Ogni confine è un ponte
Venivano soffi di lampi
da un nero di nubi laggiù…
(G. Pascoli)

Quando l’avventura di Absolute Poetry è
cominciata, nel 2005, ormai un lustro fa,
decidere di dedicare un festival di poesia ai
rapporti che la più antica tra le arti aveva e
avrebbe potuto avere con le altre discipline
artistiche, e soprattutto con la musica, sembrava una scommessa azzardata. A qualcuno,
certamente, un’eresia. Non che non ci fossero
festival di poesia, ma erano, per l’assoluta
maggioranza, festival fatti quasi esclusivamente di poeti, e il loro pubblico era
sostanzialmente quello dei cultori dei versi.
Oggi molto è cambiato (ci piace credere
anche un po’ per merito nostro) e quasi non
c’è evento di poesia che non abbia ospiti
che mescolano parola e musica e sempre
più si fa strada l’attenzione al rapporto con
le altre arti (video e teatro, innanzi tutto). Il
pubblico della poesia è sempre di più nuovo, giovane, diverso, numeroso, disponibile
a rischiare, pur di scoprire i tanti tesori
d’arte e di parola che il mainstream occulta
sotto la patina luminescente delle sue
pajette televisive. A rischiare, per scoprire
che essere un pubblico è essere insieme, è
essere una comunità, non una moltitudine
di solitudini.
A volte ce n’è addirittura troppa di musica
(e di teatro e video-arte), soprattutto quando
essa è usata strumentalmente, per attirare
audience, con il miele avvelenato della celebrità, o quando è ridotta a puro accompagnamento, intermezzo, o siparietto, quando
l’obiettivo non è lo spettacolo, ma la spettaco-

larizzazione, quando ciò che si cerca non è
un pubblico, ma una massa.
Noi, sin dall’inizio, abbiamo voluto altro:
abbiamo cercato, con pazienza certosina, di
individuare i confini tra le diverse discipline,
e insieme i luoghi (e le forme) in cui esse si
toccavano, si fondevano, trasformandosi in
qualcosa di nuovo, di ‘inaudito’.
Già, perché ogni confine, a saperlo percorrere con intelligenza, a saperlo violare,
seguendo i sentieri dei passeur che rischiano di sperimentare e insieme di salvare
tutte le Tradizioni, si rivela per quello che
esso è veramente: non una divisione, un
muro, ma un punto di contatto, un ponte,
o, come si direbbe oggi, un link.
Ogni confine è una cerniera di un tutto
dinamico, in perenne mutamento. E tra
tutte le arti, quale, oggi, sta mutando più
della poesia?

quest’anno a varcare confini che diventano
ponti saranno tanti nuovi autori italiani e
internazionali e, con loro, nel corso degli
stage, giovanissimi allievi inizieranno a costruire i loro primi link, fatti di parole, d’arte
e di dialogo.

Ma non siamo degli ingenui: sappiamo
bene, peraltro, che sul futuro, non solo
di questo Festival, ma dell’intera cultura
e dell’arte italiana si addensa, ogni giorno
che passa, quello che Pascoli avrebbe
chiamato un ‘nero di nubi’.
Sappiamo bene, ne abbiamo le prove
concrete, che proprio ora che sarebbe il
momento di raddoppiare la posta, di raccogliere il frutto di quanto è stato seminato,
forse saremo costretti a lasciare il tavolo, a
rinunciare alla scommessa.
Ma crediamo, altresì, che, in ogni caso, ne
sia valsa e ne valga la pena, per noi e per la
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(quinta edizione)
Omaggio a Sergio Penco (Italia)
letture di Luigi Nacci
Programma

mercoledì 29 settembre
Anteprima
Palazzetto Veneto
ore 11.00
[Y] Quale dialetto per i giovani?
Le lingue e i dialetti nelle parlate giovanili
Tavola rotonda in collaborazione con
l’iniziativa della Casa Editrice Zanichelli
“Le parole in via di scomparsa”
/intervengono
Massimo Arcangeli
(Preside della Facoltà di Lingue e Letterature
Straniere dell’Università degli Studi di Cagliari)

