
Al Festival di Vercelli anche Roberto Vecchioni 

"Un uccello basta perché non cada il cielo" 
La Poesia Civile premia il siriano Bayrakdar 

Il dissidente 
e il cantante 
I protagonisti 

del Festival: 
l'intellettuale 
siriano Faraj 

Bayrakdar, 
oppositore 
del regime 
di Assad e 

il cantautore 
Roberto 

Vecchioni 

Evento 
GLORIA POZZO 

VERCELLI 

Continua a puntare alto e 
ad ammantarsi di inter
nazionalità il Festival di 

Poesia Civile Città di Vercelli, 
giunto alla tredicesima edizio
ne. Il protagonista di quest'an
no, a cui andrà il premio alla 
carriera «Città di Vercelli», è 
il poeta siriano Faraj 
Bayrakdar, intellettuale e atti
vista simbolo del movimento 
che si batte da decenni contro 
il regime di Damasco. La ceri
monia di premiazione si terrà 
giovedì 19 alle 21, nel Salone 
del Seminario Arcivescovile. 

Versi dal carcere 
Bayrakdar, nato nel 1951 in un 
villaggio vicino a Homs, ha 
pubblicato due raccolte di po
esie prima di essere arrestato 
nel 1987 in seguito alla sua 
adesione al Partito di Azione 
Comunista dal governo di Ha-
fez Assad. Ma il regime lo ave
va già arrestato e detenuto 
due volte negli anni Settanta 
quando, studente universita
rio, dirigeva una rivista lette
raria che sosteneva giovani 
poeti siriani. È rimasto in car
cere per quattordici anni: 

«Soltanto nel 2000 - spiega 
Giusi Baldissone, che con gli 
altri componenti dell'associa
zione Il Ponte si prodiga da 
anni per la riuscita del Festi
val - grazie a una campagna 
internazionale, è stato rila
sciato. Ma la sua vena poetica 
non si è mai spenta, nemmeno 
dal 1987 al 1993, quando ha 
vissuto totalmente tagliato 
fuori dal mondo. Senza radio, 
visite, senza carta né inchio
stro». Sono sette, in tutto, le 
raccolte che ha scritto in car
cere: «un uccello basta perché 
non cada il cielo», scriveva, con 
quella fede incrollabile nell'uo
mo e nella parola che ancora og
gi, dall' esilio in Svezia, gli per
mette di continuare a scrivere e 
a lottare per i diritti dei siriani. 
Al Festival di Poesia Civile 
Bayrakdar ha donato otto poe
mi inediti, pubblicati da Interli
nea nella plaquette «Specchi 

INTERLINEA



dell'assenza». 

Musica come impegno 
Ma quello di Bayrakdar non è il 
solo grande nome dell'edizione 
2017 del Festival. L'associazio
ne presieduta da Luigi Di Me

glio e dal vice Giorgio Simonelli 
porterà venerdì 20 alle 21, al Te
atro Civico, Roberto Vecchioni, 
a cui verrà assegnato il Premio 
Brassens dedicato alla musica 
come impegno civile. Come 
sempre ricchissimo, grazie alla 

collaborazione del Comune in 
primis e di numerosi altri enti, il 
resto del programma, sul quale 
torneremo in dettaglio nei 
prossimi giorni. 
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Le poesie. Faraj Bayrakdar, in carcere tre volte e in esilio in Svezia, 
si ispira alla sua esperienza nella raccolta "Specchi dell'assenza" 

"Le mie prigioni 
da siriano dissidente" 

ANNARITA BRIGANTI 

U
NA vita in carcere, poi raccontata nelle sue raccolte poetiche, che stanno 
uscendo anche in Italia. Dal 1978 al 2000 Faraj Bayrakdar, poeta siriano dis
sidente, classe '51, ha subito numerose detenzioni, durante le quali l'hanno 
torturato, gli hanno tolto radio, carta e penna e le visite dei familiari. Eppu

re, le sue opere sono state scritte allora, imparandole a memoria, affidandole alla me
moria degli altri detenuti. Mercoledì Bayrakdar, classe ' 51, in esilio in Svezia, sarà a Mi
lano per presentare in anteprima Specchi dell'assenza (Interlinea), con la traduzione 
e la curatela di Elena Chiti, traduttrice anche del volume precedente. Il luogo stretto 
( nottetempo ). Il poeta è ospite d'onore del Festival internazionale di poesia civile, che 
giovedì a Vercelli gli conferirà un Premio alla carriera. 

