
A Vercelli dal 24 al 
27 ottobre avrà 
luogo la 15a 
edizione del 
Festival 
internazionale della 
poesia civile. Tra gli 
eventi, il 
conferimento al 
Adam Zagajewski 

del premio alla 
carriera nella serata 
di giovedì 24, con la 
distribuzione 
omaggio del suo 
nuovo libro Prova a 
cantare il mondo 
storpiato (Interlinea) 
a cura di Valentina 
Parisi. In 

Il Festival 
della poesia 
civile al via 

programma 
conferenze, 
reading, aperitivo in 
musica, il premio 
Brassens dedicato 
a uno dei padri del 
rap italiano Frankie 
hi-nrg me e uno 
spettacolo contro la 
violenza sulle 

donne. Tra gli ospiti 
Maurizio Cucchi, 
Franco Buffoni, 
Enrico Palandri, 
Ambrogio Borsani e 
Roberto Piumini 
che legge dalla sua 
nuova traduzione 
del Macbeth. Adam 
Zagajewski sarà 

protagonista anche 
di una anteprima a 
Milano, presso 
l'Università 
Cattolica, nel 
pomeriggio del 23. 
Introduce Giuseppe 
Langella, modera 
Roberto Cicala. 

INTERLINEA 1



Omaggi a Leopardi e Merini, il riconoscimento intitolato a Brassens va a Frankie hi-nrg me 

La Poesia Civile premia Zagajewski 
GLORIAPOZZO 
VERCELLI 

Sarà il polacco Adam 
Zagajewski il poeta 
premiato alla carrie
ra nella XV edizione 

del Festival internazionale di 
poesia civile «Città di Vercel
li», in programma dal 23 al 
27 ottobre. 

Ricchissimo come sempre 
il programma predisposto 
dall'associazione culturale II 
Ponte con la collaborazione 
del Comune e dell'Università 
del Piemonte Orientale. An
che quest'anno il Festival af
fronterà, attraverso il lin
guaggio universale dei versi, 
temi civili di scottante attuali
tà, dalla violenza sulle donne 
alle armi di guerra, sempre 
mettendo al centro le giovani 
generazioni, dagli alunni del
la scuola primaria agli stu
denti universitari. 
Il programma 
In scaletta ci saranno confe
renze, dibattiti, incontri a 
scuola, omaggi ad Alda Meri
ni e a Leopardi nel bicentena
rio dell'«Infinito». 

E ancora il premio di tradu

zione per gli studenti dell'U-
po, un aperitivo in musica sul 
Macbeth e lo spettacolo tea
trale «Volo» contro la violen
za sulle donne, in collabora
zione con l'Officina teatrale 
degli Anacoleti. Infine, dopo 
un sabato ricco di reading di 
giovani autori e poetry-video 
africani, domenica gran fina
le con il premio Brassens de
dicato al padre italiano del 
rap Frankie hi-nrg me. Il pro
gramma è stato presentato 
ieri dal presidente del Pon
te Luigi Di Meglio, dall'as-
sessora agli eventi culturali 
Gianna Baucero, dal diri
gente del settore Cultura 
del Comune Renato Bianco 
e da Roberto Cicala delle 
edizioni Interlinea. 
L'ospite d'onore 
Il poeta Adam Zagajewski, 
74 anni, è un esponente del
la corrente poetica Nowa fa-
la (Nuova onda), che negli 
anni Settanta propugnò la 
scelta di un linguaggio diret
to da contrapporre alla falsi
tà della lingua ufficiale. Im
pegnato nell'opposizione 
clandestina, negli anni Ot
tanta emigrò a Parigi. Dopo 
la consueta anteprima mila
nese all'Università Cattolica 

(il 23 ottobre), Zagajewski 
giovedì 24 alle 11 incontre
rà a Vercelli gli studenti 
dell'Istituto Lagrangia, men
tre alle 21 il Salone del Semi
nario di Vercelli ospiterà la 
premiazione ufficiale del 
poeta, con reading della 
nuova antologia poetica 
«Prova a cantare il mondo 
storpiato» (Interlinea). 
Eventi 
Un assaggio dei principali 
appuntamenti. Venerdì 25 
alle 10,30 all'istituto Ca
vour è previsto l'incontro 
«Verso l'infinito e oltre: Leo
pardi secondo uno scrittore 
d'oggi» con Enrico Palandri; 
alle 11 in Rettorato lezione 
magistrale di Carla Pomaré 
(Upo) agli studenti delle su
periori, con Giusi Baldisso-
ne. E alle 15 alla Biblioteca 
Civica di via Ferraris lectio 
di Daniela Marcheschi, con 
inaugurazione dello Spazio 
Poesia a cura del festival e 
dell'associazione II Ponte. 
Alle 16, 30 nella stessa sede 
il Premio di traduzione di 
poesia civile inedita in Italia 
riservato agli studenti uni
versitari a cura dei docenti 
dei corsi di laurea in Lingue 
e letterature straniere 

