
PoesiaPresente 2016 - 10 anni di poesia a monza
un progetto di Mille Gru, associazione culturale 
direzione artistica Dome Bulfaro e Enrico Roveris
organizzazione, grafica Simona Cesana
comunicazione Anna Castellari
progetti interculturali Patrizia Gioia
fotografie Barbara Colombo

i luoghi di PoesiaPresente 2016
Teatro Binario 7 - via Turati 8 (P.zza Castello) - di fianco alla Stazione FS
Saletta Reale della Stazione FS (Associazione Amici dei Musei) - via Arosio
Chiostro Sala della Luna (Associazione CCR) - vicolo Ambrogiolo 6
Galleria Villa Contemporanea - via Bergamo 20
Libreria Virginia e Co. - via Bergamo 8

Il bookshop di PoesiaPresente 2016 è a cura di Virginia e Co. 

www.poesiapresente.it - info@poesiapresente.it - millegru@poesiapresente.it 
segui gli aggiornamenti  Facebook e Twitter (PoesiaPresente)
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venerdì 20 maggio
ore 18.00  Libreria Virginia e Co. via Bergamo 8/A
“prove di nuoto nella birra scura”
Reading blues di Dario Bertini e letture dal libro “Hurrah!” del poeta beat Irving 
Stettner (entrambi Edizioni del Foglio Clandestino) - in coll. con Libreria Virginia e Co. - 

ore 21.00 Galleria Villa Contemporanea via Bergamo 20
“amore con lo spacco”
Tre spaccati dell’amore con le poetesse Alessandra Racca, Roberta Galbani, 
Federica Volpe - in coll. con Galleria Villa Contemporanea - 

venerdì 20 maggio ore 8.00/13.00 
poesiapresente a scuola
ITCG “Achille Mapelli” e Liceo Scientifico “Paolo Frisi”
“poetry slam studenti”
Gara di poesia fra studenti delle due scuole. MC Nicolas Cunial. 
Ospiti i poeti Elena Gerasi e Sergio Garau.
I vincitori dei due istituti parteciperanno alla finale LIPSTUDENTI di sabato 21

sabato 21 maggio
giornata in collaborazione con Amici dei Musei di Monza e Brianza onlus, 
con il contributo di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza onlus 

ore 11.00 Saletta Reale della Stazione FS via Arosio
“punto focale”
Qual è il “punto focale” tra ricerca poetica e sguardo fotografico della realtà?
Con Ilaria Barzaghi, Anna Mosca e Marica Larocchi

ore 16.30 Teatro Binario 7
“finale nazionale poetry slam lipstudenti” 
di LiPS Lega itaLiana Poetry SLam

Con giovani poeti da tutta Italia. MC Dome Bulfaro. DJ set: Skrim
Con la partecipazione di Simone Savogin, campione italiano in carica Poetry Slam. 
Ospiti speciali: Lello Voce & Frank Nemola reading da “Il Fiore Inverso” (ed. Squilibri)

ore 21.00 Teatro Binario 7
“primo poetry slam a sQuadre sul palco” 
nuovo camPionato LiPS Lega itaLiana Poetry SLam 2016 
Con Bitonto-Fittipaldi-Gasparro (BA), Burbank&Zhara (VE), Eell Shous - Scarty 
Doc&Tempo (MB), OPM - Carcupino-Frighi-Mori (MI), Galipò&Gugliuzza (BO), 
Sparajurij (TO) - MC Alessandra Racca.
Ospite internazionale: Nilson Muniz (campione poetry slam Portogallo)

domenica 22 maggio
ore 11.00 Chiostro Sala della Luna vicolo Ambrogiolo 6
“ogni albero è un poeta”
Tiziano Fratus, poeta e “cercatore d’alberi”, leggerà e interpreterà passi scelti dal 
suo ultimo libro che narra la “storia di un uomo che cammina nel bosco”. 
Introduce Giacomo Nucci - in coll. con On! Attivazione Culturale - Gruppo del CCR

ore 16.30 Teatro Binario 7
in collaborazione con SpazioStudio13 e Fondazione Arbor
“scacciapensieri. la poetry therapy di mille gru”
Dal 2009 Mille Gru porta la poesia come terapia in Italia e all’estero. Il pomeriggio 
si apre con il reading di Patrizia Gioia, Azzurra D’Agostino, Silvia Salvagnini 
con letture tratte dall’antologia di poetry therapy “Scacciapensieri” (ed. Mille 
Gru), accompagnate dalla clownerie di Daniel Romila, attore e formatore del 
progetto Parada onlus per il recupero dei ragazzi di strada attraverso l’arte. 
Prologo di Francesca Giustini, con sue poesie che raccontano l’inquietudine 
dell’adolescenza.
Presentazione di Chi cerca trova, progetto finalizzato al superamento del lutto, 
con Andrea Spatuzzi (psicoterapeuta), Emanuela D’Alterio, Enrico Roveris e 
Dome Bulfaro (formatori).

A seguire:
“Quiero besarte” 
di e con Roberto Piumini e il Quartetto Caminar 
Spettacolo poetico/musicale che esplora “sette tipi d’amore” attraverso canzoni 
dal seducente mondo latinoamericano e poesie di Roberto Piumini.

ore 21.00 Teatro Binario 7
“tra beat e poetry slam”
Ospite speciale: Alberto Masala, tra beat generation e poesia sarda.
Presentazione del libro “Guida liquida al poetry slam” (ed. Agenzia X) con l’editore 
Marco Philopat e il poeta Sergio Garau, slammer di fama internazionale.
Performance conclusiva di Dome Bulfaro, regia di Enrico Roveris

    brindisi finale per i 10 anni di poesiapresente

domenica 22 maggio ore 15.00, 15.45 e 18.30, 19.15  
 Binario 7 - prenotazioni: millegru@poesiapresente.it - 
“colori. settimo archetipo panico”
Nel pomeriggio di domenica, per un numero limitato di spettatori, uno spettacolo 
teatral-sensoriale della durata di 2700 secondi (4 repliche disponibili) 
Di Medrol, Lorazepan, Moment con Cornelius Mine-Haha, Karl Hetmann, Hidalla 
Compagnia dell’Invidia e Compagnia del Teatro Ebbro (Treviglio)