Qua] è la situazione attuale in Siria? 
«La Siria è l'unico Paese in cui troviamo forze militari americane e russe, ma anche 

iraniane e turche e perfino di Hezbollah, per non parlare delle milizie di afghani, irache
ni, ceceni. È in corso una guerra mondiale in miniatura, eppure, gran parte dei media 
continua a chiamarla guerra civile. Il regime di Assad non ha alcun potere decisionale 
e lo stesso vale per l'opposizione. Gli altri Paesi hanno i loro interessi a non far finire il 
conflitto: per non minacciare la sicurezza d'Israele, per sperimentare nuovi armamen
ti, per trarne vantaggi materiali». 

Quali sono i temi principali di questa nuova raccolta? 
«Per i siriani, negli ultimi cinquant'anni, "assenza" significa "carcere". Nella mia fa

miglia eravamo tre fratelli in prigione 
nello stesso momento. Questo prima 
che arrestassero un quarto fratello, do
po la rivoluzione del 2011. Se le veniva 
chiesto di noi, mia madre rispondeva: 
"Sono assenti", e l'interlocutore capi
va. Specchi dell'assenza è un libro sulla 
prigione, su tiranni, rivoluzione e liber
tà». 

Conosce Adonis, il più famoso poeta 
siriano in esilio? 
«È intellettuale quanto basta per fa

re l'incantatore, non per svolgere il ruo
lo d'"intellettuale organico" secondo la 
definizione di Gramsci. Amo le sue con
siderazioni saggistiche, ma ci sono so
spetti che le abbia prese da libri euro
pei. La sua poesia non mi piace. Le 
sue posizioni politiche, nei confronti 
degli Assad e delle manifestazioni in 
atto contro il loro regime, sono state 
ambigue». 

Cosa significa essere un poeta dissi
dente? 
«Camminare con la bara dietro, 

ma io sono tra i fortunati che non so
no stati uccisi. Si sono "accontentati" 
di mettermi in carcere per tre volte. I 
traumi psicologici non passeranno 
mai. Parlo svedese in modo limitato. 
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Io e mia moglie non lasciamo mai la 
nostra cucina di Stoccolma, dove se
guiamo in tempo reale la situazione 
siriana, ma andarmene è stata la scel
ta più saggia della mia esistenza». 

Quali sono i suoi versi preferiti di 
"Specchi dell'assenza"? 
«Quelli che i manifestanti siriani 

contro il regime di Bashar Assad han
no trascritto su un cartello: "Un uccel
lo / basta / perché non cada / il cielo". 
Queste parole m'infondevano ottimi
smo e a quanto pare anche loro han
no avuto la stessa sensazione». 

Cos'è per lei la felicità? È felice 
ora? 
«Non ci penso più. Penso a essere 

soddisfatto di me stesso, se possibile, 
e ad aiutare gli altri. Fare felici le per
sone di buon cuore mi rende felice. 
Per fortuna, vivendo in Svezia, riesco 
spesso a realizzare questo mio deside
rio, in un modo o nell'altro». 

11 
I VERSI 

I manifestanti contro 
Assad ne hanno trascritti 
alcuni su un cartello 
Quelle parole mi 
infondevano ottimismo 

LA FELICITÀ 

I traumi psicologici non 
passeranno mai, ma ora 
mi occupo per quanto 
possibile di aiutare 
le persone di buon cuore 

BAYRAKDAR 

SPECCHI DELL'ASSENZA 
rfcABtZJOhEEia 

Iv'KSTCOlSTRO 
Faraj Bayrakdar 
parla della sua 
raccolta "Specchi 
dell'assenza" 
(Interlinea) 
mercoledì alle ore 
16,30 Università 
Cattolica, viaNirone 
15. ali 'interno del 
Laboratorio di 
editoria. Con Paolo 
Branca. Roberto 
Cicala, Giorgio 
Simonelli. Ingresso 
libero 

a 
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Il personaggio. Il poeta siriano che ha passato 14 anni 
nelle carceri di Damasco: «Mi hanno liberato i miei versi» 

