POESIAPRESENTE 2009
Poesia contemporanea in Monza e Brianza

Calendario POESIAPRESENTE 2009
ingresso libero
stagione poetica 2009
giovedì 15/01/09

h. 21.00

MONZA - Teatro Binario 7 (La poesia nella voce)
Oracoli con Giuliano Mesa, Nicola Frangione, Dome Bulfaro & Ensemble

Danno Compound

giovedì 05/02/09

MONZA - Teatro Binario 7 (La poesia nella voce)
Fiabe Metropolitane con Nii Parkes, Giovanna Marmo, Poetry Slam Nazionale

lunedì 16/02/09

MILANO - Teatro Filodrammatici (Poetiche per costruire)
Spazio poetico urbano con Giancarlo Consonni, Ugo La Pietra, Giulio

h. 21.00
h. 21.00

Calegari, Valentino Ronchi, Paolo Valentino e Marco Bin

venerdì 06/03/09

LISSONE - Biblioteca Civica (La lingua del poeta)
La verità memorabile con Jean Flaminien, Rosella Scarabelli, Renato Ornaghi

venerdì 20/03/09

LISSONE - Biblioteca Civica (La lingua del poeta)
La sincerità impossibile con Giancarlo Sissa, Stefano Massari, Francesca

h. 21.00
h. 21.00

lunedì 23/03/09

h. 21.00

venerdì 17/04/09

h. 21.00

mercoledì 22/04/09

h. 21.00

Tini Brunozzi, Vanni Bianconi, Jacopo Galimberti, Silvia Monti, Paola Turroni

MILANO - Teatro Filodrammatici (Poetiche per costruire)
Milano terza generazione con Nanni Balestrini, Virginie Poitrasson,

Antonio Loreto, Gianmaria Nerli ed Enrico Pulsoni

VIMERCATE - Biblioteca Civica (Poesia da immaginare)
Fra le mura con Rosaria Lo Russo, Maria Arena e Daniela Orlando
BRUGHERIO - Biblioteca Civica (Poesia da immaginare)
Poesia in quattro quadri con Maria Grazia Calandrone, Francesco

Marotta, Mario Bertasa, Antonello Cassinotti

Eventi & Didattica
sabato 31/01/09

h. 21.00

sabato 28/03 e 18/04/09
h. 9.30

ORNAGO - Auditorium Centro Sociale (Didattica d’Autore)
Due magie: scrivere e dire poesia con Stefano Raimondi, Ivan Fedeli,

Marco Bin, studenti Scuola Media di Ornago, Poetry Slam Regionale

VILLASANTA - Teatro Astrolabio (Didattica d’Autore)
Il ritmo delle fiabe metropolitane con i bambini delle scuole elementari

Villa e Oggioni di Villasanta e l’Ensemble Danno Compound

sabato 25/04/09

VIMERCATE - Villa Sottocasa (Festa della Liberazione)
Canto resistente con Max Bottino, Antonio Buonocore, Enrico Roveris, ...

sabato 09/05/09

LIMBIATE - Auditorium (Didattica d’Autore)
Scrivere poesie per leggere la realtà con Sebastiano Aglieco, Ivan

h. 17.00
h. 21.00

domenica 10/05/09
h. 14.00-18.00

Appuntamenti del CReO
sabato 23/05/09

h. 10.00- 13.00 14.00-19.30
h. 21.00

venerdì 05/06/09

h. 21.00

Fedeli, Roberta Castoldi, Adriano D’Aloia, studenti Scuola Media di Limbiate

MEZZAGO- Centro storico (Didattica d’Autore)
Mezzago Arti Festival con Camera Mix, Vincenzo Costantino Chinaski ,

Musica da cucina, studenti Scuola Media di Mezzago, ...

MONZA - Teatro Binario 7 (Simposio internazionale)
CReO PoesiaPresente con Giancarlo Majorino, Franco Buffoni, Milan

Rakovac, Mladen Machiedo, ...
CReO Voce con Elio Pagliarani, Rati Saxena, Eleonora Matarrese

LISSONE - Biblioteca Civica
Yves Bonnefoy: l’intervista con Yves Bonnefoy (intervista a), Marica

Larocchi, poeti di “Mappa Giovane”

Riparte anche nel 2009 la stagione poetica itinerante di PoesiaPresente, per promuovere l'incontro con la poesia contemporanea nella Provincia MB.
In calendario da gennaio a giugno molti appuntamenti ed eventi dedicati alla poesia, che ci
accompagnano anche alla scoperta di giovani poeti: la manifestazione infatti sta diventando
nel tempo una vetrina di prestigio, anche a livello internazionale, per promuovere nuovi
talenti con questa particolare vocazione artistica.
PoesiaPresente è un appuntamento culturale importante per la Brianza, un'altra proposta
di qualità che trova nella nuova Provincia la giusta occasione per crescere ancora, tanto che
per l'edizione 2009 sono coinvolti nove comuni oltre al Teatro Filodrammatici di Milano.
Con molto piacere rivolgo il mio saluto per questa edizione di PoesiaPresente, uno dei primi
appuntamenti con la Cultura da appuntare nell'agenda del 2009 e ringrazio gli appassionati organizzatori e tutti i giovani che animeranno la rassegna nei prossimi mesi.
Gigi Ponti
Assessore delegato all'attuazione della Provincia di Monza e Brianza

“Ogni vivere, se privato di poesia, non può essere davvero Presente”: da qui la scelta di scuo tere con una stagione poetica (e non un Festival), unica nel panorama italiano, composta da
gennaio a giugno di eventi gratuiti aperti a tutti; da qui la suddivisione per cicli d’incontri che
focalizzano una problematica (e non una tematica) relativa al fare, dire e ascoltare poesia oggi.
Sono almeno tre le novità di PoesiaPresente 2009 rispetto alle due precedenti edizioni: 1- si
apre ad uno sguardo internazionale; 2- si avviano le prime pubblicazioni con DVD e la prima
antologia di poeti di Monza e Brianza (nati dopo il 1970); 3- con il Primo Simposio internazio nale si avviano ufficialmente i lavori di studio del CReO, Centro Ricerca e Osservatorio di
P o e s i a P resente. Inoltre si sviluppa a pieno il cammino intrapreso nel 2008 sulla Didattica
d'Autore affinché adulti e studenti di ogni ordine e grado possano coltivare il loro lato poetico.
Mille Gru

POESIAPRESENTE09
è un progetto a cura di
MILLE GRU
Associazione Culturale

DIRETTORE ARTISTICO
Dome Bulfaro
PRESIDENTE
Simona Cesana
SEGRETARIO/TESORIERE
Cristina Spagna
MESSA IN SCENA
Enrico Roveris
COORDINAMENTO
Eleonora Matarrese
CONTRIBUTI DI
Sebastiano Aglieco, Mario Bertasa,
Marco Bin, Ada Crippa, Adriano
D’Aloia, Ombretta Diaferia, Daniela
Farioli, Ivan Fedeli, Jacopo
Galimberti, Alessandro Gianni,
Patrizia Gioia, Andrea Inglese,
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Antonio Loreto, Luca Maino,
Saverio Monti, Silvia Monti,
Renato Ornaghi, Ryck Valli

in collaborazione con

Comune di
ORNAGO
Assessorato
alla Cultura

La poesia nella voce prende fiato per la terza volta con un
respiro sempre più internazionale.
Non solo “scrivere la voce” ma anche “dire ad alta voce” è
un’esperienza cruciale per condividere la Poesia di un Autore
e comprenderne totalmente la poetica.
Le due serate monzesi aprono la stagione 2009 di
PoesiaPresente che riapproderà al Teatro Binario 7 sabato
23 maggio con il “Primo simposio internazionale del CReO
PoesiaPresente (Centro Ricerca e Osservatorio)”, l’evento in
cui si riuniranno molte delle figure che in Italia e all’estero
stanno alimentando la diffusione della poesia contemporanea
italiana.