Maria Cristina Benussi
(Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trieste)

Michele Cortelazzo
(Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Padova)

Pier Franco Uliana
(poeta e insegnante del Liceo Artistico di Treviso)

/coordina Lello Voce
ore 15.00
[Y] Favelle on stream
Le lingue nei media del Friuli Venezia
Giulia: l’uso delle lingue regionali e il
target giovanile
Tavola rotonda con la partecipazione di
esponenti delle principali testate giornalistiche
del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia
/in collaborazione con
CORECOM FVG

Voce autorevole del secondo Novecento
triestino, Sergio Penco, prematuramente
scomparso nel 2009, ha testimoniato nei
suoi versi, insieme caustici e riservati, una
natura timida, antiretorica e intensamente
profonda.
[Y] Henry Bowers (Svezia)

Detto ‘Kung Henry’, Bowers è il nome di
spicco dello Spoken Word svedese: graffia gli
stereotipi con ironia e sarcasmo, oltrepassa
con disinvoltura i confini dei generi, dalle
atmosfere dark ai paesaggi infantili. Una
performance trascinante, imprevedibile.
[Y] Sergio Garau (Italia)

Già noto al pubblico del festival come
componente di Sparajurij Lab, Sergio
Garau è il giovane ambasciatore italiano
nei Poetry Slam di molte città d’Europa: la
sua poesia ironica, provocatoria, ricca di
evocazioni, ha un entusiastico e riconosciuto successo a livello internazionale.
Ennio Cavalli (Italia)
Premio Viareggio per la poesia 2009,
firma storica e autorevole della radio (è caporedattore culturale del Giornale Radio
Rai), romanziere, Ennio Cavalli è poeta
profondo e solo apparentemente semplice:
impegno civile e divulgazione convivono
nei suoi versi con un gusto raffinato e
fantasioso.

/intervallo
Saul Williams (USA)
Poeta, rapper, bandleader, Saul Williams
è un performer completo e trascinante,
protagonista assoluto della scena artistica
statunitense e internazionale. Riconosciuta
icona del Poetry Slam e dello Spoken Word,
la sua presenza sul palcoscenico è totalizzante, trascinante, terapeutica: “confida
nel potere dell’arte come una vitamina che
dà linfa e irrora i tessuti, rimuovendo dalla
mente e dal cuore ogni forma di malattia”.
/i concerti di poesia
[Y] A 67 (Italia)

Daniele Sanzone (voce)
Andrea Verdicchio (sax)
Enzo Cangiano (chitarre)
Gianluca Ciccarelli (basso)
Luciano Esposito (batteria)
Giovane band nata nel quartiere napoletano
di Scampia, gli A67 sono il simbolo del
riscatto possibile di quella e di tante altre
periferie maledette. Hanno lavorato, tra
gli altri, con Roberto Saviano, i 99 Posse,
Mauro Pagani. La loro musica è trascinante
e fonde rap, rock e tradizione napoletana.
I loro testi sottolineano un infaticabile e
spontaneo impegno civile.

venerdì 1 ottobre
Teatro Comunale, ore 20.45
[Y] Tiziana Cera Rosco (Italia)

Poetessa e fotografa, è una delle voci più
interessanti delle nuove generazioni. La sua
poesia è intensa, a volte vibrante e scava in
profondità nelle pieghe dell’interiorità e
del reale.
[Y] Kat Francois (UK)

Un must della new scene inglese, Francois
ha vinto il BBC Slam Poet 2004 e il World
Slam Champion 2005. Autrice di testi di
grande energia, usa lo Spoken Word come
strategia terapeutica per affrontare i disagi
sociali. La sua grande forza si sprigiona in
performance di indiscussa abilità.
[Y] Dome Bulfaro (Italia)

