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introduzione    a   cura   di   lello   voce
Nessuna nuova tecnologia impedirà mai al libro di poesia di continuare ad esistere, così 
come l’esistenza del libro non potrà certo impedire alla poesia di vivere anche grazie ad altri 
media, con altre ‘forme’, in altri spazi, perché i media non si escludono mai l’uno con l’altro, 
anzi tendono a sommarsi l’uno all’altro. 
La poesia, nell’incontrare le nuove tecnologie, si muove ‘strabica’ e, se da una parte guarda a 
un futuro fatto di multimedialità, dall’altro, paradossalmente, riscopre le sue radici vocali, il 
suo essere parte di una comunità, col risultato di provocare uno strano mix di arcaico e ultra-
tecnologico, di sciamanico e insieme di cibernetico. 
In ogni caso, la poesia oggi si fa spettacolo, nel più nobile dei sensi. In quello, potentissimo, 
dell’identità selvaggia, che mescola antichi aedi e avanguardia musicale, e in quello digitale, 
di una poesia fatta di clip video, che parla insieme all’occhio e all’orecchio attraverso segni 
registrati che condividono con la scrittura la reversibilità e la permanenza, o con la parola 
detta ad alta voce, con la sua sonorità, e con le performance sperimentali in cui musica, versi, 
danza, immagine si fondono nell’irripetibilità di una poesia che vive, in quel momento, sul 
palco e nel corpo del poeta. 
Come la parola stessa, insomma, tutti gli eventi di questo festival, insieme, permangono e 
fuggono in avanti, affondano le radici e sognano l’utopia di sempre nuove forme artistiche e 
– perché no? – sociali, poiché, oggi più che mai, la prassi inizia e si fonda nell’immaginario. 
I poeti e gli artisti invitati quest’anno a Monfalcone sanno bene che la comunicazione e il lin-
guaggio sono le basi della società e che la loro materializzazione, il loro insediarsi materiale 
in un corpo, o in una stringa digitale, ma comunque in uno spazio e in un tempo presenti e 
comuni, ha grande valore, se non altro come testimonianza dell’esistenza, magari residuale, 
di una comunità interpretante, attenta, sospettosa, attiva.
Ed è proprio alla comunità, ed agli immaginari che in essa incessantemente si generano, che 
questo nostro festival vuole parlare, con le voci, le parole, le immagini, che giungono da tante 
parti del mondo. 
L’una diversa dall’altra. All’incrocio dei linguaggi e dei sogni in cui i media si fondono, in-
ventando nuove lingue e nuovi orizzonti.
E questo, tutto questo, sarà assolutamente poesia: Absolute Poetry.



6, 7, 8 OTTOBRE 2005

6    ottobre
17,30
Galleria Comunale d’Arte Contemporanea

Presentazione di Zebra Poetry Award 2004 
Anteprima di DoctorClip 2005 - Festival 
Internazionale di videoclip di poesia in col-
laborazione con LiteraturWerkstatt - Berlino, 
romapoesia - MRF5

Partecipano

Christiane Lange 
(LiteraturWerkStatt - Berlino) 
Luigi Cinque 
(romapoesia - DoctorClip - Roma)

20,45
Teatro Comunale

Letture di
Cesare Tomasetig (Italia)
Rosaria Lo Russo (Italia)
Daniel Beaty (U.S.A.)
Videofondali di Giacomo Verde (Italia)

Nuova Musica Italiana: i cantautori
Luca Bassanese

I concerti di poesia
“Konzert” 
Racconti in versi e musica 
Luigi Cinque, Raiz, Shafqat (Italia-Pakistan)

il   PROGRAMMA   del   festival

54

7   ottobre
17,30
Galleria Comunale d’Arte Contemporanea
 
La nuova poesia del Friuli Venezia Giulia 
Pierluigi Cappello, Vincenzo Della Mea, 
Luigi Nacci, Michele Obit, Christian Sinicco, 
Ambra Zorat

20,45
Teatro Comunale

Letture di
Tommaso Ottonieri (Italia)
Alexandra Petrova (Russia)
Nanni Balestrini (Italia)
Videofondali di Giacomo Verde (Italia)

Nuova Musica Italiana: i cantautori
Stefano Vergani

I concerti di poesia
Last Poets (U.S.A.)
Special guest
Michael Gross (Germania)

8   ottobre
17,30
Galleria Comunale d’Arte Contemporanea

“L’educazione dei cinque sensi”
Luciana Stegagno Picchio, Daniela Ferioli, 
Massimo Rizzante presentano la prima antolo-
gia italiana dell’opera di Haroldo de Campos

Lettura bilingue di 
Arnaldo Antunes e Lello Voce

20,45
Teatro Comunale

Letture di
Sara Ventroni (Italia)
Palma Kunkel & Michael Gross (Germania)
Elio Pagliarani (Italia)
Videofondali di Giacomo Verde (Italia)

Nuova Musica Italiana: i cantautori
Ivan Segreto 

I concerti di poesia
“Rimi” 
Gabriele Frasca & Roberto Paci Dalò (Italia)
 
Arnaldo Antunes in concerto (Brasile) 

TEATRO COMUNALE - GALLERIA COMUNALE D’ARTE CONTEMPORANEA



6 OTTOBRE – 20,45
TEATRO COMUNALE

L’inventore del Mittelfest, uno dei festival più originali e suggestivi del panorama italiano, 
apre, quale prestigioso portavoce della poesia del Friuli Venezia Giulia, la serie di letture che 
animeranno Absolute Poetry.

Letture

Cesare   Tomasetig
(Italia)

76

Biografia

Cesare Tomasetig ha ideato il “Mittelfest”, celebre 
festival di prosa, musica, danza, cinema, arti visi-
ve e marionette dei Paesi del Centro Europa che 
si tiene a Cividale del Friuli, in provincia di Udi-
ne. Coordinatore delle prime due edizioni (1991 
e 1992), fino al 2001 è responsabile del “Progetto 
Poesia” del Festival.

Al “Mittelfest” presenta La forza che le idee hanno da 
sole e Retorica su Cividale, un Festival, le congiunzio-
ni e e ma e qualche sentimento.
Scrittore, poeta, fondatore e direttore della rivista 
Mitteleuropa, pubblica, fra le altre, le raccolte Alie-
nazione (1964), Stagione (1968) e Strog: il vodnik del 
Lemene (1997).

6 OTTOBRE – 20,45
TEATRO COMUNALE

La poesia di Rosaria Lo Russo, scritta per essere messa in voce di donna, è poesia teatrale e “ba-
rocca”. Parodia della Tradizione letteraria, dissacrazione appassionata delle tradizioni popolari 
e misticismo amoroso si incontrano e scontrano nel paesaggio linguistico tosco-calabrese che è 
la fonte del suo linguaggio poetico.