La poesia nella voce
MONZA

giovedì 15 gennaio
giovedì 5 febbraio

giovedì 15 gennaio
h. 21.00

MONZA
Teatro Binario 7

via Turati 8 (Piazza Castello di fianco alla stazione FS)

Oracoli

Giuliano Mesa

reading + video intervista in
anteprima di [A]live Poetry

Nicola Frangione

reading/performance intermediale
con video -prima assoluta-

Dome Bulfaro & Ensemble
Danno Compound

con Enrico Roveris, Marco Bin,
Massimiliano Varotto e 12 batteristi

vedi. vento col volo, dentro, delle fola ghe./ vedi che vengono dal mare e
non vi tornano,/ che fanno stormo
con gli storni neri, lungo il fiume./ ...
Giuliano Mesa è senza dubbio uno
degli autori più significativi del
panorama della poesia contemporanea italiana. Nel suo reading
“Tiresia” (La Camera Verde, 2008),
poemetto composto di oracoli e rifles si, si racconta di cinque grandi tragedie contemporanee: ornitomanzia,
piromanzia, iatromanzia, oniroman -

Mille Gru

zia, necromanzia. La lettura a viva
voce dell’autore sarà anticipata da
una video intervista di [A]LIVE
POETRY, progetto di videonarrazione
della nuova poesia italiana.
“Aprendo le porte alla parola” inaugura un nuovo capitolo della poetica
di Nicola Frangione: è voce in movimento nella parola-silenzio, è video
liquido, è rifrazione, è lo stupefacente esistere in contrapposizione allo
stupefacente apparire.
In “Ictus” la musica cross-over per
sole percussioni dell’Ensemble
Danno Compound diretta da
MASSIMILIANO VAROTTO, si fonde con
energia ai versi interpretati, oltre
che dall'autore Dome Bulfaro, dalle
voci di MARCO BIN ed ENRICO ROVERIS,
creando un susseguirsi di terremoti
poetici.
La serata prevede anche la presenta zione di “Mappa giovane” poeti di
Monza e Brianza nati dopo il 1970
(ELR Edizioni Le Ricerche)

Mille Gru è nata a Monza il 21 giugno 2007 per iniziativa di DOME BULFARO,
SIMONA CESANA, ENRICO ROVERIS, CRISTINA SPAGNA per sostenere lo sviluppo del
progetto culturale PoesiaPresente. Mille Gru ha il compito di creare azioni
culturali capaci di donare un senso poetico al vivere quotidiano, perché ogni
vivere, se privato di Poesia, non può essere davvero Presente. Mille Gru è
un’associazione che predilige creare, cooperando con altre realtà di MeB,
nazionali e internazionali, cercando di favorire gli sguardi ad un tempo locali e globali. Mille Gru è un cantiere culturale in MeB che costruisce a cielo
aperto voli reali.

Fiabe metropolitane

Nii Parkes (UK)

reading in lingua originale con
video traduzioni

Giovanna Marmo

performance con musiche di
Nino Bruno

Poetry Slam delle
Fiabe metropolitane

Alfonso Maria Petrosino (Salerno),
Lidia Riviello (Roma), Silvia Salvagnini
(Venezia), Marco Simonelli (Firenze), +
Vincitore Poetry Slam Regionale di
O rnago, + miglior allievo del seminario “Passo, respiro, battito poesia”
EmCee: Dome Bulfaro
don't write, don't speak
no, speak, but don't tell her/...
Nii Parkes, nato e vissuto a lungo in
Ghana, è uno dei più importanti
poeti inglesi di oggi. Eccezionale performer, che con disinvoltura trasforma il suo dire in canto, sta raccogliendo consensi a livello internazio-

nale. Il suo reading “Poems for
Monza” sarà affiancato dalle traduzioni simultanee di E LEONORA
MATARRESE.
“Fata morta” è un'installazione poetico/sonora che nasce dall’incontro
tra Giovanna Marmo e NINO BRUNO
Versi crudelmente fiabeschi, apparizioni fantasmatiche. Immagini oniriche che precipitano in una partitura
linguistica e in una scansione ritmica rarefatta. Una performance straniante e surreale, musicata da Nino
Bruno con macchine sonore antiche,
titanici testimoni di un futuro mai
avveratosi.
Il Poetry Slam delle Fiabe metropolitane offrirà l’opportunità di
assaggiare la poesia di quattro giovani autori italiani che, oltre ad una
ricerca sul piano performativo,
hanno una poetica tangenziale al
tema delle fiabe metropolitane. Ad
essi si aggiungeranno due voci selezionate da percorsi realizzati sul territorio di Monza e Brianza.

giovedì 05 febbraio
h. 21.00

MONZA
Teatro Binario 7

via Turati 8 (Piazza Castello di fianco alla stazione FS)

Poetry Slam Regionale di Ornago
La serata, a conclusione del percorso didattico svolto nella scuola media “A.
Manzoni”, si aprirà con letture dei poeti Stefano Raimondi, Ivan Fedeli e
degli studenti. Seguirà il Poetry Slam Regionale che avrà per protagonisti:
SIMONE CAMASSA (MB), M ARGHERITA CORRADI (MB), S ILVIA MOLESINI (BS), GIUSY
NICOSIA (MB), OPM (MI), A LESSANDRO SOLFRIZZO (MB), RAFFAELLA TURATI (MB),
VOLTUS (VA). EmCee: MARCO BIN
Il vincitore parteciperà al Poetry Slam Nazionale delle Fiabe Metropolitane.

sabato 31 gennaio
h. 21.00

ORNAGO
Auditorium Centro Sociale
via Carlo Porta

in collaborazione con

PoesiaPresente 2009 fa tappa al Teatro Filodrammatici di
Milano con un doppio appuntamento: Spazio poetico urbano
e Milano terza generazione.
L’intento è quello di contribuire al progetto di questa città
anche riqualificandone il senso poetico.
Le parole del poeta, la sensibilità e l’esperienza di artisti,
urbanisti, architetti, insieme alla voce degli abitanti, possono
indicare le vie per costruire quel luogo in cui è possibile ritro vare ciò che Ugo la Pietra ha riassunto nello slogan: “abitare
è essere ovunque a casa propria”.