Dome Bulfaro (voce)
Massimiliano Varotto (batteria, percussioni)
Francesco Marelli (chitarra acustica)
Lorenzo Pierobon (voce)
Sperimentatore della poesia e performer,
Bulfaro è tra i migliori artisti delle nuove
leve italiane che, nel connubio tra parola e musica, trovano il loro linguaggio
ideale. Sul nostro palco per l’anteprima
dello spettacolo poetico “Milano Ictus”
che esprime con forza ed efficacia tutte le
caratteristiche di testi nati per essere detti.
Maram al Masri (Siria)

Tutte le informazioni sugli artisti del Festival, con
biografie, fotografie, video e file audio sono
disponibili su www.absolutepoetry.org

La poesia di Maram al Masri, artista
siriana emigrata in Francia, è emozionale,
osserva e filtra il mondo attraverso la bellezza. Oggi Maram al Masri è una vera star

della poesia internazionale: con i suoi testi
rinnova le migliore delle tradizioni poetiche mediorientali attraverso la volontà di
reagire agli integralismi e alle oppressioni
subite dalle donne.
/intervallo
/i concerti di poesia
[Y] Francesco ‘Kento’ Carlo (Italia)

Giovane rapper calabrese, Francesco ‘Kento’
Carlo è cresciuto nell’estrema periferia di
Reggio Calabria, fra lotte alla ‘ndrangheta e
conflitti sociali. Oggi i suoi testi sono quelli di
un ‘combattente’ e si accompagnano alla ricerca musicale di un rinnovamento profondo
e creativo delle originarie radici hip hop.
Julian Cope (UK)
Un ‘pezzo di storia’ della cultura inglese
degli ultimi trent’anni: Julian Cope, icona del
post-punk britannico sin dalla militanza nei
Teardrop Explodes, è anche scrittore, musicologo, critico e poeta dalla raffinata e tagliente ricerca verbale. La sua arte è stata definita
“dirompente e sciamanica”: sul palcoscenico
Cope calamita l’attenzione con uno charme
assieme provocatorio e ‘maledetto’.

sabato 2 ottobre
Teatro Comunale, ore 20.45
Saluto di Vincenzo Santoro

/intervallo
Bernardo Atxaga (Paesi Baschi)

Poetessa e narratrice (Premio Dedalus 2009)
è uno dei nomi di spicco della nuova scena
letteraria italiana. I suoi testi poetici sono
densi e corporei, di una modernità insieme
arcaica e terribile, sotterranea, tellurica.

è il più grande autore basco vivente:
poeta e romanziere, tradotto in trenta
lingue e letto in tutto il mondo, la sua arte
incarna le massime possibilità linguistiche
dell’euskadi (dal 2006 fa parte della Accademia della lingua basca, Euskaltzaindia).
Molti i premi al suo attivo per la narrativa
e per la poesia. Lo stile asciutto dei suoi
versi unisce impegno civile e grande profondità interiore.

[Y] Francesca Beard (UK)

/i concerti di poesia

(Responsabile Ufficio Cultura, Sport
e Politiche giovanili dell’ANCI)
[Y] Laura Pugno (Italia)

The Queen of London Spoken Word, di
nascita malese, a una grandissima intensità
interpretativa, a volte letteralmente magnetica, unisce testi raffinati, profondi, che ne
fanno uno dei nomi più noti e importanti
della nuova poesia europea e internazionale.
/i concerti di poesia
[Y] Luca De Nuzzo (Italia)

Luca De Nuzzo (voce)
Federico Ferrandina (chitarra)
Giuseppe Russo (sax)
Giovane cantautore pugliese, dallo straordinario calore interpretativo, De Nuzzo
canta in sanseverese, il dialetto della sua
San Severo. Finalista al Premio Tenco
2009, il suo ultimo disco Jòmene e jòmene
parla di uomini e di poesia, di storia di
politica. E lascia un segno indelebile.