Letture 

Rosaria   Lo   Russo
(Italia)

Biografia

Rosaria Lo Russo, poetessa, traduttrice, saggista, let-
trice-performer, ha pubblicato numerosi libri di poe-
sia. E’ di recente pubblicazione il volume di poesia 
con cd audio Lo Dittatore Amore. Melologhi (Milano, 
Effigie, 2004). Sue poesie, traduzioni (da John Donne, 
Sylvia Plath, Anne Sexton) e saggi critici appaiono su 
numerose riviste e in varie antologie; cura inoltre tre 
volumi di traduzioni di poesie di Anne Sexton e la 

traduzione delle poesie di Erica Jong.
Come performer di testi suoi o di altri poeti contem-
poranei e non partecipa a varie rassegne, collaboran-
do, fra gli altri, con Piera degli Esposti, Iosif Brodskij, 
Mario Luzi, Giorgio Caproni, Nanni Balestrini, Frie-
derike Mayröcker, Erica Jong.
Nel 2004, con Penelope. Tragicommedia lirica in un atto, 
vince il palio poetico-musicale “Ermo colle”.    
                                      
                                      http://www.rosarialorusso.it        
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6 OTTOBRE – 20,45
TEATRO COMUNALE

La poesia fresca e giovane, l’entusiasmo dell’essere in scena, la personalità calda ed avvol-
gente, la spontaneità dell’interpretazione sono le caratteristiche che fanno di Beaty una delle 
realtà più promettenti dello spoken word internazionale.

Biografia

Daniel Beaty è attore, cantante e poeta: lavora negli 
Stati Uniti, in Europa e in Africa come performer 
nei generi più vari di rappresentazioni, dalle pre-
senze televisive ai concerti come solista, alle produ-
zioni teatrali e ad opere performative; si è esibito 
alla Casa Bianca, al Kennedy Center, in un tributo a 
Ruby Dee e Ossie Davis e all’Apollo Teather.
Ha vinto il “Gran Slam 2004” nel famoso Nuyorican 
Poet’s Cafè e il “Fox Networks National Redemp-
tion Slam”.
Le sue opere di teatro e le sue sceneggiature sono 
state scelte per collaborazioni con The Public, BAM, 
New York Theater Workshop, La Mama, American 
Conservatory Theater, Yale University e molte altre 
importanti istituzioni.
Il suo spettacolo EMERGENCE-SEE! prodotto dal-
l’Executive Director del celebre Def Poetry è stato 
recensito come “un’affascinante e brillante per-
formance oratoria” e come “novanta minuti abba-
glianti pieni di momenti memorabili… intensi… 
divertenti” (New York Times).
Beaty è fondatore e presidente di Powerhouse En-
tertainment, LLC ed è anche impegnato nella didat-
tica (workshops di teatro e poesia) per studenti di 
tutte le età.

             http://www.powerhouseentertainment.net

Letture

Daniel   Beaty
(U.S.A.)

98

7 OTTOBRE – 20,45
TEATRO COMUNALE

La poesia essenziale, di profondo impegno e grande ispirazione di Tommaso Ottonieri si espan-
de dal palcoscenico, avvolta dai suggestivi videofondali di Verde e supportata dalle sperimen-
tazioni della musica concreta di Maurizio Martusciello, per una performance plurisensoriale ed 
intensa che si prospetta di straordinario coinvolgimento.

Biografia

Tommaso Ottonieri vanta già una pluridecennale 
attività di pubblicazioni: in poesia e in prosa, tra 
gli altri, ricordiamo Dalle memorie di un piccolo iper-
trofico (Feltrinelli, 1980, introdotto da Edoardo San-
guineti), Coniugativo (Corpo 10, 1984), Crema Acida 
(Lupetti e Manni, 1997), L’album crèmisi (Empirìa, 
2000), Elegia Sanremese (Bompiani, 1998, introdotto 
da Manlio Sgalambro), Contatto (Cronopio, 2002); e 
i saggi di La Plastica della Lingua. Stili in fuga lungo 

un’età postrema (Bollati Boringhieri, 2000, per cui ha 
curato anche Bassa Fedeltà. L’arte nell’epoca della ri-
produzione tecnica totale). 
Molti i suoi interventi su quotidiani e periodici (tra 
cui l’Unità, Liberazione, il manifesto, Blow Up) e le 
partecipazioni radiofoniche (Radiouno e Radiotre). 
Di recente ha pubblicato Concerto (in Le finestre sul 
cortile, a cura di S. Scateni, Quiritta, 2005), Prima del 
crash (in Il libro a venire, a cura di A. Cortellessa, “il 
verri”, numero monografico del maggio 2005).  

Letture 

Tommaso   Ottonieri
(Italia)
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7 OTTOBRE – 20,45
TEATRO COMUNALE

Alexandra Petrova, poetessa russa tradotta e stimata internazionalmente, porta con sé la sua 
forte ed intensissima poesia fatta di immagini fulminanti e spietate.

Biografia

Nata a Leningrado, Alexandra Petrova ha vissuto a 
lungo in Israele e da sei anni risiede in Italia. Oltre 
a numerose collaborazioni con varie e qualificate 
riviste italiane e straniere, ha pubblicato nel 1994 la 
raccolta poetica Линия отрыва (Punto di distacco) e 
nel 2000 il libro di prose e poesie Вид на жительство 
(Permesso di vivere o Permesso di soggiorno, o an-
che Veduta sull’esistenza), “short list” del “Premio 
Andrei Belyj” delle edizioni NLO. È del 2003 l’ope-
retta filosofica in dieci scene I pastori di Dolly. Oltre 
che in italiano (una trentina di poesie sono uscite 
sulla rivista Poesia nel numero di dicembre 2002, 
che le ha anche dedicato la copertina; nel 2003, nu-
merose sue poesie sono state tradotte nell’antologia 
La nuova poesia russa), i suoi testi sono stati tradotti 
in ebraico, inglese, slovacco, portoghese e cinese.

Letture

Alexandra   Petrova
(Russia)
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7 OTTOBRE – 20,45
TEATRO COMUNALE

Grande poeta della Neoavanguardia italiana, Nanni Balestrini è da decenni uno dei protago-
nisti della letteratura italiana: da quando, sperimentatore instancabile, passò dalla prima crea-
zione poetica realizzata con un calcolatore IBM alla poesia fonetica eseguita nei laboratori di 
fonologia della Rai, per approdare alla poesia come azione teatrale, a quella che lui stesso defi-
nisce “Opera-Poesia”.

Biografia

Nato a Milano nel 1935, all’inizio degli anni Sessan-
ta Nanni Balestrini fa parte dei poeti “Novissimi” 
e del “Gruppo 63”, che riunisce gli scrittori della 
neoavanguardia. Nel 1961 compone la prima poe-
sia realizzata con un computer e espone i primi Cro-
nogrammi.
E’ l’autore del ciclo di poesie sulla Signorina Rich-
mond e della trilogia La Grande Rivolta (Vogliamo tut-
to, Gli invisibili e L’editore) da poco riedita da Bom-
piani, sulle lotte del movimento negli anni Settanta. 
Recentemente ha pubblicato Tutto in una volta (an-
tologia di poesie 1954-2004) e il romanzo Sandokan, 
storia di camorra.
Parallelamente a quella letteraria svolge un’attività 
nel campo delle arti figurative. Ha esposto in nume-
rose gallerie in Italia e all’estero, alla Biennale di Ve-
nezia e al Museo d’Arte Contemporanea di Roma. 
Le sue poesie e i suoi romanzi sono tradotti e letti in 
tutto il mondo.

                    http://www.nannibalestrini.it

Letture 

Nanni   Balestrini
(Italia)

“PICCOLA  LODE  AL  PUBBLICO  DELLA  POESIA”



8 OTTOBRE – 20,45
TEATRO COMUNALE

Poetessa e performer romana, tra le più note ed apprezzate in Italia, riconosciuta come una delle 
voci più autentiche e autonome di questi anni, Sara Ventroni, classe 74, offre la forza e l’acutezza 
della sua poesia in una performance multimediale realizzata con Carlo Di Brina, in cui una sa-
pienza linguistica quasi chirurgica affila il linguaggio per permettergli di colpire al cuore delle 
contraddizioni del reale.