Poetiche per costruire
MILANO

lunedì 16 febbraio
lunedì 23 marzo

lunedì 16 febbraio
h. 21.00

MILANO
Teatro Filodrammatici

via Filodrammatici, 1
ingresso Piazzetta Paolo
Ferrari, 6
MM Duomo, linee 1 e 3

Spazio poetico
urbano

Giancarlo Consonni
Valentino Ronchi,
Paolo Valentino e Marco Bin
Ugo La Pietra
Giulio Calegari
Giancarlo Consonni, poeta e urbanista, non si rassegna alla lenta apocalisse che avanza: “-i quattro cavalieri sono oggi l’insicurezza, l'esaurimento del ciclo vitale, la bruttezza e
la perdita di senso-, un’azione trasformativa responsabile non può che
a s s u m e re come riferimento il trinomio urbanità, sostenibilità e bellezza.” Ne sono testimonianza i versi del
suo “Poesia tra campagna e città”.
Il film d’artista “Interventi pubblici
per la città di Milano” di Ugo La
Pietra i ronizza sulla esasperante

Una terra altrove

installazione
16 febbraio e 23 marzo
Teatro Filodrammatici

presenza di “paletti e catene” (dissuasori urbani simbolo di violenza e
separatezza): da quando è stato girato (1979) ad oggi cosa è cambiato?
Valentino Ronchi con “Milano e i
libri” narra di un giovane che, dopo la
scelta di un totale disimpegno intellettuale, vive comprando e rivendendo vecchi libri. Paolo Valentino con
“L'orologio sul cantiere” racconta della
Fiera di Rho-Pero, il cantiere più
vasto d’Europa che prende forma alle
porte di Milano. Il canto lento, quasi
pregato, inutile quanto vitale di
Marco Bin punta i riflettori su “Clara
memoria” e Milano (sassofono contralto di NICOLÒ FRANCESCO RICCI, chitarra di MARCO GIONGRANDI).
Giulio Calegari nella performance
“Centro d'attenzione fluttuante Milano” (voce ST E FA N I A R OMANO),
mostra la vocazione di Milano ad
essere una grande zattera che galleggia sulle sue acque sotterranee.
(in coll. con Dieci.due! International
research contemporary art - Milano)

“Una terra altrove” è la mostra della ceramista milanese Gabriella Sacchi
che, nel doppio appuntamento, abiterà il Teatro Filodrammatici.
Dichiara l’artista nel catalogo: “... negli ultimi anni ci sono stati viaggi che, più
di tutti gli altri, si sono imposti alla mia attenzione, con un coinvolgimento men tale ed emozionale: i viaggi degli emigranti, di quegli stranieri che hanno cam biato la forma e la sostanza della nostra società”.
L’opera della Sacchi, felicissimo connubio tra scrittura e ceramica, tridimensionale “letteratura da viaggio” in grés, costituisce uno stimolante contributo estetico-critico al senso del migrare oggi

Milano terza
generazione

Nanni Balestrini
Virginie Poitrasson
Antonio Loreto
Gianmaria Nerli e Enrico
Pulsoni
Come riqualificare le periferie di
Milano affinché non si generino i pre supposti per una guerriglia urbana?
Nanni Balestrini, apocalittico, rivoluzionario, leggerà - in un teatro che
ha nel suo DNA la rivoluzione “Blackout”: “Nel luglio 1977 un blackout colpì New York dando luogo ad
una rivolta immediata: donne e
uomini delle classi oppresse invasero le strade buie della metropoli, e di
lì i negozi e i grandi magazzini,
impossessandosi violentemente di
ciò che la società occidentale svento-

lava loro sotto il naso…”. Questo e
altro accadrà con la poesia e la presenza energica di Balestrini.
Virginie Poitrasson, poetessa dalle
banlieues di Parigi, presenterà un
testo inedito, “Nous sommes des
dispositifs” (Siamo dei dispositivi,
nella traduzione a cura di ANDREA
INGLESE), che mette in discussione la
posizione dell'uomo contemporaneo
di fronte ai nuovi sistemi di sorveglianza e di controllo. Antonio
Loreto realizzerà appositamente per
la serata la videopoesia “Terza genera zione” (di/trittico teledomestico, due o
t re cose sulla distanza della casa).
“Voltitravolti” è una performance
ideata e compiuta a quattro mani, in
cui mentre Gianmaria Nerli legge
con voce e volto travolto (da oggetti e
impedimenti) alcune prose tratte dal
libro “Voltitravolti”, Enrico Pulsoni
improvvisa disegnando volti da abbinare alla voce che emerge dalle varie
letture.

I poeti di Milano BIAGIO CEPOLLARO, ANDREA INGLESE, ALESSANDRO BROGGI incontreranno gli abitanti del quartiere di San Siro per attivare laboratori poetici
che sappiano valorizzare un tessuto di voci raramente ascoltato.
Le migliori poesie nate da questi incontri verranno riportate su sacchetti del
pane. I sacchetti poetici saranno distribuiti dai panettieri del quartiere, nella
serata del 23 marzo al Filodrammatici e durante il Simposio che si terrà al
Binario 7 di Monza sabato 23 maggio 2009. Il progetto sarà realizzato con
Associazione PeACe-Periferie al Centro, Laboratorio di Quartiere San Siro,
Coop. Tuttinsieme, Coop. Grado 16 e Associazione Media Tutor.

lunedì 23 marzo
h. 21.00

MILANO
Teatro Filodrammatici
via Filodrammatici, 1
ingresso Piazzetta Paolo
Ferrari, 6
MM Duomo, linee 1 e 3

Poesia buona come il pane

Poesia pane delle periferie,
le periferie pane della poesia

in collaborazione con

Città di
LISSONE

Assessorato
alla Cultura

B i b l i ot e c a C iv ic a
d i L I S S ON E

“La lingua del poeta” 2009 indagherà quanto e come una lin gua, per diventare Poesia, debba necessariamente districar si tra una sincerità impossibile e una verità memorabile.
La rosa dei poeti invitati ha spine che corrono oltre confine
andando a sollecitare le affinità linguistiche e culturali tra
Brianza, Italia, Svizzera e Francia: dalla “verità” di Jean
Flaminien, tradotto in italiano da Marica Larocchi, alla “men zogna” scritta di Sissa e quella video di Massari, per finire
con le tre antologie pubblicate dall’editore svizzero Jean
Olaniszyn a scandagliare la giovane poesia della Svizzera
italiana, della provincia di Monza e Brianza e i poeti piemon tesi, tradotti in francese, scelti da Torino Poesia.

La lingua del poeta
LISSONE

venerdì 6 marzo
venerdì 20 marzo

venerdì 6 marzo
h. 21.00

LISSONE
Biblioteca Civica

P.zza IV Novembre 2

La verità
memorabile

Jean Flaminien (traduzione
Marica Larocchi)
Rosella Scarabelli
Renato Ornaghi

La voce del vuoto/ tra noi/ è l’unica
voce?/ A galla riuniti/ in sapiente
salamoia,/ ciascuno lascia il proprio
sale/ per il corpo separato;/ ricusa il
sonno,/ lo spazio accreditato,/ quin di torna alla vela/ urlando.
(da “Graal portatile”)
Jean Flaminien, francese delle
Lande guasconi, attualmente vive in
Spagna. Si è a lungo dedicato alla
riflessione in un isolamento costellato però da incontri importantissimi:
da R. Char a Saint-John Perse, da
Michaux a Cioran, da Bonnefoy a

Brianzolitudine

mostra, dal 6 al 21 marzo
LISSONE
Biblioteca Civica
Inaugurazione 6 marzo ore 21.00

Borges. La poesia di Jean Flaminien,
pubblicata in Italia da Book editore
e tradotta da Marica Larocchi, è un
atto assoluto di fedeltà all’acqua:
acqua che scorre e che dilaga, ma
soprattutto acqua promessa. Fin
dalla prima raccolta “Soste, fughe”
(2001) passando per “Graal portati le” (2003) e per “Pratiche di sposses samento” (2005), l’acqua, il fiume e il
bosco sono gli elementi fondativi
della memoria e della sua ricreazione poetica. Leggerlo e tradurlo,
prima che un singolare esercizio linguistico, consiste nello svelamento,
“Di acqua in acqua”, di un mondo.
“Una pronuncia” è il poemetto, incluso
nell’antologia “Mappa giovane”, che
conferma quanto Rosella Scarabelli,
per dirla con il grande poeta brianzolo PIERO MARELLI, “ha scelto con sicurezza dove mettere i piedi”.
La serata si concluderà con la poesia
di Renato Ornaghi e l’inaugurazione
della mostra “Brianzolitudine”.

