il 2 • 3 • 4 maggio Monza capitale della poesia con il
primo festival italiano interamente dedicato al Poetry Slam
che include le finali del Primo Campionato Italiano di Poetry
Slam by L.I.P.S. Lega Italiana Poetry Slam.
Cos'è il Poetry Slam? Si tratta di una gara di poesia, in
cui diversi poeti leggono sul palco i propri versi e competono tra
loro, valutati da una giuria estratta a sorte tra il pubblico, sotto la
direzione di un EmCee (Master of Cerimony). Il poeta può usare
solo la voce: niente musica, niente costumi. Solo il corpo del
poeta, la sua vocalità ed abilità nel performare e nel comunicare
e, naturalmente, i suoi testi. Lo Slam è un modo nuovo e
coinvolgente di proporre la poesia ai giovani, una maniera inedita
e rivoluzionaria di ristrutturare i rapporti tra il poeta e il ’pubblico
della poesia’. Come ha detto nell’esordio di un suo quasimanifesto Marc Smith: «la poesia non è fatta per glorificare
il poeta, essa esiste per celebrare la comunità; il punto dello
Slam non sono i punti, il punto è la poesia»
(dal sito di Lello Voce, il poeta che per primo ha portato il Poetry
Slam in Italia - www.lellovoce.it)

PoesiaPresente 2014 eXtraordinaria
un progetto di Mille Gru, associazione culturale
direzione artistica Dome Bulfaro e Enrico Roveris
regia Enrico Roveris
organizzazione, grafica Simona Cesana
comunicazione Anna Castellari
Mille Gru è anche Patrizia Gioia, Cristina Spagna,
Fabiano Alborghetti, Nicoletta Paolocci

info | www.poesiapresente.it

info@poesiapresente.it - millegru@poesiapresente.it

dove | Teatro Binario 7 - Urban Center Binario 7

via Turati 8 (P.zza Castello) MONZA (di fianco alla Stazione FS)

venerdì 2 maggio

sabato 3 maggio

mattina
Poeti-Slammer a Scuola incontri nelle scuole

mattina
Poeti-Slammer a Scuola incontri nelle scuole

h. 14.30-19.30 c/o Urban Center Binario 7
Semifinali Campionato Lombardo Poetry Slam
in collaborazione con L.I.P.S. Lombardia

h. 16.00-19.00 c/o Teatro Binario 7
Finale Campionato Italiano Poetry Slam

in collaborazione con L.I.P.S

h. 21.00 c/o Teatro Binario 7

h. 21.00 c/o Teatro Binario 7

(prima parte)

Lello Voce + Frank Nemola

Marc Kelly Smith

In Piccola Cucina Cannibale (Squilibri Editore, 2012, Premio Napoli
per gli ibridi letterari) la poesia di Lello Voce incontra la musica di Frank
Nemola e il fumetto di Claudio Calia per un’opera di poesia, spoken
music e poetry-comix.

è il 1987 quando, in un locale di Chicago, il Green Mill, Marc Smith
inventa il poetry slam che in pochi anni conquista prima l’America e poi
l’Europa. Sarà proprio Smith, figura ormai leggendaria, ad inaugurare
con una sua performance il gran finale di questo festival.

Piccola cucina cannibale spettacolo di spoken music

Finale Campionato Lombardo Poetry Slam

l'inventore del Poetry Slam dal vivo a Monza

in collaborazione con L.I.P.S. Lombardia
I 10 poeti finalisti, selezionati dopo più di 30 poetry slam organizzati
dalle varie realtà lombarde, si sfidano sul palco del Teatro Binario 7 per
accedere alla finale nazionale di sabato 3 maggio.

Finale Campionato Italiano Poetry Slam (seconda parte)
in collaborazione con L.I.P.S
Gran finale di un appuntamento storico: si decreterà il Primo
Campione Italiano di Poetry Slam (by L.I.P.S) che a livello internazionale
rappresenterà il nostro Paese per l’anno 2014.

domenica 4 maggio

h. 14.30 c/o Urban Center Binario 7

h. 9.00-13.00 c/o La Scuola delle Arti Binario 7

Poema nella Voce

Meeting L.I.P.S.

in collaborazione con La Scuola delle Arti
Si sperimenta in prima persona l’Arte di dire ad alta voce, guidati da una
delle più importanti poetesse viventi che hanno cambiato il volto della
poesia in Italia: Rosaria Lo Russo, che ha appena pubblicato “Poema
1990-2000” (ed. Zona 2013).

Sede del Laboratorio Poema nella Voce
La Scuola delle Arti c/o Binario7 (Via Filippo Turati, 6 – 20900 Monza)
Costo 48,80 euro
Info ed iscrizioni 039/5963128
www.lascuoladellearti.it - organizzazione@lascuoladellearti.it

laboratorio con Rosaria Lo Russo

incontro finale tra poeti e organizzatori L.I.P.S. aperto al pubblico