BAYRAKDAR 
«La bellezza 

contro l'orrore» 
ALESSANDRO ZACCURI 

N
on è facile trovare un poeta che non 
voglia pubblicare i suoi versi, eppure 
al siriano Faraj Bayrakdar è successo 
proprio così. Nato nel 1951 e impri
gionato per due volte consecutive nel 
1978, ha poi scontato la sua opposi
zione al governo di Damasco con una 

carcerazione durata quattordici anni, dal 1987 al 
2000. Le poesie composte in quello che Bayrakdar 
chiama «il luogo stretto» (e II luogo stretto è il tito
lo della sua prima raccolta apparsa in Italia, edita 
nel 2016 da nottetempo nella versione di Elena Chi-
ti) erano inizialmente destinate ai familiari, che a-
vevano l'ordine di non divulgarle. «Il mio timore -
spiega l'autore - era che la diffusione di quei versi 
potesse tradursi in qualche pena corporale o co
munque in un inasprimento della mia detenzione. 
Ma in un modo o nell'altro furono pubblicati e ad
dirittura tradotti in francese. A distanza di tempo 
devo ammettere che fu un bene, perché quelle poe
sie diedero il via alla campagna di solidarietà nei 
miei confronti. Se oggi sono un uomo libero, lo de
vo a un libro pubblicato contro la mia volontà». 
Bayrakdar, che vive a Stoccolma dal 2005, si trova 
in Italia per ricevere il premio Città di Vercelli, che 
gli verrà consegnato questa sera alle 21 nel Salone 
del Seminario arcivescovile della città piemontese 
nell'ambito del XIII festival internazionale di Poe
sia civile (per informazioni www.poesiacivile.com). 
Per l'occasione Interlinea pubblica un'altra sua rac
colta, Specchi dell'assenza (a cura di Elena Chiti, 
pagine 120, euro 12, testo arabo a fronte). «È il mio 

libro più conosciuto e tradotto nel mondo - spie
ga Bayrakdar -. In Siria è stato pubblicato dopo la 
mia scarcerazione, ma di fatto non è mai stato di
stribuito. Solo ora, acquistandolo on line, i miei 
connazionali possono finalmente leggerlo». 
La poesia è stata la sua forma di resistenza alla 
prigione? 
«Sì, è stato il fattore che più di ogni altro mi ha per
messo di sopravvivere alla durezza del carcere mi
litare, ma non si tratta soltanto di questo. La paro
la, che per me si esprime compiutamente nella poe
sia, ha liberato una parte di me, dando voce alla 
mia immaginazione. Fin da giovane ho avuto la cer
tezza che la parola, al contrario di quanto accade 
agli esseri umani, non può mai essere messa in ca
tene. E non sto parlando in senso figurato. Lo ripe
to: sono stati i miei versi ad attirare su di me l'at
tenzione del mondo, dando vita a un movimento 
culminato nella mia liberazione». 
La donna è uno dei suoi temi ricorrenti: perché? 
«Vede, il carcere è come un'isola, un mondo a sé, 
privo di contatti con l'esterno. Un'isola di soli uo
mini, nel mio caso, ed è proprio l'assenza di don
ne che porta a riconsiderare l'elemento femminile 
in tutta la sua ricchezza sentimentale, emotiva e, in 
definitiva, simbolica. La donna diventa l'immagi
ne di pietà per eccellenza, la manifestazione più 
pura della misericordia. Perfino al termine dell'in
terrogatorio più brutale, c'è sempre un'infermiera 
che ti viene in soccorso come una madre, come u-
na sorella, forse come un angelo. Basta un suo 
sguardo per far evadere il detenuto, fosse anche per 
un unico istante. È una sensazione che ho provato 
a sintetizzale in un verso: "C'è solo lei in questa as-
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senza". In carcere la donna appare come voce op
pure come ombra, in una dimensione solenne, di 
santità». 
Anche quella di Dio è una presenza-assenza molto 
invocata. 
«In alcune poesie ho dato voce alla mia interiorità 
di uomo non religioso, in altre ho riportato i senti
menti e le espressioni dei miei compagni di pri
gionia. Molti di loro invocavano Dio sotto tortura 
e non era raro che perfino i non credenti, nei mo
menti in cui il dolore si faceva intollerabile, avver
tissero la necessità di questa invocazione. E sì, c'e
ra anche chi malediceva. Che pregassero o inveis
sero, tutti cercavano qualcosa di più grande, capa
ce di metterli al riparo dall'obbrobrio. Questa ri
cerca trova eco nei miei versi attraverso espressio
ni che provengono dalle diverse tradizione religio
se del Medio Oriente: l'islam, l'ebraismo, il cristia
nesimo. Un verso come "Dio ha chiuso gli occhi" è 
inconcepibile per un musulmano, ma mi pare che 
rappresenti in modo molto efficace lo sgomento di 
chi si ritrova senza difese». 
È di queste ore la notizia della riconquista di Raq-
qa: la guerra in Siria è a una svolta? 
«No, questa non è una svolta, ma una morte an
nunciata, per parafrasare un celebre titolo di Gabriel 
Garcia Màrquez. Sapevamo fin dall'inizio che la 
città sarebbe stata distrutta e che dal resto del mon
do non sarebbero venute se non rimostranze mol
to deboli e del tutto ininfluenti. Raqqa è una me
tafora della Siria o, meglio ancora, della guerra mon
diale in miniatura che da anni ormai si combatte 
in Siria e che l'opinione pubblica internazionale si 
ostina a rappresentare nei termini di un conflitto 
civile. A distruggere Raqqa non è stato solo il Dae-
sh, ma anche le truppe russe e gli stessi volontari 
dell'opposizione curdo-siriana. Tutto è avvenuto 