“Brianzolitudine” è una raccolta in divenire di fotografie e testi poeticodescrittivi dedicati alla storia, ai personaggi e ai luoghi più tipici del territorio brianzolo.
Con testi scritti da Renato Ornaghi e fotografie di Marsala Florio,
“Brianzolitudine” ha una piccola-grande ambizione: diventare la Guida
Baedeker della Brianza raccontando non solo notizie eclatanti, ma anche
aneddoti di piccola umanità, per cogliere lo spirito più vero del territorio
brianzolo restando fedele a quel motto in esergo a ogni libretto: Brianza come
stato d’animo.

La sincerità
impossibile

Giancarlo Sissa
Stefano Massari

Vanni Bianconi, Francesca Tini
Brunozzi, Jacopo Galimberti,
Silvia Monti, Paola Turroni

L’anteprima serale della Giornata
Mondiale della Poesia è, fin dal titolo,
forgiata dalla presenza e da “La since rità impossibile” di Giancarlo Sissa:
“… Da una riflessione articolata sulla
“menzogna” (come categoria autobiografica, poetica, letteraria e, in definitiva, umana) ...” L’intervento di Sissa
si intreccerà con il progetto “LAND”, la
poesia e la videopoesia di Stefano
Massari, uno dei poeti più capaci di
innovare nella tradizione.
Grazie alle pubblicazioni di ELR
Edizioni Le Ricerche si porrà l’atten-

zione sulla poesia giovane del Canton
Ticino, del Piemonte e di MeB. Vanni
Bianconi (“Di soglia in soglia”, in collaborazione con Biblioteca cantonale
di Lugano e Poesit UNI Losanna,
i n t roducono RAFFAELLA CASTAGNOLA e
LUCA CIGNETTI), Francesca Tini
Brunozzi (“Poesie mormorate lungo
la riva del Po”, Torino Poesia, introduce TIZIANO FR AT U S) e Jacopo
Galimberti
(“Mappa
Giovane”,
PoesiaPresente, introduce BIAGIO
CEPOLLARO) sono i tre autori che rapp resenteranno le tre antologie.
Il brindisi al 21 marzo (ore 24.00)
sarà preceduto da due reading:
“Q.B.” di Silvia Monti con SAVERIO
MONTI (design del suono) e “Il mondo è
vedovo” di Paola Turroni con ANTONIO
AZZARITO (batteria, altri strumenti),
VALERIA FO G AT O (disegni, scena) e
CLAUDIO MELLA (chitarra, canto).
“La sincerità impossibile” è il titolo
del LAND|LAB di scrittura e antiscrittu ra autobiografica di G. Sissa.

venerdì 20 marzo
h. 21.00-24.00

LISSONE
Biblioteca Civica
P.zza IV Novembre 2

verso il 21 marzo
Giornata Mondiale della Poesia

“Di soglia in soglia. Venti nuovi poeti nella Svizzera italiana”, a cura di
Raffaella Castagnola e Luca Cignetti, coedizione Biblioteca cantonale di
Lugano/ELR Edizioni Le Ricerche con il patrocinio di Pro Helvetia.
“Poesie mormorate lungo la riva del Po. Sei poeti di Torino Poesia”, coedizione
Torino Poesia/ELR Edizioni Le Ricerche.
“Mappa giovane. Poeti di Monza e Brianza nati dopo il 1970”, coedizione
PoesiaPresente/ELR Edizioni Le Ricerche.

ELR Edizioni Le Ricerche

coedizioni con
Biblioteca cantonale di Lugano,
Torino Poesia, PoesiaPresente

in collaborazione con

Assessorato alle
Politiche Culturali

Comune di Brugherio
Assessorato
alla Cultura

L'immaginario in Italia, specie in poesia, dovrebbe essere per
la tradizione artistica che può vantare in continua fioritura.
In realtà sono pochi i poeti che aprono a nuovi scenari, inedi te cosmogonie. Davvero rare le occasioni di qualità per speri mentare il giusto impasto di colore tra Poesia e Arti.
Fra le mura, spettacolo che intreccia poesia, danza e vide oinstallazone proposto in collaborazione con Poesia teXtura
Festival e Poesia in quattro quadri, serata tra poesia, arte,
musica e performance, ideata con ArteEventuale Teatro e la
Biblioteca Civica di Brugherio, sono due controcanti a que sta grave carenza.

Poesia da immaginare
VIMERCATE

venerdì 17 aprile

BRUGHERIO

mercoledì 22 aprile

venerdì 17 aprile
h. 21.00

ORENO di VIMERCATE
TeatrOreno

via Madonna 14

evento realizzato da
PoesiaPresente e
Poesia teXtura Festival

sabato 25 aprile
Anniversario della Liberazione

h. 17.00-19.00

VIMERCATE
Cortile di Villa Sottocasa

via Vittorio Emanuele 53

Fra le mura

Maria Arena,
idea e videoinstallazione
Rosaria Lo Russo, voce e
monologo “Sequenza orante”
Daniela Orlando, performance

“Fra le mura” è una visual performance in cui danza, poesia e videoinstallazione mettono in atto un
meccanismo comune, interdisciplinare, di decostruzione dell'immagine. Il voyeurismo dello spettatore è
assecondato per poi essere disatteso
fino allo sgretolamento dell’immagine in un’azione del corpo e della
parola che lascia la voce e i corpi fra
le macerie.
In scena un muro costruito con scatoloni di cartone funge da supporto
per la proiezione del video e allo

stesso tempo come luogo limite
attraverso il quale la voce di Rosaria
Lo Russo e la performance di
Daniela Orlando invadono la scena.
“Sequenza orante” è il testo comico
(teatrale) di Rosaria Lo Russo che si
presta alla visione, al video, alla
incarnazione vocale, è un blocco di
parole compatto: è un testo dalla
clausura. La voce di “Sequenza oran te” è quella di una donna dai molti
nomi, di una Suora Innamorata
dell’Amore di Cristo che prende la
parole in nome del me Femminile
antico
e
contemporaneo,
un
Soggetto Mistico le cui parole dicono
la dissoluzione corporea dell'estasi.
L'immagine e la vocalità del femminile sono pornografiche perché
resultanti della proiezione voyeuristica dell'occhio maschile. Ecco perché la clausura è muro da abbattere, a forza di voce, a forza di movimento performativo, a forza di pre senza femminile.