Biografia

Nata a Roma nel 1974, Sara Ventroni ha pubblica-
to su numerose riviste (Nuovi Argomenti, L’Imma-
ginazione, L’Apostrofo, Carta, Jazzit, Itinerari Mediali, 
Carta, Accattone ecc.) ed ha partecipato a moltissimi 
festival nazionali ed internazionali di letteratura 
e di jazz. E’ presente nei volumi: Clarissa (Nuovi 
Materiali, 1998), Acquatica (Nuovi Materiali, 1999), 
nell’album di poesia contemporanea Il cielo è sempre 
più blu, nell’antologia Doni di versi in rete (ed. d’if), 
nell’antologia Solo Limoni (Shake Edizioni) realizza-
ta da Lello Voce e Giacomo Verde e nel volume Un 
movimento per la pace (ed. Alegre). 
Ha vinto diversi premi letterari e una borsa di stu-
dio del Teatro Ariston di Sanremo. 
I suoi testi sono stati tradotti in spagnolo da Isabel 
Miguel e in inglese da Alistair Elliot. 
Ha scritto due spettacoli col trombettista A. Man-
darini; ha lavorato con il pianista G. Liguori. Il poe-
metto Nel Gasometro (Emilio Mazzoli Editore) è sta-
to finalista al premio “A. Delfini”. 
E’ in uscita la sua opera teatrale Salomè, per la No 
Reply.

Letture

Sara   Ventroni
(Italia)
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8 OTTOBRE – 20,45
TEATRO COMUNALE

Una performance allucinata, senza dimensione di spazio e di tempo, tra gli eccessi compositivi 
di Michael Gross (noto ai più per la sua collaborazione con Frank Zappa, un vero protagonista 
delle nuove tendenze compositive) e le scioccanti immagini vocali e corporee dell’eclettica poe-
tessa e performer Palma Kunkel.

Introduzione

L’arte compositiva di Michael Gross si incontra con 
l’insolita creatività di Palma Kunkel (alias Annika 
Krump). Insieme intraprendono un viaggio nel 
mondo surreale dell’inconscio. 
Al mondo onirico della Kunkel, Michael Gross uni-
sce suoni elettroacustici a volte simili, a volte con-
trapposti, intessendo un tappeto sonoro sul quale 
Palma Kunkel ballonzola in modo grottesco, come 
persa in un sogno tra i versi sparpagliati: lumache 
blu, pipistrelli arrostiti, telefoni beige, incontri con 
il Papa o con Adolf Hitler – nel sogno l’impossibile 
è possibile. 
Una libera rappresentazione secondo il principio 
del “tessere senza la tela”.

              Palma Kunkel  http://www.tellermiene.de

              
              Michael Gross  http://www.herrgross.de

Letture

Palma   Kunkel  &  Michael   Gross
(Germania)

“NEL GASOMETRO” Performance                “La luna cadente. Un poetico viaggio nell’inconscio”
Testo di                        Annika Krump 
Musiche di                      Michael Gross



8 OTTOBRE – 20,45
TEATRO COMUNALE

Elio Pagliarani, tra i maggiori protagonisti del nostro secondo Novecento poetico, membro 
dei Novissimi e del Gruppo 63, da decenni disegna con spietata ed inimitabile efficacia la 
realtà contemporanea; ascoltarlo dal vivo è un’esperienza irrinunciabile e intensa, grazie an-
che alla forza e all’espressività che da sempre contraddistinguono i suoi reading.

Biografia

Elio Pagliarani è nato a Viserba, Forlì, nel 1927. Pre-
sente nell’antologia dei Novissimi, ha fatto parte del 
Gruppo 63. Se nelle prime raccolte degli anni Cin-
quanta (Cronache e altre poesie, 1954; Inventario Pri-
vato, 1959) aveva proposto un originale sperimen-
talismo, nei volumi degli anni Sessanta (La ragazza 
Carla, 1962; Lezione di fisica, 1964; Lezione di fisica e 
fecaloro, 1968) si è mostrato vicino alle prove della 
neoavanguardia. In seguito è andato accentuando 
una ricerca sulla dimensione ritmica del testo, pri-
vilegiandone le strutture seriali e iterative. La ballata 
di Rudi (1995, premio Viareggio) è un vasto poema 
di cui aveva dato un’importante anticipazione con 
Rosso corpo lingua oro pope-papa scienza. Doppio tritti-
co di Nandi, apparso nel 1977. 
Pagliarani è anche autore di testi teatrali (Pelle d’asi-
no, in collaborazione con A. Giuliani, 1964), di anto-
logie (I maestri del racconto italiano, in collaborazione 
con W. Pedullà, 1964; Manuale di poesia sperimentale, 
in collaborazione con G. Guglielmi, 1966). Ha rac-

colto le sue cronache teatrali nel volume Il fiato dello 
spettatore (1972). 
In anni più recenti ha pubblicato Esercizi platonici 
(1985), Epigrammi ferraresi (1987) e Epigrammi da Sa-
vonarola Martin Lutero eccetera (2001).

Letture

Elio   Pagliarani
(Italia)

1514

6, 7, 8 OTTOBRE – 20,45
TEATRO COMUNALE

Giacomo Verde e le sue visioni inedite, cariche di suggestioni estetiche, crudeli e tenerissime: 
archetipi visivi, immaginari intimi, arcaici ed elettronici, onirici e poetici, ma sempre dissidenti, 
sospettosi, spiazzanti: un modo nuovo e originalissimo di coniugare poesia e video-arte.

Introduzione

Giacomo Verde, artista, ne ha fatta di strada dal 1973, 
quando mosse i suoi primi passi da teatrante, mu-
sicista e regista. Oper’azione dopo oper’azione, tra 
installazioni e realizzazioni di video e mixed media 
è diventato uno dei protagosti della frontiera creola 
dove le arti si ibridano, scambiandosi esperienze, fa-
cendosi lo sgambetto, moltiplicandosi a vicenda. 
I suoi video-fondali creati appositamente per avvol-
gere e potenziare la poesia sono diventati uno dei 
segni inconfondibili della sua poliedrica attività.