nel silenzio complice dei media, che evitano accu
ratamente di porre le domande fondamentali». 
Per esempio? 
«Spesso vengono diffuse notizie relative alla cattu

ra di miliziani del Daesh. Bene, ma che fine fanno 
questi prigionieri? La convinzione di molti è che 
vengano lasciati liberi di raggiungere zone non an
cora toccate dai combattimenti, in modo da rendere 
permanente il conflitto. Le violenze del Daesh, pur
troppo, fanno comodo a tutti e quello che nei me
si scorsi è accaduto a Raqqa potrebbe ripetersi pre
sto aldlib, una città di mezzo milione di abitanti nel
la cui provincia si sono ammassati milioni di pro
fughi. In Siria, ormai, la maggioranza della popo
lazione non ha più fiducia nei confronti delle isti
tuzioni internazionali. La sola speranza possibile sta 
nel risveglio dell'opinione pubblica». 
Anche la poesia può fare qualcosa? 
«Può creare una distanza rispetto agli orrori della 
cronaca, evocando una bellezza che altrimenti an
drebbe perduta. Questo è il suo compito essenzia
le. Il resto, compresa la rivendicazione dei diritti, 
viene di conseguenza». 

L'INEDITO 

Donna 
di una bellezza 
che stringe il cuore 
di una femminilità 
che abbaglia i ciechi 
di un'altezza o abisso 
di tenerezza celestiale 
così era 
prima che la bendassero 
per portarla all'interrogatorio 
nell'ufficio del generale. 

Faraj Bayrakdar 
da Specchi dell'assenza, 

Interlinea 
(traduzione di Elena Ch'iti) 
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ESULE. Il poeta siriano Faraj Bayrakdar vive In Svezia 
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È il dissidente siriano Faraj Bayrakdar il poeta premiato dal Festival di... http://www.lastampa.it/2017/10/09/edizioni/vercelli/il-dissidente-sirian...
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Vercelli, alle 21 la consegna del premio 

Al Festival di poesia civile 
è il giorno di Faraj Bayrakdar 

Il Festival di poesia civile nel 
segno di Faraj Bayrakdar vive 
oggi il suo giorno più ricco. 
Dopo l'apertura di ieri, con 
un'anteprima per i piccoli let
tori e l'incontro con il premio 
Andersen Antonio Ferrara al 
comprensivo Ferrari, è arri
vato il momento della conse
gna del premio Città di Ver
celli all'intellettuale siriano, 
simbolo del movimento che si 
batte da decenni contro il re
gime di Damasco. Bayrakdar, 
che ieri ha incontrato il pub
blico milanese all'Università 
Cattolica, questa mattina sa
rà tra gli studenti del Liceo 
scientifico, che lo aspettano 
per le 11 in aula magna, men
tre in serata (alle 21) nel salo
ne del Seminario riceverà il ri
conoscimento che II Ponte ha 
attribuito, negli anni, ad auto
ri quali Luciano Erba, Adonis, 
Maria Luisa Spaziani, Evege-
nij Evtushenko. 