Canto resistente

(con la partecipazione del Festival di Poesia Civile di Vercelli)
“Canto resistente” ovvero quando Poesia significa prima di tutto Resistenza.
L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alle Politiche Culturali, propone letture da P.P. Pasolini, Primo Levi, … e ancora canzoni, azioni performative
dedicate alla Festa della Liberazione.
Con ANTONIO BUONOCORE, MAX BOTTINO, ENRICO ROVERIS, PAOLA TURRONI, DOME
BULFARO, MASSIMILIANO VAROTTO e i poeti di Vimercate.

Poesia in quattro
quadri

Maria Grazia Calandrone
Francesco Marotta
Mario Bertasa
Lello Cassinotti

… gli specchi hanno memoria/ resi dui di certezza/ assorbiti in estasi di
vetro/ sono scrigni dove il pensiero/
fruga e, cieco, s’inventa/ …
(F. Marotta)
“Poesia in quattro quadri” è una
tavolozza in cui poesia e arti vicendevolmente si stemperano, si nutrono, rimandano, creano altro da sé.
Protagonisti dei primi quadri due dei
poeti contemporanei più immaginifici, Maria Grazia Calandrone e
Francesco Marotta, la prima con il
piccolo concerto “Senza bagaglio”,

(musica di e con ST E FA N O SAVI
SCARPONI), recitato per una passeggiata nel cuore umano tra l’amour
fou dei vivi sui panorami obliqui
delle isole e il sorriso bianchissimo
dei morti nella loro bianchissima
accoglienza, il secondo con poesie
tratte da “Impronte sull'acqua”
(Premio Giorgi 2008) in relazione
alla pittura di Vasilij Kandinskij; nel
terzo quadro l’attore e autore Mario
Bertasa sonderà la produzione artistica e poetica di Filippo De Pisis,
pittore e poeta che ha trascorso gli
ultimi suoi anni di vita nell’ospedale
psichiatrico di Brugherio; sarà infine
Antonello Cassinotti con tre estratti da “Leggii sensibili” (mostra installazione - performance) dedicati
al dadaista Raoul Hausmann
(Legg’io), a Demetrio Stratos (A-rmo nico) e ad Alberto Giacometti (I l
santo mancato) a completare il
poker.

mercoledì 22 aprile
h. 21.00

BRUGHERIO
Biblioteca Civica

Palazzo Ghirlanda - via Italia, 27

MARIO BERTASA ha ideato e condurrà “La scuola è poetica?”, corso
pratico/teorico di formazione per insegnanti di scuola primaria e secondaria
di primo grado. Al crocevia fra ascolto delle emozioni, espressione dell'immaginario, peripezie della conoscenza, gratuità della scoperta.
Mercoledì, ore 17.00-19.00: 11 e 25 febbraio, 11 e 18 marzo, 1 aprile; Sala
conferenze della Biblioteca Civica di Brugherio, via Italia 27.
Iscrizione gratuita, entro il 31 gennaio presso la stessa Biblioteca. Si rilascia
attestato di frequenza. Info: 039/2893401.

La scuola è poetica?

corso gratuito per insegnanti
BRUGHERIO
Sala Conferenze Biblioteca Civica

CReO
PoesiaPresente

sabato 23 maggio

MONZA
Teatro Binario 7

via Turati 8 (Piazza Castello di fianco alla stazione FS)

Simposio
Internazionale

h. 10.00/13.00 e 14.00/19.30

con Giancarlo Majorino,
Franco Buffoni, Milan
Rakovac, Mladen Machiedo...
(a cura di Eleonora Matarrese)
Al Teatro Binario 7, dalle 10 alle 23
di sabato 23 maggio, si aprono
ufficialmente le fucine del CReO,
Centro Ricerca e Osservatorio di
PeosiaPresente. Il “Primo simposio
del CReO” riunirà molte delle figure
che in Italia e all'estero stanno contribuendo alla diffusione della poesia contemporanea italiana. La giornata, aperta a tutti, prevede che a
tavole rotonde di confronto si alternino letture, proiezioni di videopoesia, performance, all’insegna di uno
scambio continuo e serrato fra studio e prassi. Tra gli ospiti molti giovani e poeti della statura di
GIANCARLO MAJORINO, FRANCO BUFFONI,
CLAUDIO RECALCATI, BIAGIO CEPOLLARO,
TIZIANA CERA ROSCO… e tanti altri

dall’estero come MILAN RAKOVAC,
MLADEN MACHIEDO , ANA C IURANS
FERRANDIZ…
Dalla “Didattica d’autore per inse gnare poesia contemporanea” alla
“Poesia performata”; da “I primi ven t'anni di Testo a Fronte” -la più
importante rivista di traduzione in
Italia- ai “bei tradimenti” da
Rimbaud (traduz. MARICA LAROCCHI) e
Vi rgilio (E DOARDO ZUCCATO); dallo
speciale sulla russa Nika Turbina (a
cura di FEDERICO FEDERICI) alla poesia in Croazia e ritorno in Italia per
esplorare l’idea di “Casa della
Poesia” (con la partecipazione anche
di S ERGIO IAGULLI della Casa della
Poesia di Baronissi), lo stato della
poesia italiana in video, la “mano
registica” dei giovani direttori di
Festival, italiani ed esteri, di poesia
contemporanea.
Programma completo su
www.poesiapresente.it

CReO PoesiaPresente
Simposio online

sulle problematiche della poesia
contemporanea

Coordinamento MATTEO FANTUZZI,
GUIDO MAT T I A GALLERANI, ELEONORA
MATARRESE, DOME BULFARO

CReO Voce
Internazionale
h. 21.00

Elio Pagliarani
Rati Saxena
Eleonora Matarrese
Voci del Simposio
Il Simposio Internazionale approda,
dopo una giornata di studi, all’ascolto della voce di uno dei poeti che più
ha saputo scuotere il mondo della
poesia contemporanea italiana: Elio
Pagliarani.
Pagliarani, oltre alla lettura di suoi
testi, avrà modo di dialogare con
LUCA PACI sulla sua traduzione in
inglese de “La ragazza Carla”. In
anteprima si presenterà inoltre la
video-intervista dello stesso Luca
Paci a Elio Pagliarani realizzata da
[A]LIVE POETRY appositamente per
questo
evento
(coproduzione
PoesiaPresente - [A]live Poetry).
La serata prevede inoltre le letture
della giovane poetessa e traduttrice
Eleonora Matarrese con “Die Welt”

e l’ospite d’eccezione Rati Saxena
(India) introdotta dal suo traduttore
FEDERICO FEDERICI.
Come a tracciare simbolicamente,
attraverso la lingua inglese, un
primo ponte internazionale tra
Italia, Regno Unito e India.