Biografia
 
Giacomo Verde si definisce teknoartista. Si occu-
pa di teatro e arti visive dagli anni Settanta. Dagli 
anni Ottanta realizza oper’azioni collegate all’uti-
lizzo creativo di tecnologia “povera”: videoarte, 
tecno-performance, spettacoli teatrali, installazioni, 
laboratori didattici. E’ l’inventore del “tele-raccon-
to” - performance teatrale che coniuga narrazione, 
micro-teatro e macro ripresa in diretta - tecnica 
utilizzata anche per video-fondali-live in concerti, 
recital di poesia e spettacoli teatrali. Dai primi anni 
Novanta si occupa di televisione ed arte interattiva, 
realtà virtuale, didattica video, telematica, teoria 
della comunicazione e si accorge di essere (stato) un 
cyberpunk. Riflettere sperimentando ludicamen-

te sulle mutazioni tecno-antropo-logiche in atto. 
Creare connessioni tra i diversi generi artistici è la 
sua costante. Nel 2001 realizza, con Lello Voce,  il li-
bro-video Solo Limoni (Shake ed.), documentazione 
videopoetica in 13 episodi sull’anti-g8 di Genova. 
Tutto questo senza perdere la voglia di fermarsi e 
l’accento toscano.

               http://www.verdegiac.org

Video-fondali-live 

GIACOMO   VERDE
(Italia)



6 OTTOBRE – 20,45
TEATRO COMUNALE

Nuova Musica Italiana: i cantautori 

LUCA  BASSANESE

1716

Luca Bassanese: chitarra acustica, voce 
Stefano Florio: chitarra acustica
Luca Nardon: percussioni

Biografia

Stefano Vergani è un esordiente di rango della nuova 
scena della canzone italiana di qualità, come attestato dal 
premio SIAE 2004, consegnatogli durante la sua apprez-
zata partecipazione alla rassegna della Canzone d’autore 
del “Club Tenco”. Ad aprile 2005 è uscito il suo album 
d’esordio: La musica è un pretesto la sirena una metafora, un 
continuo, incalzante, susseguirsi di mondi e colori, di per-

sonaggi che, come fuochi artificiali, irrompono sulla scena, 
musicalmente sostenuti dalla sua voce calda e “ruffiana”, 
e dagli energici “crescendo” che rendono tutto fantasioso, 
eppure fin troppo concreto nella descrizione degli ambien-
ti cui autobiograficamente l’autore si riferisce: bar, stazioni 
e donne. Undici brani, interamente composti da Vergani, 
ed eseguiti con lui dall’incontenibile effervescenza della 
piccola, ma preziosa, Orchestrina Pontiroli.
                                                 http://www.stefanovergani.it

Vincitore all’ultima edizione del prestigioso Premio Recanati per la migliore musica, Luca Bassanese è 
una delle nuove promesse della canzone d’autore italiana: l’impegno e la denuncia sociale, un linguaggio 
moderno e smaliziato, il ritmo incalzante, inesorabile sono le sue più originali caratteristiche.

Biografia

Luca Bassanese è un cantautore attento e un poetico nar-
ratore del nostro vivere, che racconta in maniera cosmo-
polita e aperta, desideroso di conoscere e confrontarsi con 
nuove culture. Lo dimostra anche il suo modo di fare mu-
sica, che unisce la tradizione italiana (Fabrizio De Andrè, 
Rino Gaetano) alla patchanka (Manu Chao, Mano Negra) 

e alle cadenze balcaniche. Confini è il brano che l’ha porta-
to a vincere all’ultima edizione del “Premio Recanati”,  tra 
i più importanti festival della canzone d’autore italiana. 
Il 18 marzo 2005 è uscito il suo CD “EP” dal titolo Oggi 
che il qualunquismo è un’arte mi metto da parte e vivo le cose a 
modo mio, con quattro tracce, come anteprima all’album in 
uscita per ottobre 2005.
                                                  http://www.lucabassanese.it
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Stefano Vergani: chitarra, voce / Diego Patron: contrabbasso

Vincitore all’ultima edizione del Premio SIAE-Tenco per l’originalità della sua musica, Stefano Vergani offre al 
pubblico una felice risoluzione del rapporto tra parole e musica, che esalta la sua preziosa gamma di contenuti 
e di “universi” emozionali. E’ sicuramente uno degli autori più raffinati e maturi delle nuove generazioni.

Nuova Musica Italiana: i cantautori 

IVAn   SEGRETO

Biografia

Ivan Segreto è nato a Palermo nel 1975. All’età di nove 
anni comincia lo studio del pianoforte classico e per un 
periodo studia parallelamente contrabbasso e composizio-
ne con musicisti palermitani. Il suo grande interesse per i 
diversi generi musicali lo porta dallo studio della musica 
afro-americana al jazz con l’Open Jazz Orchestra, diretta 
da Mimmo Cafiero, e con i Civici Corsi di Jazz di Milano, 
diretti da Franco Cerri ed Enrico Intra. 

Si esibisce in prestigiosi teatri milanesi, partecipa a manife-
stazioni quali “Break in Jazz” ed “Italian Jazz Graffiti”. Nel 
2002 fa parte dell’organico della Civica Jazz Band diretta 
dal Maestro Enrico Intra.
Nel 2004 pubblica il suo primo disco Porta Vagnu, lavoro 
premiato dalla critica nel referendum di M&D 2004, come 
migliore opera prima dell’anno. Sempre nello stesso anno 
ha tenuto concerti con Winton Marsalis e Franco Battiato. A 
fine settembre uscirà il suo secondo disco, Fidate correnti.

Figlio del profondo sud siciliano, Ivan Segreto propone una fusione coerente tra la canzone d’autore 
italiana e le atmosfere del jazz moderno, dove vengono esaltate progressioni armoniche di origine più 
tipicamente classica. La sua filosofia è credere nella comunicazione, nella libertà d’espressione e nell’inte-
razione tra i vari generi musicali.

Nuova Musica Italiana: i cantautori 

stefano   vergani

Absolute Poetry apre i propri spazi alla nuova musica italiana, a coloro che, oltre che con le note, lavorano 
con la lingua, mescolano parole e intessono storie, spesso non meno coinvolgenti di quelle dei poeti: i 
cantautori.  La presenza di tre dei migliori giovani italiani offrirà al pubblico uno spaccato emozionante e 
trascinante della nuova canzone di “ricerca” in Italia.

Consulenza artistica di: Monica Passoni (per CCM) e Maria Giovanna Schillinzi
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Biografia

Luigi Cinque è importante interprete del multicul-
turalismo e della frontiera dei linguaggi. Ha fre-
quentato assiduamente come strumentista e com-
positore la nuova musica di tradizione classica e il 
jazz internazionale e sin dagli anni Settanta lavora 
sulle possibilità di integrazione tra i moduli espres-
sivi mediterranei, il jazz e la musica colta. La parte-
cipazione al “Canzoniere del Lazio” (famoso per la 
diffusione della world music), al teatro d’avanguar-
dia e alla nuova scrittura scenica e l’attenzione alla 
sperimentazione musicale multimediale lo fanno 
tra i più importanti anticipatori delle nuove tenden-
ze contemporanee in Italia. 
Scrive e dirige opere contemporanee e grandi eventi 
metropolitani di musica e immagine in importanti 
piazze internazionali; fonda l’etichetta indipenden-
te MRF5 (centro di produzioni ed edizioni multico-

dice) e pubblica tra gli altri con CRAMPS, Ricordi, 
BMG, Fandango.
Premiato come regista al Festival del Cinema di 
Salerno, si fa apprezzare anche come videomaker, 
collaborando con Rai, Artè France ed altre strutture 
internazionali (Spagna, Canada…).
Ha al suo attivo due pubblicazioni (il saggio Kunser-
tu e il romanzo La banda dell’idiota) e collabora con 
importanti testate giornalistiche. 
Fonda nel 1997 il Festival “romapoesia” e insegna 
Storia della Musica all’ Università “La Sapienza” di 
Roma.
Con la Tarantula Hypertext O’rchestra (versatile 
band di interpreti provenienti anche da jazz e mu-
sica colta) pubblica Tangerine Cafè (votato come mi-
glior disco europeo nel febbraio 2003). E l’affinità di 
intenti e di tecniche con la preziosa voce di Raiz 
si fa già molto efficace: i ritmi ipnotici, l’ossessione 
ritmica e armonica delle sonorità mediorientali, si 