La serata prevede un rea-
ding con i versi di Bayrakdar 
(con introduzione di Paolo 
Branca e traduzioni di Elena 
Chiti), intermezzi musicali 

Dissidente 
L'intellettuale 
siriano 
Faraj 
Bayrakdar 
incontrerà 
anche 
gli studenti 
in mattinata 
al Liceo 
scientifico 

con la chitarra di Laura Manci
ni e la presentazione e distribu
zione della plaquette «Specchi 
dell'assenza», edita da Interli
nea, con otto poemi inediti che 
Faraj Bayrakdar, oggi in esilio 
in Svezia, ha donato al Festival. 

Anche la giornata di domani 
sarà però ricca di eventi, a co
minciare dalle 9,30 con «La co
municazione poetica vista da 
un linguista»: la lectio di Giaco
mo Ferrari, dell'Upo, ospitata 
nella Sala conferenze del Ret
torato e aperta agli studenti 
delle superiori. Nel pomerig

gio, alle 15, al museo Leone, ver
rà assegnato il premio di tradu
zione di poesia civile inedita in 
Italia, riservato agli studenti 
dell'Università del Piemonte 
Orientale, mentre in serata 
Vercelli e II Ponte aspettano 
Roberto Vecchioni: alle 21, al 
Teatro Civico, gli verrà conse
gnato il Premio Brassens. La 
serata, a ingresso libero, pro
pone Roberto Vecchioni a col
loquio con Giorgio Simonelli e 
Darwin Pastorin, la proiezione 
di filmati e canzoni. [R. V.] 
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SALI A DEI FRAF 

Incontro 
con il poeta 
Pusterla 

III A uno dei poeti svizzeri più apprezzati 
anche in Italia è dedicato l'evento finale 
del Festival internazionale di poesia civile 
2017. Fabio Pusterla (nella foto), domani, 
domenica 22 ottobre alle ore 16 in una 
sede prestigiosa come la Biblioteca Salita 
ai Frati di Lugano, sarà a colloquio con la 
giornalista radiofonica e critico letterario 
Maria Grazia Rabiolo, con reading musica
le del duo Aleph (Gabriele Artuso, flauto, e 

Paolo Sala, chitarra). Il Festival internazio
nale di poesia civile di Vercelli presieduto 
da Luigi Di Meglio, ammesso alla UNE-
SCO's World Poetry Directory, ha deciso di 
premiare nell'edizione 2017 il poeta siria
no dissidente Faraj Bayrakdar, le cui poe
sie sono raccolte in «Specchi dell'assen
za» da Interlinea. Fabio Pusterla insegna 
al Liceo Cantonale di Lugano 1 e all'Uni
versità della Svizzera italiana a Lugano; ha 

tenuto per alcuni anni dei corsi presso 
l'Università di Ginevra. È stato tra i fonda
tori della rivista letteraria «Idra», edita a 
Milano da Marcos y Marcos. È attivo come 
poeta, traduttore (soprattutto dal france
se, con qualche incursione nella letteratu
ra portoghese) e saggista. Ha pubblicato 
saggi, traduzioni, volumi di versi. La poeti
ca di Pusterla è andata sempre più avvici
nandosi ad un forte contenuto civile. 
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POESIA CIVILE: Dopo le emozioni con Bayrakdar, ora
tocca a Vecchioni

 www.notiziaoggivercelli.it /index.php/pages/poesia-civile-dopo-le-emozioni-con-bayrakdar-ora-
toccavecchioni-5595.html

Articolo pubblicato il 20/10/2017 alle ore 16:15.

La premiazione di Faraj Bayrakdar

Un uomo e un poeta che ha affrontato il carcere per 15 anni perché si è opposto con forza, anche con le sue
poesie, contro il regime degli Assad. Ora vive da esule a Stoccolma, è Faraj Bayrakdar, premiato giovedì 19
ottobre con il 13° Premio Internazionale "Città di Vercelli". Il poeta, tramite la sua traduttrice Elena Chiti, ha
ringraziato per l'onore, scherzando sul "numero 13". "Io sono un laico e non credo a queste cose... però sono
entrato in carcere in una cella numero 13, sono sempre stato in celle n. 13 e quando venni trasferito in una
camerata ero il numero 13... Così non avrei mai potuto vincere il 12° o 14° Premio di Poesia Civile, ma proprio
ilo 13°..." Ed ha aggiunto: "E' davvero singolare che le stesse parole che mi sono costate il carcere mi hanno
permesso di vincere questo importante Premio".