dell'Upo. Alle 18 alla Libre
ria Mondadori, aperitivo 
con Macbeth: reading in mu
sica con Roberto Piumini e 
la sua nuova traduzione del
la tragedia di Shakespeare. 
Alle 21 all'Officina Teatrale 
degli Anacoleti è in cartello
ne Volo, spettacolo scritto, 
diretto e interpretato da 
Francesca Brizzolara. 

Sabato 26 alle 12,15 alla 
Libreria Mondadori «Omag
gio ad Alda Merini» con lettu
re e ricordi nel decimo anni
versario della morte della 
poetessa. Al Museo Leone, a 
partire dalle 17, due rea
ding: «Premio Lyra giovani» 
con le nuove voci della poe
sia italiana e alle 18, 30 
«AfroWomenPoetry», voci 
dal Continente Nero con au
trici africane in video presen
tate da Antonella Sinopoli. 

Domenica 27 alle 21 fina
le del festival al Teatro Civi
co con il Premio Brassens 
2019, consegnato a Frankie 
hi-nrg me, padre italiano 
del rap come poesia civile in 
musica. «Faccio la mia cosa» 
sarà il titolo dell'incontro di 
Gian Luigi Carlone con il 
rapper.— 
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Il poeta polacco AdamZagajewski riceverà il quindicesimo premioalla carriera «Città di Vercelli. Al rapper Frankie hi-nrg me, invece, il Premio Brassens 
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Aimara Garlaschelli 

Come riuscire a parlare del nulla 
Quirino Principe 

C om'è possibile parlare 
del nulla ? Il nulla è una 
delle due identificazioni 
piene e assurdamente 

concluse del totalmente altro. 
L'altra delle due sarebbe Dio 
(Godei, Horkheiner...). Diciamo 
"assurdamente concluse", poiché 
noi insieme con i nostri lettori 
siamo tutti prigionieri di un uni
verso inconcluso. Sarebbe con
cluso e perfetto se ciascun di noi 
fosse infinito. Se esistesse, in 
una simile configurazione della 
"Geworfenheit" heideggeriana 
(ossia, semplicemente, del 
"mondo"), anche soltanto un 
frammento di non-infinito, ri
guardante un soggetto infinite
simo e quasi non percepibile, 
l'universo non potrebbe essere 
infinito: sarebbe, per colpa di 
una minuscola porta maldestra
mente lasciata aperta, finito, im
perfetto, inconcluso. 

Simili riflessioni sono inevita
bili quando si legge (per ora, desi
derandone una realizzazione sce
nica) il testo di Aimara Garla
schelli, Il rito delle ore. Come defi
nirlo alla luce di categorie di 
genere o di stile, e senza il timore 
di storicizzare la formula? Myste-
rium con tracce di contorni me
dievali? «Non sacra...» o meglio 
«dissacrata rappresentazione»? 
Forse, in senso non intenzionale 
ma soltanto tecnico e letterale, 
"parodia". Crediamo che sia la de
finizione meno errata. 

D'altra parte, come evitare la 
storicizzazione, essendo soggetti 
storicizzati sin dalla nascita? In 
una nota di commento e, insieme, 

di postfazione, Stefano Agosti 
enuncia una demonstratio ab as
surdo, ponendo come dato inizia
le che II rito delle ore abbia poca 
originalità e sia entrato, sin dal
l'assunto, nel cono d'ombra di Be-
ckett, Djuna Barnes, e simili. Poi
ché l'energia dell'invenzione 
drammatica è palese e la scossa è 
forte, se ne induce che la petrosa 
piece ha un suo nucleo di forte ori
ginalità (su «spalle di giganti», 
verrebbe da dire). Così, ciò che 
apparirebbe come citazione che 
funge da puntello, o come allusio
ne che illumina il lavoro teatrale 
di luce filosofica e poetica, si rive
la come orizzonte più ampio del 
mare visibile, come il più che ac
coglie il meno. 