Concerti di poesia 

Luigi   Cinque (Italia)

Shafqat (Pakistan)

raiz (Italia)

1918

“KONZERT”   RACCONTI   IN   VERSI   E   MUSICA

fondono e contemporaneamente si contrap-
pongono agli interventi tecnologici sul suo-
no, alle sonorità del nuovo jazz europeo.  
Così, sullo stesso piano e con la medesima forza 
espressiva si rinnova a Monfalcone la collabora-
zione con l’ex leader degli Almamegretta, ben noto 
alle cronache musicali per l’identificazione con la 
Napoli dei primi anni Novanta: una voce appassio-
nata, calda e ruvida allo stesso tempo che dai club 
del centro storico napoletano e dai centri sociali 
esplode presto verso un mondo che non accetta più 
confini tra la realtà partenopea e il resto del mon-
do, né, soprattutto, tra la tradizione e la modernità. 
Reggae e funky vivono nell’ugola carnale di Raiz 
e dopo gli Almamegretta la curiosità e la voglia di 
crescere lo portano oltre: collabora con importanti 

partner (i Massive Attack, Pino Daniele, gli Orche-
stral World Groove di Gaudì ed altri) e si dedica al 
teatro (recita Brecht e la beat generation) e al cinema 
come attore e come autore di colonne sonore (Luna 
rossa di Antonio Capuano). 
A rendere ancora più suggestivo e desueto il cli-
ma dei racconti di Konzert è la partecipazione di 
Shafqat, giovane artista pakistano internazional-
mente conosciuto ed apprezzato (famosi, tra gli 
altri, i suoi assoli giovanili di canto virtuosistico di 
raga, tipiche melodie mediorientali), che ibrida l’an-
tica tradizione musicale del Sufi con le contempora-
nee strumentazioni jazz e soft-rock americane.

                 http://www.luigicinque.it
                 http://www.raiz.it 

Luigi Cinque, uno dei compositori più rappresentativi della nuova frontiera tra antropolo-
gia della musica, scrittura musicale e nuove tecnologie applicate, l’affascinante e poliedrica 
voce dell’ex Almamegretta Raiz, la raffinata personalità del giovane artista pakistano Shafqat 
promettono suggestive atmosfere senza confini tra le antiche armonie mediorientali e le con-
temporanee sonorità occidentali.
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Straordinario ospite di questo secondo concerto di poesia è il leggendario gruppo dei Last 
Poets, padre di tutti i rapper e antesignano dell’Hip Hop. Per la prima volta accanto a loro 
è Michel Gross, già trombettista di Frank Zappa e membro dei Berliner, protagonista anche 
della serata dell’8 ottobre, assieme a Palma Kunkel.

Biografia

Prima che il rap costruisse la propria identità, un 
gruppo di giovani afro-americani decideva di rac-
contare le durezze della società statunitense del 
proprio tempo: l’opera di quegli artisti, che sareb-
bero poi diventati l’anima dei Last Poets, è risultata 
profetica e ancora oggi è di profonda ispirazione 
per le nuove generazioni. 
I Last Poets irrompono sulla scena musicale e poeti-
ca americana usando un linguaggio quasi inimma-
ginabile per i tempi del loro esordio; un linguaggio 
che pochi altri gruppi avevano “osato” utilizzare 
prima e che ancora oggi colpisce per la sua durezza 
e la sua estrema raffinatezza formale. 
Razzismo, povertà, battaglie sociali, diritti civili, in-
tegrazione sono narrati dai rapper (rap è denuncia, 
condanna) con il mezzo più semplice e allo stesso 
tempo più completo: la parola, appoggiata sul rit-
mo musicale e sostenuta dalla spontaneità del gesto 
corporeo. Questa è la modalità che tutte le genera-
zioni rap hanno dopo di loro ereditato, trasformato, 

esasperato. Abiodun Oyewole, David Nelson e Gy-
lan Kain si riuniscono come Last Poets il 19 mag-
gio del 1968, anniversario della nascita di Malcolm 
X, nel Mount Morris Park di Harlem a New York. 
Scelgono il nome ispirandosi a un’opera del poeta 
sudafricano Little “Willie” Kgositsile, uno dei lea-
der del movimento di liberazione, che dichiarava la 
fine degli anni Sessanta come l’ultima età dei poeti, 
prima della completa supremazia delle armi:
 
“Quando il ventre del tempo fa nascere gli attimi, nes-
sun’arte, nessuna parola ci può essere… L’unica poesia 
che si fa sentire è la punta d’acciaio che gira nelle ferite, e 
infierisce fin nel midollo dei disgraziati… Per questo noi 
siamo gli ultimi poeti del mondo”.

Il gruppo è poi lanciato dal produttore jazz Alan 
Douglas nei primi anni Settanta, a cui risalgono i 
celeberrimi versi di Niggers are scared of Revolution 
e This is madness. Durante i trent’anni di attività i 
Last Poets hanno prodotto più di una dozzina di 
album e svariati libri.

Concerti di poesia 

Last   Poets  feat.  Michael   Gross
(U.S.A. / Germania)

2120

“Noi non abbiamo più diritto di paternità sullo Spoken Word di quanto non ne abbia chi vive sulla luna: 
esso viene così com’è dalla nostra terra madre. Ma noi semplicemente accettiamo che ci sia qualcosa che 
possiamo fare qui fuori. Le persone hanno bisogno di un punto fermo, di un faro. E noi non abbiamo 
problemi a far loro luce”. Così scrive Oyewole, già negli anni Sessanta, perfettamente conscio della 
rivoluzione che si appresta a cominciare.

Umar Bin Hassan: spoken word    
Abiodun Oyewole: spoken word    
Babatunde Eaton: congas e percussioni    
         Michael Gross: tromba e flicorno
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Rimi non è un libro messo in scena ma una scena fatta parola, un work-in-progress 
collaborativo degli autori, un lavoro vivo, in costante movimento e costruzione. Questo il Tea-
tro inteso da Frasca e Paci Dalò: quello spazio-luogo che consente l’unione di diversi linguag-
gi e in particolare fonde, confonde e sovrappone il suono, la parola, la visione, la spazialità. 
La letteratura in Rimi diventa corpo, luce, ombra, movimento, materia.

Introduzione

Rimi è un’esperienza scenica, mobile, ed è per que-
sto che i testi di Rimi non prevedono una pubblica-
zione cartacea. E’ la scena stessa che deciderà nel 
corso del tempo il/i supporto/i di quest’opera che 
programmaticamente vuole essere fluida, leggera, 
mutevole, rischiosa. Rimi propone moduli rappre-
sentati di volta in volta in maniera differente e che si 
sviluppano organicamente e scenicamente ad ogni 
presentazione.
 
Gabriele Frasca e Roberto Paci Dalò proseguono 
così un lavoro – nato nei territori della radiofonia 
ma proseguito in una serie continua di collabora-
zioni – di cui la parte più visibile è la creazione di 
concerti, performance, progetti editoriali e spettaco-
li quali, recentemente, la messa in scena dell’azione 
lirica in tre atti Stelle della sera (Rimini, maggio 2005). 