La serata con Bayrakdar è stata davvero significativa, il poeta ha ricordato i tanti amici e le persone che sono in
carcere in Siria, molte delle quali probabilmente uccise dai torturatori del regime. Come ha detto Paolo Branca,
professore dell'Università Cattoloica di Milano che studia la cultura araba, "Dalla Siria sono venuti Imperatori di
Roma, c'è una civiltà antichissima... tutto ciò che sta accadendo accade con il colpevole silenzio dell'Europa". E
citando il passo evangelico su Giovanni Battista ("e venne un uomo") ha tracciato un parallelo con la vicenda di
Bayrakdar, che è stato protagonista della rivoluzione precedente a quella delle Primavere Arabe. Ora però la
Siria non esiste praticamente più, ed è comunque diventata in sé un enorme carcere.
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La lettura delle poesie della plaquette "Specchi dell'assenza", edita da "Interlinea", apposta per il Festiva,
sempre con traduzioni di Elena Chiti, ha elevato il tasso emotivo della serata, come sempre accade la lettura in
lingua originale da parte del poeta premiato, trasmette significato anche se non si comprende nulla. Faraj è stato
appassionato, capace di instaurare un dialogo di occhiate aperte, con la gioia vera di trovare delle persone, a
Vercelli, che hanno pensato alle sue poesie sofferte per testimoniare che la parola poetica è libertà. Nel corso
della serata è intervenuto l'editore della plaquette Roberto Cicala e Laura Mancini ha curato gli intermezzi
musicali.

Ora si stanno susseguendo gli appuntamenti. Ecco il programma di venerdì 20 e sabato 21, ricordando che
questa sera alle ore 21 al teatro Civico, arriva Roberto Vecchioni.

VENERDÌ 20 OTTOBRE
Ore 15 Museo Leone, via Verdi 30, Vercelli Premio di traduzione di poesia civile inedita in Italia riservato agli
studenti dell’Università del Piemonte Orientale, a cura dei docenti dei corsi di laurea in Lingue e letterature
straniere moderne, promosso dall’Università del Piemonte Orientale.
Ore 17 Libreria Mondadori, via Cavour 4, Vercelli Diffondere e antologizzare. La parola poetica tra
quotidianità, cronaca e scuola- Tavola rotonda con Stefano Raimondi e Stefania Sini.
A seguire: presentazione e proiezione di Separating dragonflies and damselfly nymphs Intervista a Katherine
Larson, premio Festival poesia civile 2016 a cura di Corrado Nosotti e Samuele Giatti del Liceo Scientifico
Avogadro di Vercelli con presentazione del docente supervisore Francesco Brugnetta.
Ore 18 Museo Leone, via Verdi 30, Vercelli Poesie incivili: reading di Ennio Cavalli dal libro edito da
Aragno con presentazione di Darwin Pastorine letture di Anna Jacassi e Mario Sgotto.
A seguire: inaugurazione della mostra I segni civili di Sergio Staino
Ore 21 Teatro Civico, via Monte di Pietà 15, Vercelli Premio Brassens a Roberto Vecchioni a colloquio con
Giorgio Simonelli e Darwin Pastorincon proiezioni e canzoni (ingresso libero)-

SABATO 21 OTTOBRE Ore 12 Libreria Mondadori, via Cavour 4, VercelliLa poesia della donna canzone. De
Gregori tra musica e parole Conferenza di Giovanni Cerutti e Darwin Pastorin
Ore 16,30 Museo del Tesoro del Duomo, piazza d’Angennes, Vercelli Poesia e smartphone: serve un nuovo
movimento? Lectio di Guido Oldani e Giuseppe Langellaper lanciare il movimento poetico Realismo
terminalecon letture dall’antologia  Luci di posizione (Mursia) con Giusy Càfari Panìco, Franco Dionesalvi,
Valentina Neri, Marco Pellegrini.
Ore 18 Museo Leone, via Verdi 30, Vercelli Promemoria di Andrea Bajani Reading del nuovo libro edito da
Einaudicon presentazione di Roberto Cicala.
Ore 19 Museo Leone, via Verdi 30, Vercelli Lyra giovani. Reading di nuove voci della poesia italiana
selezionate da Franco Buffoni Con presentazione della nuova collana Interlineacon Maddalena Bergamin e
Marco Corsi.
A seguire, ore 19,45 Personae Letture di Franco Buffoni dal suo dramma edito da Manni Risotto finale in onore
dei poeti.