Il suddetto nucleo è identifica
to da Agosti come l'idea di assolu
to vacuum: quel nulla di cui non si 
dovrebbe neppure far cenno, e 
che invece dà rilievo ed energia 
nucleare a tutta l'arcata dramma
turgica, così come, nella «quasi 
metafisica» del cosmo, il buco ne
ro è infinitamente più interessan
te che se fosse l'immagine di un 
cosmico mostro, e l'invisibilità 
della materia oscura è la più forte 
garanzia dell'esistenza di tale 
oscuro enigma. 

Tre soggetti, due "dramatis 
personae" (donna e uomo, divisi 
l'una dall'altro da un'ontologica 
spada di dualità... come una va
riante barbarica del IV libro del 
lucreziano De rerum natura), e 
una voce tanto inafferrabile da 
essere soltanto ciò che essa musi
calmente esegue: un'antifona. 
Confessiamo che proprio questa 
parola ci aveva indirizzato lo 

sguardo verso Antiphon di Djuna 
Barnes. «Il palco è spoglio e diviso 
in due parti da una linea bianca, 

interrotta dalla collocazione tra
sversale di una tavola-altare, an
ch'essa bianca». L'uomo e la don
na sono ciascuno prigioniero del
la propria situazione brutalizzata 
o degradata, straziata o sudicia. 

La "actio" è preceduta da 
un'antifona, come introito di una 
celebrazione religiosa. L'antifona 
è una voce cantante o salmodian-
te, e il testo indica alcune righe di 
pentagramma le cui note di canto 
sillabico sono tutte semibrevi, 
con sequenza rigorosamente 
omoritmica (l'autrice, attenta alla 
tradizione musicale d'Occidente 
e fra l'altro traduttrice di gran 
pregio, ha pensato ad Arvo Pàrt?). 

L'azione scenica è scandita se
condo le stazioni dell'Ufficio Di
vino. Le ore, scena dopo scena, 
sono l'inizio del giorno o Mattuti
no (06.30), la Terza (le 09.00), la 
Sesta (le 12.00), la Nona (le 15.00), 
i Vespri (il tramonto), Compieta 
(21.00), le Laudi (04.30). Concluso 
il ciclo (metafora 0 meglio meto
nimia del consumarsi di un'intera 
vita individuale), la donna rico
nosce la vacuità assoluta delle 
proprie attese, speranze e astuzie 
di sopravvivenza; l'uomo ricono
sce il fallimento di una vita tutta 
tesa al successo, al mors tua vita 
mea, alla prevaricazione che lo ha 
reso, forse, "vincente". Risuona di 
nuovo l'antifona. Un urlo ag
ghiacciante pone fine all'azione 
drammatica, mentre la scena 
sprofonda nel buio. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

IL RITO DELLE ORE 
Aimara Garlaschelli 
postfazione di Stefano Agosti, 
Edizioni ETS, Pisa, pagg. 68, € IO 
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ZAGAJEWSKI 
A MILANO E 

VERCELLI PER IL 
FESTIVAL DI 

POESIA CIVILE 

Adam 
Zagajewski sarà il 
23 ottobre alle 17 

alla Cattolica 
di Milano 

e il 24 alle 21 nel 
Seminario di 
Vercelli per 

presentare la sua 
nuova antologia 
Prova a cantare 

il mondo storpiato 
(Interlinea), www. 
poesiacivile.com 

BASSO, SGARBI 
E PATOTA 

VINCONO IL 
PREMIO CESARE 

PAVESE 

La giuria 
del premio 

Cesare Pavese, 
presieduta 
da Alberto 
Sinigaglia, 

haassegnato 
il riconoscimento 
a Susanna Basso 
(traduzione, nella 
foto), Giuseppe 

Patata (saggistica), 
Elisabetta Sgarbi 

(editoria) 

«Il rito delle ore» 
è una pièce 

di teatro di poesia 
ricca d'invenzione 

drammatica 
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Adam Zagajewski 
Poesia dell'anima 

«C'è un enorme divario 
tra la ricchezza 

della vita interiore 
e le immagini 

provenienti dalla natura 
Nostro compito 

è nominare gli elementi 
del mondo interiore» 

