone Camassa)
2 - ore 15.00 c/o URBAN CENTER BINARIO 7 (Sala Espositiva), P.zza Castello
“LaPoesiaSalvaLanima” a cura di Silvia Monti in collaborazione con Istituto Comprensivo “Anna Frank”
3 - ore 15.40 c/o Skatepark sk8prk area macello (via Procaccini, 7)
stazioneFS
“Giovane poesia in MeB” (reading di Margherita Corradi, Alessandro Manca, Scarty Doc, Federica Volpe)
AreaOdeon
4 - ore 16.30 c/o Biblioteca San Gerardo (via Lecco 14)
“Il mondo è vedovo” reading di Paola Turroni (musiche Fabio Neposteri, Carlo Monti)
1
in collaborazione con C.A.DO.M Centro Aiuto Donne Maltrattate
3
2-6
5 - ore 17.15 c/o Libreria Il Libraccio (C.so Vittorio Emanuele 15)
SkatePark
Urban Center
“Carovana dei versi - Poesia in azione” in collaborazione con abrigliasciolta
Teatro Binario7
6 - ore 18.00 c/o Sala Espositiva URBAN CENTER BINARIO 7
nell’ambito della mostra reading di
Rosaria Lo Russo “Nel Nosocomio” e di Pierre Lepori (CH)
aperitivo poetico
e dialogo sul senso del camminare in rapporto alla poesia con Luigi Nacci, Wu Ming 2, Alberto Conte (Ass. Il Movimento Lento)
e la
mbr

o

ore 14.00

fiu
m

SAB
25
feb

5
Il Libraccio

h.21.00 Teatro Binario 7
SLOW POETRY SLAM Dina Basso (CT), Mario Bertasa (MB), Tiziana Cera Rosco (MI),

poetry slam
performance

Anna Mosca (MB), π -Pz (VA), Alessandra Racca (TO), Stefano Raspini (RE), Veronica Vismara (MB)
sonorizzazioni Miscellaneous Café (VA) - Special Guest: Rosaria Lo Russo (FI)
MC Dome Bulfaro e Luigi Nacci (TS)

“Isola” Flavio Stroppini & Zeno Gabaglio (CH)
Ritorna a Monza il Poetry Slam firmato PoesiaPresente: una gara di poesia, con tavola imbandita, dove il pubblico è protagonista al pari dei poeti. Sarà una giuria estratta a
sorte tra il pubblico a decretare il vincitore. Tema dello slam è “il movimento lento”. II finale della 3 giorni di PoesiaPresente 2012 spetta agli artisti ticinesi Stroppini (testo e voce)
e Gabaglio (violoncello elettroacustico) che raccontano un viaggio, da Andermatt nel centro delle Alpi elvetiche fino ad un isola greca, dove dimenticare e dimenticarsi.

I luoghi del festival
I.I.S. “P. Hensemberger” - Liceo Scientifico “P. Frisi” - Istituto Statale d’Arte - Istituto Comprensivo “Anna Frank” - Biblioteca San Gerardo - Stazione FS - AreaOdeon - Libreria Il Libraccio - Skatepark

Teatro Binario 7 - Urban Center | via Turati 8 / P.zza Castello - Monza (di fianco alla stazione FS) - www.teatrobinario7.it
tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti - non si accettano prenotazioni

info

POESIAPRESENTE 2012 - diritto alla poesia
direzione artistica Dome Bulfaro e Fabiano Alborghetti
comitato direttivo Simona Cesana, Enrico Roveris, Cristina Spagna, Patrizia Gioia, Nicoletta Paolocci
messa in scena Enrico Roveris
organizzazione e coordinamento Simona Cesana
comunicazione Anna Castellari, Cristina Spagna
bookshop abrigliasciolta.it