DOMENICA 22 OTTOBRE  EVENTO FINALE La civiltà delle parole: un poeta svizzero si racconta. Fabio
Pusterla A colloquio con Maria Grazia Rabiolo, giornalista della Radiotelevisione svizzera. Reading musicale
con duo Aleph (Gabriele Artuso, flauto, e Paolo Sala, chitarra).
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LA CERIMONIA MERCOLEDI' 18 OTTOBRE IN
SEMINARIO

L’incrollabile resistenza al regime di Hafez Assad è la molla che anima i

versi del siriano Faraj Bayrakdar, che sarà premiato alla carriera nella

XIII edizione del Festival internazionale di poesia civile “Città di Vercelli”.

L'appuntamento è giovedì 19 ottobre alle ore 21 nel Salone del Seminario

Arcivescovile di Vercelli con reading in italiano e arabo della nuova

antologia poetica Specchi dell’assenza (Interlinea), che sarà distribuita in

omaggio ai presenti fino a esaurimento.

È prevista un’anteprima mercoledì 18 ottobre a Milano, alle ore 16,30 in
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Università Cattolica, via Nirone 15, con

introduzione di Paolo Branca, lettura di poesie

tradotte da Elena Chiti e presentazione di

Roberto Cicala e Giorgio Simonelli.

Alla premiazione del poeta, con introduzione di

Paolo Branca e traduzioni di Elena Chiti, saranno

presenti Luigi Di Meglio, presidente

dell’associazione culturale Il Ponte (che da anni

promuove il Festival), il sindaco di Vercelli Maura

Forte, il sottosegretario di Stato Luigi Bobba, il

rettore dell’Università del Piemonte Orientale

Cesare Emanuel e il rettore del Seminario

Arcivescovile monsignor Giuseppe Cavallone. Vi

saranno inoltre intermezzi musicali di Laura

Mancini.
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Vecchioni a Vercelli per il Festival di Poesia Civile
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Articolo pubblicato il 10/10/2017 alle ore 17:57.
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Vecchioni a Vercelli per il Festival di Poesia Civile 3

E' stata annunciata la tredicesima edizione del Festival di Poesia Civile promosso dal Ponte. Il nome più noto è senz'altro quello di
Roberto Vecchioni che venerdì 20 ottobre, alle ore 21, riceverà al Teatro Civico, via Monte di Pietà 15, Vercelli il Premio Brassens

a Roberto Vecchioni che dialogherà con Giorgio Simonelli e Darwin Pastorin, previste proiezioni e anche canzoni del "professore"
della musica d'autore italiana. (ingresso libero).

Per quanto riguarda il Premio Internazionale di Poesia "Città di Vercelli" quest'anno assume un significato di altissimo valore civile
in quanto è stato assegnato al poeta siriano Faraj Bayrakdar un voce dell'incrollabile resistenza al regime di Assad. Sarà premiato
giovedì 19 ottobre alle ore 21 presso il Salone del Seminario Arcivescovile di Vercelli con reading in italiano e arabo della nuova
antologia poetica Specchi dell’assenza (Interlinea), che sarà distribuita in omaggio ai presenti fino a esaurimento. È prevista
un’anteprima mercoledì 18 ottobre a Milano, alle ore 16,30 in Università Cattolica, via Nirone 15, con introduzione di Paolo Branca,
lettura di poesie tradotte da Elena Chiti e presentazione di Roberto Cicala e Giorgio Simonelli.

Ecco il programma completo della manifestazione che si annuncia particolarmente ricca.