Il progetto Rimi si propone di realizzare ed “ese-
guire” un’autentica “letteratura” da ascolto. È in-
dubbio infatti, come ha dimostrato una volta per 
tutte il filologo Paul Zumthor, che quella che noi 
comunemente chiamiamo “letteratura” si riferisce 
ad una forma d’arte legata al linguaggio che deve la 
sua stessa esistenza, nonché la sua diffusione, alla 
“civiltà del libro” (e alla sua ipertrofia tecnica deter-
minata degli effetti della stampa). In un’epoca così 
dichiaratamente post-tipografica come quella nella 
quale viviamo, tutta pervasa dal risuonare delle 
voci dei media elettrici (ed elettronici), pensare alla 
“letteratura” come ad un oggetto estetico “volatile” 
e legato all’atto perfermativo è forse l’unico rimedio 
alla marginalità coatta in cui è stata confinata ogni 
forma d’arte non immediatamente riconducibile 
alla merce massmediale.
           
             http://www.giardini.sm

Concerti di poesia 

Gabriele   Frasca (Italia)

Roberto   Paci   Dalo (Italia)

2322

di e con              Gabriele Frasca e Roberto Paci Dalò 
parole              Gabriele Frasca 
musica, immagini, messa in scena              Roberto Paci Dalò 
live video mixing               Filippo Giunchedi 
produzione Giardini Pensili

Biografia

Roberto Paci Dalò (Rimini, 1962) 

Regista e musicista ha lavorato per teatro, radio e 
cinema. Direttore artistico di Giardini Pensili. 

Gabriele Frasca (Napoli, 1957) 

Ha pubblicato raccolte di versi, romanzi, saggi e tra-
duzioni (Samuel Beckett e Philip K. Dick) per editori 
come Einaudi, Cronopio, Meltemi, Costa & Nolan. 

La compagnia Giardini Pensili è stata creata nel 
1985 a Rimini come ensemble basato sulla collabo-
razione tra artisti, teorici, tecnici per la creazione di 
opere legate alla sensorialità e all’incontro di tutte 
le arti. Al centro del lavoro l’investigazione sul lin-
guaggio, sulle nuove tecnologie, sulla relazione tra 
memoria e modernità, sull’esplorazione e interven-
to nello spazio urbano e nel public space, sul suono 
in ambito architettonico e spaziale. Presenta suoi 
progetti nei principali teatri e festival in Europa, 
Americhe, Medio Oriente, Russia.

‘
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Biografia 

Nella formazione di Antunes (paolista, classe 1960) pa-
rola e musica si incontrano e si mescolano da sempre 
nel percorso creativo: “La canzone  è un gesto organico” 
dice Antunes. “Quando scrivo a volte parto dal testo, 
altre volte dalla musica e mentre compongo capisco 
subito se il verso sta nascendo per essere cantato, letto, 
guardato, o tutte queste cose nello stesso tempo”.  
La carica significativa della parola trova dunque in An-
tunes nuove vie di espressione, e già nel 1993 l’artista 
produce Nome (la prima di una lunga serie di opere 
“multimediali”), un cd musicale unito a un libro di 
versi e a un video di animazione, che viene apprezzato 
e celebrato in molti festival internazionali.
Oltre alla recente collaborazione con i Tribalistas e ai 
diversi celebri album come solista, Antunes compone 
anche musiche per il cinema (tra gli altri per Blue in the 
face di Paul Auster e Wayne Eant) e per la danza (Corpo 
è composto per l’omonimo gruppo di danzatori di Mi-
nas Gerais). Otto le sue pubblicazioni di libri di poesia 
(tra cui testi di video poesia in Ou e, e versi associati 
a immagini fotografiche in Palavras desordem e Et eu 
tu) e numerose le partecipazioni a importanti antolo-
gie di poeti: non stupirà, pertanto, la forza espressiva 

delle letture che (assieme a Lello Voce) Antunes “per-
formerà” per celebrare l’opera antologica di Haroldo 
De Campos, tradotta e presentata per la prima volta a 
Monfalcone. 
Straordinario anche il contributo dell’artista alle mo-
stre di video-poesia, di arti grafiche e plastiche. Con 
Calligrafia (1982), la prima delle sue esposizioni, Antu-
nes delinea già il suo interesse poliedrico per la parola: 
l’arte del disegno manuale delle parole è un territorio 
ibrido tra i codici visivo e verbale; la scrittura ha una 
sua “intonazione grafica”, è un gesto; le sue linee, il 
suo andamento, le curve suonano ai sensi con la stessa 
forza delle parole dette. Si è inoltre appena conclusa 
a Porto Alegre la sua mostra Palavra Imagem, in cui 
l’artista rivede se stesso in sessanta opere grafiche, e 
ammette definitivamente di sentirsi un “refazedor” 
delle proprie ispirazioni.  Allo stesso modo, nella per-
formance monfalconese che si preannuncia raffinata e 
stupefacente, Antunes “ri-elabora” i suoni, sperimenta 
nuove vie tecnologiche, corregge, modifica e sostituisce 
le proprie parole, le intona, le fa giocare e trasformarsi 
assieme agli strumenti che le veicolano al pubblico.                     
                      
                           http://www.arnaldoantunes.com.br

Arnaldo Antunes, artista brasiliano dalla creatività originale e incontenibile, è un “performa-
dor multimídia”: mescola e diluisce in un’unica modalità la poesia, le arti visive, la musica, la 
performance. Con un esclusivo concerto presenta a Monfalcone il suo ultimo disco (prodotto 
dallo stesso October Poetry Festival e da MRF5) dall’emblematico titolo Transborda.

Concerti di poesia 

Arnaldo   Antunes   in   concerto 
(Brasile)

2524

Arnaldo Antunes                      voce
Chico Salem                chitarra elettrica ed acustica
Marcelo Effori                        batteria e percussioni
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Presentazione di Zebra   Poetry   Award   2004
     Anteprima di DoctorClip    2005 - Festival Internazionale di videoclip di poesia

Partecipano: Christiane Lange (LiteraturWerkStatte - Berlino)
          Luigi Cinque (romapoesia, DoctorClip - Roma)

Da tempo la poesia intrattiene rapporti con le altre 
arti, si mescola con loro, si modifica e le modifica 
in un processo di ibridazione continua che è uno 
dei segreti della sua longevità ed anche, parados-
salmente, di fedeltà alle proprie radici, alle radici 
di un’arte che è, da sempre, sin dai Trovatori e da 
Omero, anche recitazione, danza, tecnica del respi-
ro, corporeità. 
La rivoluzione digitale ha poi permesso la diffusio-
ne di massa di una serie di tecnologie di registra-
zione delle immagini e del suono, dando impulso 
a cortocircuiti tra mondo audiovisivo e poesia, 
permettendo il suo “interfacciarsi” anche con il ci-
nema, la video-arte e i new media. Sono nati così 
i primi video-clip di poesia, una forma d’arte e di 
‘scrittura’ ormai diffusissima in tutto il mondo.
Alcuni tra i migliori lavori prodotti negli ultimi 
anni saranno visibili anche a Monfalcone, dove 
saranno presentate una selezione di video prove-
nienti da due delle passate edizioni di quella che è 
attualmente la più importante rassegna mondiale 
di video-clip di poesia, “Zebra Poetry Award”, che 
si tiene biennalmente a Berlino, e un’anticipazione 
delle opere che saranno in concorso nell’edizione 
2005 del primo festival italiano di “video-poesia”, 

DoctorClip, che si svolgerà in ottobre a Roma, nel-
l’ambito del Festival Internazionale di Poesia “ro-
mapoesia”.