Il CReO PoesiaPresente e il blog
UniversoPoesia di Matteo Fantuzzi
hanno organizzato il primo Simposio
sulle problematiche della poesia con temporanea che si terrà online, da
giovedì 8 gennaio a venerdì 22 maggio
2009,
su UniversoPoesia
www.universopoesia.splinder.com.
Questo simposio è la “parte virtuale”
del primo Simposio Internazionale
del CReO PoesiaPresente che si realizzerà nella giornata di sabato 23
maggio 2009 al Teatro Binario 7 di
Monza.
Il Simposio virtuale avvierà all'approfondimento delle problematiche
che si affronteranno nella giornata
del Simposio reale.
È tempo di creare sinergie per scate nare poesia
Da giovedì 8 gennaio a venerdì
22
maggio
2009
online
su
UniversoPoesia:
www.universopoesia.splinder.com

CReO
PoesiaPresente

venerdì 5 giugno h. 21.00

LISSONE
Biblioteca Civica

P.zza IV Novembre, 2

Yves Bonnefoy:
speciale intervista
Yves Bonnefoy (intervista a)
Marica Larocchi
Jacopo Galimberti
(a cura di Mille Gru)
- Nel 1958, in “L’azione e il luogo del
Poetico”, lei ha identificato la poesia
con la speranza. Oggi può identificar la ancora con la speranza oppure con
un’idea di salvezza?
- Cosa le è rimasto oggi della sua
militanza
nel
movimento
del
Surrealismo?
Sono queste le prime due domande,
di una serie, preparate da Marica
Larocchi a cui il grande Yves
Bonnefoy potrebbe rispondere il
giorno in cui verrà realizzata l’intervista che PoesiaPresente sta curando con l’essenziale collaborazione
della stessa Larocchi e di J ACOPO
GALIMBERTI.
A seguire Marica Larocchi, in sintonia com lo spirito e la sensibilità di

Yves Bonnefoy, leggerà versi tratti
dal suo “Le api di Aristeo” (Book editore, 2006). Questo libro, alla
maniera di Aristeo, il figlio di Apollo
che insegnò agli uomini l’arte della
coltivazione della vite e dell’apicoltura, suggerisce un’esplorazione formativa e poetica di grande fascino,
intrecciando allegoricamente le fasi
del tempo, dello spirito e dell’amore;
la vita, insomma.
Dopo lo speciale “Intervista a Yves
Bonnefoy” la serata continua con
tutti i protagonisti dell’antologia
“Mappa Giovane”.

MEZZAGO
ARTI FESTIVAL
seconda edizione

Domenica 10 Maggio
Centro storico di Mezzago
h. 14.00/18.00 segue aperitivo
con “Musica da Cucina”

Mappa Giovane
“Mappa Giovane. Poeti di Monza e
Brianza nati dopo il 1970”
coedizione
POESIAP RESENTE /ELR E DIZIONI LE
RICERCHE (Losone, Canton Ticino)
Ogni luogo dovrebbe conoscere non
solo il capitale poetico di cui dispone
ma anche il suo dirompente potenziale. La crescita culturale di una
comunità dipende dalla sua capacità di coltivare e non dissipare il proprio patrimonio, tanto più se è la
poesia il bene da preservare.
Questo libro individua un primo
profilo poetico della nuova provincia
di Monza e Brianza. Disegna la
“mappa giovane”.
Poeti antologizzati:
MARCO B IN, R OBERTA CASTOLDI,
ADRIANO D’ALOIA, JACOPO GALIMBERTI,
ANTONIO
LO R E T O ,
LU C A
M A I N O,
ELEONORA MATARRESE, SILVIA MONTI,
ROSELLA SCARABELLI, PAOLA TURRONI.

Prefazioni dialogiche rispettivamente di:
LUIGI CANNILLO, FRANCESCO MAROTTA,
CORRADO BAGNOLI, BIAGIO CEPOLLARO,
N ICOLA FRANGIONE, PATRIZIA GIOIA,
RENATO ORNAGHI, IVAN FEDELI, PIERO
MARELLI, FABRIZIO BIANCHI
antologia a cura di DOME BULFARO
contributo dialogico introduttivo di
SEBASTIANO AGLIECO
cameo poetico di MARICA LAROCCHI
foto di MARCO ZANIRATO, RICCARDO
VALLI, ENRICO ROVERIS
CD audio a cura del
CReO PoesiaPresente
Centro Ricerca e Osservatorio in
MeB di Poesia Contemporanea

Sei le postazioni a cura di
PoesiaPresente che, con molte altre ,
animeranno in contemporanea il
centro storico di Mezzago: 1Camera Mix, poesia e musica, con
ALESSANDRO ANSUINI, JEROME WALTER,
ENRICO MASI. 2- Come non ghetto!,
la strada come luogo sociale di
aggregazione, a cura di E. Matarrese
e C. Spagna. 3- Scuole Medie di
Mezzago & Ensemble Danno
Compound a cura di D. Bulfaro e I.
Fedeli (la postazione prevede un percorso didattico propedeutico tenuto
dai due curatori). 4- Street Poetry
postazione mobile di scorribande
poetiche + La strada e la poesia di e
con VINCENZO COSTANTINO CHINASKI e
LUCA MAINO (postazione-laboratorio
su Charles Bukowski, Francois
Villon, Emanuel Carnevali). 5- Body
Painting Lab, laboratorio di pittura
dal vivo sul corpo a cura di
ALESSANDRO SOLFRIZZO. 6- Musica da
cucina con la partecipazione di
FRANCESCA GIOMO (violoncello).

PoesiaPresente
DID’A didattica d’autore

percorsi didattici e
spettacoli con le
scuole

MONZA

Pronto soccorso poetico

a cura di Silvia Monti

c/o Istituto Comprensivo “Anna
Frank” di Monza
Dicembre 2008 - Gennaio 2009
Pronto soccorso poetico vuole offrire
gli strumenti minimi e necessari per
incominciare un percorso di avvicinamento al testo poetico in maniera
appassionata e non convenzionale.
Il prontuario di Silvia Monti va in
soccorso di alunni ed insegnanti che
hanno paura della poesia.

La poesia nella voce

a cura di Dome Bulfaro

c/o I.T.G.C. Mapelli di Monza e
alle Scuole Medie di Mezzago
Dicembre 2008 - Marzo 2009
Scrittura e oratura nella poesia italiana moderna e contemporanea.
Lezioni-spettacolo interdisciplinari
dai Futuristi ai protagonisti di oggi
con un coinvolgimento diretto degli
studenti.

ORNAGO
INFORMAZIONI
info@poesiapresente.it
tel. 039.2304329
cell. 347.0685951

Due magie: scrivere e dire
poesia

a cura di Marco Bin con
Stefano Raimondi e Ivan Fedeli

c/o Scuola media “A. Manzoni” di

Ornago. Workshop di 4 incontri
sulla poesia contemporanea. Il percorso culminerà con la serata del 31
gennaio 2009 alle ore 21.00 presso
l’Auditorium di Ornago con protagonisti i poeti STEFANO RAIMONDI, IVAN
FEDELI e gli studenti.
Seguirà un Poetry Slam Regionale.

