
Organizzano degli incontri sulla

LETTERATURA DI FRONTIERA
La frontiera divide territori e popoli, 

è crocevia permeabile di culture,  
è luogo letterario complesso e ricco di stimoli.

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2007
Saranno presenti gli scrittori

Luigi Nacci e Roberto Dedenaro

Centro Servizi per il
Volontariato delle Marche

iniziativa realizzata con la collaborazione del

Con il patrocinio di

COMUNE DI MONTEGIORGIO COMUNE DI SERVIGLIANO

ˇ

LUIGI NACCI

È nato a Trieste, 1978, dove risiede. Laurea in Lettere Moderne a Trie-
ste con Cristina Benussi, Master con Romano Luperini a Siena, è inse-
gnante e operatore culturale. Dal 1999 - anno in cui ha co-fondato il
gruppo de “Gli Ammutinati” - organizza/partecipa a numerosi rea-
ding, festival, convegni in Italia e all’estero, sia in gruppo che singo-
larmente. Come interprete, autore e regista ha realizzato spettacoli
teatrali e cortometraggi e ha ricevuto premi per la poesia e il teatro.
Suoi testi appaiono in una dozzina di antologie. Ha pubblicato per
Battello stampatore Il poema marino di Eszter (2005) e, nel 2006, il
saggio Trieste allo specchio. Indagine sulla poesia triestina del secon-
do Novecento. Nello stesso anno ha dato alle stampe Il poema disu-
mano. È redattore del blog letterario “Absolute Poetry” (www.absolu-
tepoetry.org) e collaboratore del web-magazine culturale “Fucine
Mute” (www.fucine.com). Attualmente è finalista al Premio “Antonio
Delfini” 2007.

ROBERTO DEDENARO

Triestino, insegnante, quarantotto anni, ha pubblicato tre raccolte di
poesia, “Insopprimibili rumori” (Trieste 1989), “Osservazioni sul’abi-
tare” (Udine 1993), “Le periferie sottili” (Salerno 2002). Nel 1994 ha
realizzato un radiodramma musicato da Fabio Nieder per Rai radio-
tre, poi pubblicato, “Visioni di un Viso diviso” (Udine, 1995). Ha col-
laborato a diverse trasmissioni per la sede regionale della Rai e per
Radio Capodistria. Suoi articoli sono apparsi su diverse riviste e gior-
nali, IL Piccolo, L’Unità, Juliet, Il Michelangelo. Ha organizzato e
pubblicato gli atti del convegno “Per Roberto Bazlen” (Udine 1995), e
l’antologia “Poeti triestini contemporanei” (Trieste 2001). Con la
musica di Pavle Merkù, ha scritto una canzone per bambini che parla
della Risiera di S. Sabba, “Chicchi di riso” (Pizzicato 2003) e “Quattro
canzonette profane” (Pizzicato 2004).Sue poesie sono apparse su
un’antologia della poesia jazz in Italia, “Swing in versi”, (Milano
2004). Dal 2007 è presidente della Casa della Letteratura di Trieste.

Mattina 
Ore 8.30 Aula Magna – Istituto Statale D’Arte ‘U. Preziotti’ Fermo

” 11.00 Aula Magna – I. T. C. Liceo ‘E. Medi’ Montegiorgio

Pomeriggio
Ore 18.00 Sala Teatro Comunale di Servigliano

(agli studenti delle scuole superiori presenti a questo incontro verrà rilasciato a richiesta
un attestato di partecipazione valido per il credito formativo)

coordina il prof. Filippo Ieranò, Ass. Casa della Memoria di Servigliano

PROGRAMMA