                           http://www.zebra-award.org/de

                        

in collaborazione con 

LiteraturWerkstatt - Berlino
http://www.literaturwerkstatt.org

romapoesia, MRF5
http://www.romapoesia.it
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La   Nuova   Poesia   del   Friuli   Venezia   Giulia
Absolute Poetry vuole parlare con parole ed immagini che giungono da tante parti del mondo, ma non 
dimentica di ascoltare le voci della terra che lo ospita. Grazie alla presenza di sei autori delle ultime 
generazioni, selezionati da un Comitato Scientifico capace di individuare quelle che sono le ultime 
promesse del Friuli Venezia Giulia, se ne potrà avere uno spaccato di grande vitalità.

Pierluigi Cappello (1967)
Ha diretto la collana di poesia La barca di Babele. L’ultimo suo li-
bro è Dittico (Liboà, Dogliani 2004), Premio “Montale Europa” 
di poesia.               http://www.pierluigicappello.tk

Vincenzo Della Mea (1967)
Nel 1999 ha pubblicato L’infanzia di Gödel nella collana La 
Barca di Babele. La sua seconda raccolta, Algoritmi, ha vinto 
il premio biennale di poesia “Nelle terre dei Pallavicino” 
2005 ed è tra i finalisti del Premio “Lorenzo Montano”. Per 
Lietocolle sta curando un’antologia su poesia e computer. 
               http://www.dellamea.it

Luigi Nacci (1978)
Fondatore del gruppo “Gli Ammutinati”, dal 1999 organizza e 
partecipa a numerosi reading. Ha realizzato spettacoli teatrali 
e cortometraggi. Ha pubblicato Il poema marino di Eszter (Trie-
ste, Edizioni Battello). Ha in uscita il saggio Trieste allo specchio.

Michele Obit  (1966)
Ha pubblicato Notte delle radici (1988), Per certi versi / Po drugi 
strani (1995, italiano e sloveno), Epiphania der Tiefe / Epifania del 

profondo (2001, tedesco e italiano), Leta na oknu (2001, in lingua 
slovena) e Mardeisargassi (2005). Ha curato l’antologia Nuova 
poesia slovena (1998) e nel 1999 le poesie per l’infanzia del poeta 
S. Kosovel (Il ragazzino e il sole). Ha partecipato a numerosi rea-
ding in Italia e all’estero.

Christian Sinicco (1975)
E’ responsabile della sezione poesia del webmagazine Fu-
cine Mute. Nel 1999 fonda l’Associazione Culturale “Gli 
Ammutinati”. E’ pubblicato in diverse antologie tra cui Gli 
Ammutinati (Italo Svevo, 2000), Ragioni e canoni del corpo (ed. 
Asefi, 2001). Il suo libro Passando per New York (Lietocolle) è 
uscito quest’anno. 

Ambra Zorat (1978) 
Lavora sulla poesia di Amelia Rosselli all’Università di Pa-
ris IV Sorbonne; contemporaneamente sta preparando un 
saggio sulla poesia femminile contemporanea in Italia. Ha 
pubblicato testi poetici in antologie, fra cui Gli Ammutinati 
(Italo Svevo, 2000; prefazione di Cristina Benussi) e Quaderni 
Aquileiesi 9 - Simboli in versi (a cura di Giovanni Tuzet).                      

Il Comitato Scientifico:
Cesare Tomasetig (coordinatore), Maria Cristina Benussi (docente di Letteratura Italiana Contemporanea all’Università di Trie-
ste), Francesco Cenetiempo (editore della rivista “Almanacco del Ramo d’Oro”), Silvio Cumpeta (poeta), Claudio Grisancich 
(poeta), Gabriella Musetti (poetessa e direttore artistico di “Residenze Estive”), Mary Barbara Tolusso (poetessa e giornalista).
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1 ottobre

ore 21,00
Teatro “F. Preseren” di Bagnoli della Rosandra - Trieste
DolinAct - atti di poesia in teatro
6ª tappa del Circuito Europeo Reading

a cura dell’Associazione Culturale “Gli Ammutinati”

4 ottobre

ore 17,30
Biblioteca Comunale
presentazione del n. 7 della Rivista Almanacco 
del Ramo d’Oro
“Traduzioni & Straduzioni - incontro con la poesia 
italiana e straniera contemporanea”
letture e interventi musicali

a cura dell’Associazione Culturale e Rivista 
“Almanacco del Ramo d’Oro”

5 ottobre

ore 17,30
Biblioteca Comunale
“A proposito di Cergoly”
letture, incursioni, adocchiamenti sulla poesia 
di Carolus Cergoly

presentazione del video Cergoleide curato 
da Alfredo Lacosegliaz e Moni Ovadia

interviene Alfredo Lacosegliaz

a cura dell’Associazione Culturale e Rivista
“Almanacco del Ramo d’Oro”

ore 21,00
Galleria Comunale d’Arte Contemporanea
Poetry slam regionale - poeti performativi si sfidano
EmCee: Lello Voce

a cura dell’Associazione Culturale “Gli Ammutinati”

7 ottobre

ore 15,00
Galleria Comunale d’Arte Contemporanea
“Performo ergo sum? La creatività contemporanea 
tra oralità e rappresentazione”
tavola rotonda - moderatrice Maria Cristina Benussi

a cura delle Associazioni Culturali 
“Gli Ammutinati” e “Periferia Nord Est”

8 ottobre

ore 16,00
Galleria Comunale d’Arte Contemporanea
presentazione a cura di Christian Sinicco
della nuova collana di Battello Stampatore 
“i libretti verdi”

a cura dell’Associazione Culturale “Gli Ammutinati”

absolute   poetry    e   anche:

‘
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GALLERIA COMUNALE D’ARTE CONTEMPORANEA

Biografia
 
Haroldo de Campos (S. Paolo del Brasile, 1929-2003) 
è stato uno dei fondatori  della Poesia Concreta inter-
nazionale e, a partire dai primi anni Cinquanta e dalla 
creazione con il fratello Augusto e con Decio Pignata-
ri della rivista Noigandres, uno dei maggiori protago-
nisti della scena poetica brasiliana e internazionale.  
La sua attività si muove liberamente dalla poesia 
lineare a quella concreta, sonora e visiva. Enorme 
è stata anche la sua attività di traduttore e teorico 
della traduzione - o, per riprendere la sua termi-
nologia, della trans-creazione - (Dante, i Trovatori 
provenzali, il Finnegans Wake di Joyce, Pound, 
i poeti cinesi e giapponesi antichi e contempo-
ranei, per citare solo qualche esempio); è stato 
inoltre storico delle Avanguardie e semiologo. 
Il suo testo poetico più importante è Galaxias - 
sorta di inclassificabile prosa poetica dove il gu-
sto neo-barocco si fonde con lo sperimentalismo 
e con echi poundiani, formando un fantasma-
gorico e indimenticabile tessuto verbale - men-
tre una vasta scelta dei suoi versi, dal 1947 al 
1974, è stata edita col titolo di Xadrez de Estrelas.  
Innumerevoli le sue collaborazioni con musicisti 