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE Anteprima per i piccoli lettori Ore 10, Vercelli, Aula Magna Istituto Comprensivo Ferrari, via
Cerrone 17 (classi III)Diritti al cuoreIncontro-laboratorio con lo scrittore premio Andersen Antonio Ferrara.
ANTEPRIMA A MILANOOre 16,30 Milano. Università Cattolica, via Nirone 15Editoria nel mondo e poesia civile: incontro

con un poeta siriano dissidenteCon Faraj Bayrakdar, introduzione di Paolo Brancae lettura di poesie tradotte da Elena
ChitiPresentazione di Roberto Cicala e Giorgio Simonelli

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE Ore 11 Aula Magna Liceo Scientifico Avogadro, corso Palestro 29, VercelliGli studenti incontrano il

poeta Faraj Bayrakdar

EVENTO CENTRALEOre 21 Salone del Seminario Arcivescovile, piazza Sant’Eusebio 10, VercelliXIII Premio Festival

internazionale di Poesia Civile Città di Vercellia Faraj BayrakdarReading con introduzione di Paolo Branca e traduzioni di
Elena ChitiIntermezzi musicali alla chitarra di Laura ManciniSaluti del presidente dell’associazione culturale Il Ponte Luigi Di
Meglio,del sindaco di Vercelli Maura Forte, del sottosegretario di Stato Luigi Bobba,del rettore dell’Università del Piemonte
Orientale Cesare Emanuele del rettore del Seminario arcivescovile monsignor Giuseppe CavallonePresentazione e distribuzione
della plaquette del festival Specchi dell’assenzaedita da Interlinea (fino a esaurimento)

VENERDÌ 20 OTTOBRE Ore 9,30 Sala conferenze del Rettorato UPO, via Duomo 6, Vercelli La comunicazione poetica vista da

un linguista Lectio di Giacomo Ferrari, dell’Università del Piemonte Orientale,aperta agli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado
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Ore 15 Museo Leone, via Verdi 30, Vercelli Premio di traduzione di poesia civile inedita in Italiariservato agli studenti
dell’Università del Piemonte Orientalea cura dei docenti dei corsi di laurea in Lingue e letterature straniere modernepromosso
dall’Università del Piemonte Orientale
Ore 17 Libreria Mondadori, via Cavour 4, Vercelli Diffondere e antologizzare. La parola poetica tra quotidianità, cronaca e

scuolaTavola rotonda con Stefano Raimondi e Stefania Sini
A seguire: presentazione e proiezione di Separating dragonflies and damselfly nymphsIntervista a Katherine Larson, premio
Festival poesia civile 2016a cura di Corrado Nosotti e Samuele Giatti del Liceo Scientifico Avogadro di Vercelli con presentazione
del docente supervisore Francesco Brugnetta.
Ore 18 Museo Leone, via Verdi 30, Vercelli Poesie incivili: reading di Ennio Cavalli dal libro edito da Aragnocon presentazione
di Darwin Pastorine letture di Anna Jacassi e Mario Sgotto.
A seguire: inaugurazione della mostra I segni civili di Sergio Staino

Ore 21 Teatro Civico, via Monte di Pietà 15, Vercelli Premio Brassens a Roberto Vecchioni a colloquio con Giorgio Simonelli e
Darwin Pastorincon proiezioni e canzoni (ingresso libero)

SABATO 21 OTTOBRE Ore 12 Libreria Mondadori, via Cavour 4, VercelliLa poesia della donna canzone. De Gregori tra

musica e paroleConferenza di Giovanni Cerutti e Darwin Pastorin
Ore 16,30 Museo del Tesoro del Duomo, piazza d’Angennes, Vercelli Poesia e smartphone: serve un nuovo movimento? Lectio di
Guido Oldani e Giuseppe Langellaper lanciare il movimento poetico Realismo terminalecon letture dall’antologia Luci di

posizione (Mursia) con Giusy Càfari Panìco, Franco Dionesalvi, Valentina Neri, Marco Pellegrini.
Ore 18 Museo Leone, via Verdi 30, Vercelli Promemoria di Andrea Bajani Reading del nuovo libro edito da Einaudicon
presentazione di Roberto Cicala
Ore 19 Museo Leone, via Verdi 30, Vercelli Lyra giovani. Reading di nuove voci della poesia italiana selezionate da Franco

Buffoni Con presentazione della nuova collana Interlineacon Maddalena Bergamin e Marco Corsi
A seguire, ore 19,45 Personae Letture di Franco Buffoni dal suo dramma edito da ManniRisotto finale in onore dei poeti

DOMENICA 22 OTTOBRE EVENTO FINALE La civiltà delle parole: un poeta svizzero si racconta. Fabio PusterlaA
colloquio con Maria Grazia Rabiolo, giornalista della Radiotelevisione svizzera. Reading musicale con duo Aleph(Gabriele Artuso,
flauto, e Paolo Sala, chitarra)
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