VILLASANTA

Parole che tintinnano

a cura di Gianna Gelmi

c/o Scuole elementari A. Oggioni e
A. Villa di Villasanta.
Ci sono parole per parlare, per
istruirsi, per ridere e per piangere,
per litigare e per ferirsi, per cantare
e per capirsi, ma ci sono parole speciali: sono le parole che tintinnano e
che fanno incantesimi, lasciandoci a
bocca aperta, le mani sul cuore per
non farne traboccare la piena. Sono
le voci e i messaggi della poesia.
Il progetto si propone di creare il
gusto di queste parole che lievitano
dentro di sé.
Dopo il corso propedeutico di
Gianna Gelmi saranno le maestre
delle rispettive scuole a preparare i
bambini allo spettacolo conclusivo
“IL RITMO DELLE FIABE METROPOLITANE”
Teatro Astrolabio, Via Mameli, 8
ore 9.30 - 12.00
Circoli didattici A. OGGIONI (sabato
28 Marzo) e A. VILLA (sabato 18

Aprile) con l'ENSEMBLE DANNO
COMPOUND composto da dieci batteristi diretti da MASSIMILIANO VAROTTO

Auditorium
Via Cartesio, 12
Sabato 9 Maggio, ore 21.00

LIMBIATE

AGRATE

a cura di Adriano D’Aloia
con Sebastiano Aglieco

con il contributo del GLA, Gruppo
Letterario Agrate Brianza
Tra il 1957 e il 1963 un maestro,
Enzo Bontempi, artista e poeta, alla
domanda del suo alunno delle elementari di Agrate Brianza “Ma
signor maestro, gli artisti sono tutti
morti?” risponde invitando nella
scuola gli artisti Fontana, Cascella,
Sassu, Pomodoro, Capogrossi… e
poeti come Quasimodo, Aleramo,
Luzi, Caproni, Sanesi… ne nasce
una Collezione d'Arte straordinaria,
arricchita da poesie scritte dai bambini sulle opere degli artisti invitati e
da carteggi epistolari, biglietti o
composizioni nate dall'incontro tra i
poeti e i piccoli studenti.
Con “Il gusto di Bontempi” vogliamo
recuperare la figura di questo maestro, la metodologia della sua didattica d’Autore -riavviando secondo il
suo esempio gli incontri fra bambini
di Agrate, poeti, artisti - e il suo
“gusto estetico” - riattivando la collezione d’Arte a lui intitolata e coinvolgendo l'intera città attraverso il
senso del gusto -.

Scrivere poesie per
leggere la realtà

Laboratorio creativo di scrittura e
lettura poetica presso le scuole
medie “G. Verga”. La poesia come
disciplina dell'anima fatta parola,
come occasione di indagine del sé e
della realtà che ci circonda, come
gesto che esige impegno e capacità
autocritica, attività creativa che
implica la conoscenza di regole e la
possibilità di trasgredirle.

Emotivando

a cura di Dome Bulfaro
con Ivan Fedeli

c/o scuole medie “A. Gramsci” e “L.
Da Vinci”. Laboratorio creativo di
scrittura e lettura poetica e di educazione all’emozione.
I percorsi didattici nelle scuole limbiatesi si concluderanno nella serata “ SCRIVERE POESIE PER LEGGERE LA
REALTÀ” con i poeti S E B A S T I A N O
AGLIECO, IVAN FEDELI, ROBER TA
CASTOLDI, ADRIANO D'ALOIA e gli studenti delle Scuole Medie di Limbiate.

Il gusto di Bontempi

a cura di Dome Bulfaro

Bando della rassegna di
prosa e poesia “Marina
Incerti”- Montepremi € 1200
L’Istituto Tecnico Sperimentale “Pier
Paolo Pasolini” di Milano organizza
la 20^ rassegna di poesia e prosa
per ricordare la figura della poetessa
e insegnante Marina Incerti e per
valorizzare queste forme espressive
consone anche a Pier Paolo Pasolini.
La rassegna è aperta a tutti gli studenti delle Scuole medie superiori ed
inferiori di Milano e della Provincia
dell'a.s. 2008/2009. Inoltre una
sezione è riservata agli studenti delle
scuole medie superiori delle altre
provincie della Regione Lombardia.
Scadenza 20 Aprile 2009 c/o
Segreteria dell’Istituto P.P. Pasolini,
via Bistolfi 15, 20134 Milano. La
partecipazione è gratuita, il tema dei
testi è libero. La commissione giudicatrice, sezione poesia, sarà presieduta dal poeta MILO DE ANGELIS.
Data Premiazione 16 Maggio 2009
c/o Istituto Tecnico Sperimentale
Pier Paolo Pasolini di Milano (via
Bistofi, 15).
Per informazioni rivolgersi alla
Commissione Cultura (Prof. Luigi
Cannillo e Anna Maria Ciniselli) c/o
segreteria dell'Istituto 02/2104001
e-mail: pasolini.docenti@tin.it

PoesiaPresente
LAB

seminari sulla
Poesia
contemporanea
aperti a tutti

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
info@poesiapresente.it
tel. 039.2304329
cell. 347.0685951

Passo, respiro, battito
poesia
Dire secondo i propri ritmi vitali

di Dome Bulfaro ed Enrico Roveris
Il seminario propone una pratica
per estrarre dal corpo la voce della
poesia partendo dai propri ritmi
vitali: biologici e culturali. Comporre
una poesia significa donare una
camminata (piede), un respiro
(verso), un cuore (ictus), al dire
inaudito affinché diventi passo
memorabile, canto vitale.
Dopo l'auscultazione del ritmo del
proprio cuore, del proprio respiro e
del proprio passo, dopo la modifica
volontaria delle proprie ritmiche
respiratorie, cardiache e di deambulazione ogni allievo sarà guidato alla
composizione di versi su carta o ad
alta voce, secondo il proprio “sentire”, nel rispetto di sé e di ciò che si
è auscultato.
A seminario concluso verrà scelto
chi fra gli allievi accederà al Poetry
Slam Nazionale “Fiabe metropolitane” che si terrà al Teatro Binario 7
di Monza, giovedì 5 febbraio.

QUANDO: sab. 24 e dom. 25 gennaio
ORARI: 10.00-13.00 e 15.00-18.00
SEDE: c/o Scuola delle Arti Binario 7, via
Turati 8, P.zza Castello MONZA
COSTO: 80 euro

I cinque sensi per
leggere e fare poesia

Lo stile è l'impronta di ciò che si è
su ciò che si fa (René Daumal)
di Paola Turroni

I cinque sensi sono le “porte del
nostro corpo”, mettono in relazione
il fuori e il dentro di noi, conservano
la nostra memoria, stabiliscono le
relazioni con gli altri, ci informano
sul mondo che viviamo, condizionano il nostro pensiero, sostengono i
nostri sentimenti.
Paola Turroni proporrà esercizi, giochi, letture, racconti di sè, che attiveranno e si concentreranno di volta
in volta su uno dei cinque sensi,
passando dalla poesia letta alla poesia scritta per favorire una reale
messa in gioco di sé.
Il lavoro permetterà di cedere alla
percezione e recuperare la fonte primigenia del nostro apprendimento:
il corpo (e la sua voce), luogo ricco di
comunicazione, di forza, di creazione.