(da Caetano Veloso a Madan ad Arnaldo Antunes 
e Cid Campos), pittori e con molti dei più impor-
tanti teorici internazionali delle Neo-Avanguardie. 
Un particolare amore ha sempre legato Haroldo 
all’Italia, sia per i suoi intensi rapporti con Unga-
retti, conosciuto e a lungo frequentato nel periodo 
del soggiorno brasiliano del nostro poeta, sia per un 
mai interrotto e magistrale lavoro di traduzione e 
transcreazione di testi letterari italiani, tra cui Dante, 
Cavalcanti, Leopardi e lo stesso Ungaretti. Umberto 
Eco, in occasione della sua scomparsa, ha indicato la 
traduzione di alcuni passi del Paradiso dantesco rea-
lizzata da Haroldo de Campos come l’esempio me-
glio riuscito di trasposizione in un’altra lingua della 
più complessa tra le tre cantiche della Commedia.  
L’antologia che si presenta a Monfalcone, L’educazio-
ne dei cinque sensi (Metauro, 2005) è la prima raccolta 
italiana di poesie e traduzioni di questo grande e in-
dimenticabile poeta brasiliano che ha ispirato molti 
degli odierni sviluppi della poesia sperimentale e in 
mixed media in tutto il mondo. L’opera, introdotta da 
Lello Voce, è accompagnata dalle Note di Umberto 
Eco e Augusto de Campos.

                      http://www.haroldodecampos.com.br

L’ educazione   dei   cinque   sensi
Luciana Stegagno Picchio, Massimo Rizzante, Daniela Ferioli presentano 

la   prima   antologia   italiana   dell’opera   di   Haroldo   de   Campos
Lettura bilingue di Arnaldo Antunes e Lello Voce



Direzione Artistica

LELLO   VOCE

Poeta, scrittore e performer, è stato tra i fondatori 
del Gruppo 93 e del semestrale letterario Baldus. 
Il suo penultimo volume di versi, Farfalle da 
combattimento, comprendente un CD Audio 
con sue letture e musiche di Paolo Fresu e Frank 
Nemola e illustrato da sei disegni di Silvio Mer-
lino, è stato pubblicato nella collana InVersi 
diretta da Aldo Nove, presso Bompiani (1999).  
Nel 2003 gli viene conferito il “Premio Delfini di 
Poesia” per L’esercizio della lingua (con disegni 
originali di Sandro Chia, Emilio Mazzoli Editore).  
Con i testi di quest’ultima silloge, accoppiati alle 
musiche di Frank Nemola, ha pubblicato il suo 
nuovo CD, Fast Blood, (MRF5 ed.), a cui hanno 
collaborato anche i musicisti Paolo Fresu, Michael 
Gross, Luigi Cinque e Luca Sanzò.
Sue poesie  sono  tradotte  in  francese,  inglese, spagno-
lo, catalano, tedesco, brasiliano e giapponese e sono 
comprese in svariate antologie italiane ed estere. 
Ha tenuto letture e performance in molte città del 
mondo, da Roma a Tokyo, da New York a Barcel-
lona, Berlino, Parigi, Marsiglia, Ginevra, San Pao-
lo. 
Ha per primo introdotto in Italia il Poetry Slam 
ed è stato il primo EmCee ad organizzare e a con-
durre un Poetry Slam internazionale con poeti di 
ben sette lingue diverse (“romapoesia” 2002, “Big 
Torino” 2002).

Come giornalista collabora regolarmente a svaria-
te testate quotidiane e periodiche, tra cui l’Unità, 
Il Giornale di Sardegna, Carta, Kult Magazine. 
Con Giacomo Verde ha curato il libro +VHS Solo 
Limoni dedicato ai fatti di Genova e insieme al team 
di Radio Sherwood ha realizzato Il buio su Piazza 
Alimonda, la prima controinchiesta sull’assassinio 
di Carlo Giuliani. Sempre con Giacomo Verde è 
autore dell’opera di net-art QWERTYU per il sito 
della rivista internazionale di architettura Domus. 
Collabora da tempo con l’Atelier del Mare (Tusa) 
di Antonio Presti alla realizzazione del Progetto 
Librino -Terzocchio come consulente letterario e 
curatore artistico.
Ha curato la prima antologia italiana dell’opera 
del poeta brasiliano Haroldo de Campos, L’educa-
zione dei cinque sensi (Metauro, 2005).
Ha svolto sinora la direzione artistica di moltis-
simi eventi internazionali di poesia, tra cui la se-
zione italiana della XIV Biennale del Libro di San 
Paolo, la più importante manifestazione libraria 
del Sud America (1996), “Veneziapoesia” (Vene-
zia, 1996-1997), “VeronaRap” (1997, Verona, UNE-
SCO),  il primo “Festival della poesia italiana in 
Giappone” (Tokyo, 2001) e “romapoesia”  (Roma, 
2001-2005).                         
                      
                  http://www.lellovoce.it
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BIGLIETTI

Ingresso 1 serata € 5,00
Ingresso 3 serate € 10,00
Ingresso 3 serate + catalogo € 15,00

Tutti gli appuntamenti che non hanno luogo presso il Teatro Comunale sono ad ingresso libero

I LUOGHI DEL FESTIVAL

Teatro Comunale, Corso del Popolo, 20
tel Biglietteria 0481 790 470
orario: da lunedì a sabato, 17.00-19.00

Galleria Comunale d’Arte Contemporanea, Piazza Cavour, 44
tel 0481 46262

Biblioteca Comunale, Via Ceriani, 10
tel 0481 494 372
orario: da lunedì a giovedì 9.30-13.00 e 15.00-19.30 / venerdì 9.30-19.30 / sabato 9.30-13.00

COME RAGGIUNGERCI
 
L’aeroporto del Friuli Venezia Giulia (Ronchi dei Legionari) dista circa 5 km dal centro di Monfalcone. 
Per chi raggiunge Monfalcone in autostrada A4, provenendo da Venezia l’uscita è quella di Redipuglia, 
provenendo da Trieste è quella del Lisert. Chi invece viaggia in treno, all’uscita della stazione di Monfalcone 
può raggiungere il centro proseguendo a piedi per circa dieci minuti lungo Via Randaccio e Via Toti.
Il Teatro Comunale (Corso del Popolo) si trova alla fine di Via Toti; la Galleria Comunale d’Arte Contempo-
ranea (Piazza Cavour) è a pochi passi dal Teatro, dopo Piazza della Repubblica; la Biblioteca Comunale (Via 
Ceriani) è a 100 m da Piazza della Repubblica, attraversata Via Fratelli Rosselli.

INFORMAZIONI

Ufficio stampa e Promozione
tel 0481 494 369 / fax 494 352
absolutepoetry@comune.monfalcone.go.it
www.absolutepoetry.org

Absolute Poetry ringrazia tutte le persone che hanno reso possibile la realizzazione del Festival, ed in partico-
lare tutti i poeti e gli artisti che vi hanno preso parte, il comitato scientifico che ha selezionato i poeti della sezione 
“Friuli Venezia Giulia”, Carlo de Incontrera, le Associazioni Culturali “Gli Ammutinati”, “Almanacco del Ramo 
d’Oro” e “Periferia Nord Est”, Roberto Canziani, Alessandro Marinuzzi, Andrea Bruciati, Luisa Vermiglio ed i raga 
zi del Laboratorio “Fare Teatro”, Fabio Brugnoli, Paolo Soraci, Désirée Zucchi, Caterina Magni, Manuela Altarocca, 
Nedda Corradi, Alessandro Piazzi.