Horacio Ferrer (Uruguay / Argentina)
con I Solisti dell’Orquesta Típica
Alfredo Marcucci
Poeta del tango per antonomasia, Horacio
Ferrer ha dedicato tutta la sua vita allo
studio e alla sublimazione letteraria dell’arte tanguera. Suoi sono i testi della gran
parte delle composizioni di Astor Piazzolla
(cui lo ha legato un sodalizio profondo e
duraturo) e molto ha lavorato anche con
Horacio Salgán. Nelle mani di Ferrer il tango-canzone trova nuova, commovente vita.
Ad Absolute [Young] Poetry è con i Solisti
dell’Orquesta Típica Alfredo Marcucci,
nome d’eccellenza per il tango in Europa.
La dolcezza, la crudeltà, la soave bellezza
delle parole si combinano con la musica, e
insieme danzano.

[Y] absolute stage

Centro di aggregazione giovanile
giovedì 30 settembre,
venerdì 1 e sabato 2 ottobre
ore 9.30–12.30 e 14.00–17.00
(max 10 partecipanti per corso)
Stage con gli studenti delle scuole secondarie
superiori e delle Università
Tecniche di scrittura in versi
docente: Gabriele Frasca
Tecniche di narrazione
docente: Caterina Venturini
Tecniche di performatività
docente: Dome Bulfaro
La poesia a fumetti
docente: Claudio Calia
Il festival mette a disposizione 12 borse di studio
di € 200 cadauna riservate a giovani nati non
prima del 1980.
Info e iscrizioni info@absolutepoetry.org
[Y] absolute s-kool

giovedì 30 settembre, venerdì 1
e sabato 2 ottobre
Le Olimpiadi della lingua
laboratorio con gli studenti delle scuole
primarie e secondarie di primo grado, in
collaborazione con
Casa Editrice Zanichelli,
a cura di Massimo Arcangeli
absolute meeting
Palazzetto Veneto
giovedì 30 settembre
ore 16.00, incontro con Bisia.tv (Monfalcone)
ore 17.30, gli A67 presentano il progetto multimediale Scampia Trip. Restare e (R)esistere a Scampia
(ed. Ad Est dell’Equatore)

venerdì 1 ottobre
ore 16.00, incontro con l’Associazione DobiaLab
(Dobia – Staranzano)
ore 17.30, presentazione del libro di
Horacio Ferrer Loca ella y loco yo
(ed Liberodiscrivere)
sabato 2 ottobre
ore 16.00, incontro con Fu.Mo. – Gruppo Fumetto
Monfalcone
ore 17.30, presentazione dei libri di
Laura Pugno Gilgames (ed. Transeuropa) e
Laura Marchig “T(t)erra” (ed. EDIT)

absolute happy hour
giovedì 30 settembre,
venerdì 1 e sabato 2 ottobre
ore 19.00, aperitivi di poesia
(performance-aperitivo con gli artisti)
Caffè Carducci, via Duca D’Aosta, 83

I LUOGHI DEL FESTIVAL
Teatro Comunale
corso del Popolo, 20 – tel. 0481 790470
Centro di Aggregazione Giovanile
viale San Marco, 70 – tel. 0481 798599
Palazzetto Veneto
via Sant’Ambrogio, 12
tel. Ufficio IAT 0481 494229
Caffè Carducci
via Duca d’Aosta, 83 – tel. 0481 412332
BIGLIETTI
intero: € 7,00 / ridotto*: € 5,00
abbonamento a tre serate intero: € 15,00
ridotto*: € 12,00
*ridotto: giovani sotto i 30 anni e studenti
tutti gli appuntamenti che non si svolgono al Teatro
Comunale, sono a ingresso libero
Biglietteria del Teatro Comunale di Monfalcone
da lunedì a sabato, ore 10.00-12.00 e 17.00- 20.00
tel. 0481 790470
INFO
info@absolutepoetry.org / www.absolutepoetry.org