QUANDO: sab. 21 e dom. 22 febbraio
ORARI: 10.00-12.30 e 14.30-17.00
SEDE: c/o Scuola delle Arti Binario 7, via
Turati 8, P.zza Castello, Monza
COSTO: 70 euro

Poesia in quattro quadri

laboratorio di scritture poetiche
visionarie (ma non veggenti).
di Mario Bertasa
con Francesco Marotta e Lello
Cassinotti

L'atto creativo del poeta spesso
muove dall'impatto emotivo ed intellettivo stimolato da forme estetiche
non verbali, come un quadro, una
fotografia, una melodia. L'intensità
esperienziale di tali occasioni è
unica, irripetibile: l'intento del laboratorio, condotto dall'attore e autore
MARIO BERTASA con la partecipazione
di un poeta come FRANCESCO
MAROTTA (molto attento al rapporto
fra la scrittura e le arti visive) e di un
performer come LELLO C ASSINOTTI
(che sul lavoro vocale e la poesia
sonora fa gravitare la propria ricerca) è di ricrearla, sperimentarla su
di sé e in gruppo, attraverso gesti
dove l'atto dello scrivere si confonde
con quello dello spennellare, del
f o t o g r a f a re, dell'intonare a cruda
voce…
QUANDO: sabato 28 - domenica 29 marzo
ORARI: 10.00-13:00 e 15:00-18:00
SEDI: Biblioteca Civica di Brugherio, via
Italia, 27 (28 marzo) e ArtEventualeTeatro
Via Volturno, 80 - Brugherio (29 marzo)
COSTO: 80 euro

Addomesticare la poesia

La sincerità impossibile

passeggiate nel testo poetico,
tra lettura e scrittura.

laboratorio di scrittura e
antiscrittura autobiografica

Il recinto degli animali da cortile e da
fattoria, la serra, l’orto biologico,
possono offrirsi come metafore positive oppure negative della forza brutale della vita. La Floricoltura
Chiaravalli è stata scelta appositamente da Roberta Castoldi per realizzare questo seminario: ogni angolo della Floricoltura Chiaravalli sembra suggerire il viatico per addomesticare lo spazio, il tempo, le emozioni… l’uomo alla Poesia.
L'azienda
agricola
Floricoltura
Chiaravalli nasce ai primi del '900 ad
opera dei bisnonni e i discendenti
hanno continuato l'attività agricola,
dapprima con la coltivazione di ortag gi, poi di fiori e piante ornamentali in
vaso. L'ubicazione della azienda, così
vicina al centro storico di Monza, ha
dato l'idea di trasformarla in "cascina
urbana", sull'esempio delle fattorie
didattiche che già da tempo svolgono
attività di educazione ambientale in
altri paesi europei.

Si struttura in quattro incontri di
due ore ciascuno. I primi 45 minuti
di ogni incontro saranno dedicati
alla parte teorica esposta dall’esperto, i restanti un'ora e 15 minuti alla
autoscrittura e allo scambio di suggestioni, domande ... Prima mattina:
LA BUGIA VERA, introduzione al pensiero autobiografico, sue espressioni
e confutazioni, il problema della sincerità in autobiografia (testi: l'autobiografia come ipotesi poetica in
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud).
Primo pomeriggio: LETTERATURA E
MENZOGNA, breve storia della bugia
letteraria e dell’impostura autobiografica (testi: Pessoa "Libro dell’inquietudine" "Lettere alla fidanzata").
Seconda mattina: BACIO, LETTERA,
TESTAMENTO, l’amore, la confessione
epistolare, la morte, con l’aiuto di
Kafka e Simenon. Secondo pomeriggio: F OLLIA E SINCERITÀ, il giudice, il
ballerino, l’enfant prodige (storie
vere di Daniel Paul Schreber, Vaslav
Nijinsky, Birger Sellin).

di Roberta Castoldi

QUANDO: sabato 30 - domenica 31 maggio
ORARI:10.00-12.30 e 14.30-17.00
SEDE: Serra della Floricoltura Chiaravalli
di Monza Via Gondar, 26
COSTO: 70 euro

LAND|LAB

di Giancarlo Sissa

QUANDO: venerdì 20 - sabato 21 marzo
ORARI: 10.30-12.30 e 14.30-16.30
SEDE: Biblioteca Civica di Lissone
COSTO: 70 euro

ringraziamenti

PROVINCIA DI MILANO, PROGETTO MONZA E BRIANZA - Gigi Ponti: Assessore delegato all’attuazione della Provincia di
MeB, Gianpiero Bocca: responsabile attività culturali dell’assessorato per l’attuazione della Provincia MeB
COMUNE DI MONZA - Alfonso Di Lio: Assessore alla Cultura, Sergio Conti: Dirigente Settore Cultura,
Elda Paleari: Servizio attività e beni culturali, Daniela Di Grillo: Ufficio attività culturali
COMUNE

DI

ORNAGO - Domenico Pacini: Assessore alla Cultura, Dott. Giorgio Vitali: Responsabile del Servizio

COMUNE

DI

VILLASANTA - Rosanna Lissoni: Assessore alla Cultura, Roberta Morandini: Ufficio Cultura

COMUNE DI LISSONE - Daniela Ronchi: Assessore alla Cultura, Identità e Tradizioni locali;
Carla Rivolta: direttore Biblioteca Civica
COMUNE DI VIMERCATE - Roberto Rampi: Assessore alle Politiche Culturali, Annalisa Cavenaghi ed Elena D’Andrea:
Ufficio Cultura
COMUNE

DI

BRUGHERIO - Carlo Mariani: Assessore alla Cultura; Enrica Meregalli: direttore Biblioteca Civica

COMUNE DI LIMBIATE - Antonio Romeo: Sindaco, Micaela Curcio: Servizi educativi, Marika Bartolomeoli: responsabile
Comunicazione, Patrizia Tiziana Basanisi e Nellina Cannilla: Settore Affari Generali e Servizi alla Cittadinanza
COMUNE

DI

MEZZAGO - Marco Borra: Presidente PRO LOCO, gruppo Pro Loco

COMUNE

DI

AGRATE - Maria Fulvia Lobrano: Assessore all’Istruzione, Mariarita Marchesini: Ufficio Cultura

TEATRO BINARIO 7 - Corrado Accordino: Direttore Artistico, Enzo Recalcati: Presidente, Valentina Paiano:
organizzazione, Gregory Bonalumi: amministrazione, Nicola Accordino: staff tecnico
SCENAPERTA - Luca Magni: Presidente
TEATRO FILODRAMMATICI: Associazione eThica? , Tatiana Guarini: Ufficio stampa, Andrea Diana: staff tecnico
QUARTIERE DI SAN SIRO: Stefano Carbone (Laboratorio di quartiere), Anna Carretta (Coop. Tuttinsieme),
Camilla Notarbartolo (Grado 16)

collaborazioni e contributi

Gli Ammutinati, Trieste

land

Associazione SecoloZero

bookshop / progetti editoriali

progetti audiovisivi

w w w. r y c k v a l l i . c o m webmaster

w w w. z m p h o t o . i t

UniversoPoesia
IPERPORTI

Scali internazionali di letteratura

foto Marco Zanirato

catering Sogni e Sapori

Festival del sensibile

PoesiaPresente ringrazia
International Research
Contemporary Art Milano

PoesiaPresente sostiene il progetto socio-culturale di

Bastian Contrari Festival, Milano

POESIAPRESENTE 2009
Poesia contemporanea in Monza e Brianza

organizzazione Mille Gru

Assessorato
alla Cultura

Comune di
Ornago
Assessorato
alla Cultura

Comune di
Villasanta
Assessorato
alla Cultura

Comune di
Limbiate

Città di
Lissone
Assessorato
alla Cultura

Comune di
Brugherio
Assessorato
alla Cultura

Comune di
Mezzago
Settore
Cultura

Comune di
Vi m e r c a t e
Assessorato alle
Politiche Culturali

Comune di
Agrate
Assessorato
all’Istruzione

B i b l i o te c a C iv ic a
di L I S SO N E

www.poesiapresente.it - info@poesiapresente.it - tel. 039.2304329 - 347.0685951