ALBERTO FRACCACRETA 

H ai visto i profughi andare 
da nessuna parte, / hai 
sentito cantare di gioia i 

carnefici. / Dovresti cantare il mondo 
storpiato». L'attualità di questi versi è 
sconcertante. Ma profetico, "implaca
bile" come "le ortiche" Adam Zagajew
ski, tutto sommato ancora il maggiore 
autore polacco, lo è sempre stato: lo di
mostra l'elegante plaquette pubblicata 
da Interlinea, Prova a cantare il mondo 
storpiato (a cura di Valentina Parisi, pa
gine 120, euro 12), un'antologia che 
comprende alcuni testi provenienti da 
Asimmetria, penultima raccolta (l'ulti
ma è appena uscita in Polonia, Prawd-
ziwe zycie, "Vita reale"), e altre liriche 
dall'edizione del 2010 di Poesie scelte, 
tra cui quella che dà il titolo al libro. Di
venuta celebre in America dopo 1*11 set
tembre, è stata «scritta un anno e mez
zo prima» - informa la curatrice nella 
presentazione -, «ispirata in realtà a un 
viaggio che Zagajewski aveva compiuto 
insieme al padre tra i villaggi abbando
nati dell'Ucraina occidentale, non lon
tano dalla città in cui aveva visto la lu
ce». Pezzi poetici davvero intensi e chia
rificatori come Maratona, Sandali, 
Smarriti, Autoritratto non scevro da 
dubbi, che manifestano «quasi una fe
de», perfetto equilibrio tra erudizione 
e leggerezza, ironia e incanto, molte
plicità e focalizzazione. Oggi alle ore 
17, nell'Aula Magna dell'Università Cat
tolica a Milano, il poeta presenterà il li
bro con Valentina Parisi, Roberta Cica
la e Giuseppe Langella. Domani, inve
ce, aVercelli gli sarà assegnato il premio 
alla carriera all'interno del Festival in
ternazionale di Poesia civile, in pro
gramma fino al 27 ottobre con una nu
trita serie di incontri. 
Professor Zagajewski, si sente un poe
ta civile? 

Quando ero molto più giovane, mi con
sideravo un "poeta civile", un poeta 
profondamente preoccupato per le que
stioni politiche, che poneva domande 
sulla situazione concreta della società 
in cui vivevo. Era una situazione totali
taria, non c'erano molte scelte lasciate 
ai cittadini. La protesta contro tale sta
to di cose era quasi istintivo - la poesia 
non può accettare questo tipo di grigio
re. La poesia difende la pluralità di scel
te individuali, tende a optare per una 
società colorata. Più tardi, pur non ab
bandonando l'elemento "civile" nella 
mia scrittura, ho visto sempre più la 
poesia come una struttura molto com
plessa che includeva voci diverse e 
preoccupazioni diverse. Oggi difende
rei fortemente quella parte della poesia 
che si occupa della nostra anima, dei 
misteri del mondo. 

In Estate '95, una delle liriche di Asim
metria incluse nell'antologia, parla del 
massacro di Srebrenica. Cosa ricorda 
di quei giorni? 
Il ricordo è esattamente come l'ho ri
tratto nella poesia; per le persone delle 
società occidentali il periodo delle va
canze estive sembra essere un momen
to fuori dalla storia, un momento in cui 
tutti i dolori vengono dimenticati o al
meno sospesi. Quando sei sulla spiaggia, 
mezzo nudo, sei libero da qualsiasi ob

li grande autore polacco, 
in Italia alla Cattolica 
e poi per ricevere il premio 
alla carriera del Festival 
di Poesia civile di Vercelli: 
«Quando ero giovane opporsi 
al totalitarismo era quasi 
istintivo, la poesia non può 
accettare il grigiore perché 
difende la pluralità di scelte 
individuali: tende a optare 
per una società colorata» 

bligo (o almeno tendi a pensarlo). Anche 
la conoscenza di ciò che è accaduto a 
Srebrenica ha viaggiato con lentezza in 
Occidente (allora vivevo in Francia). 
Quindi ci è voluto del tempo prima che 
comprendessi appieno quello che è suc
cesso a Srebrenica, prima che l'orrore 
diventasse evidente. 
C'è anche un testo indirizzato a Man-

del'stam, un altro ad Heisenberg e al si
lenzio "etico" delle particelle elemen
tari. La Shoah è onnipresente. Gli anni 
Trenta e Quaranta e la Seconda guerra 
mondiale - sebbene lei sia nato nel '45 
- l'hanno segnata molto. 
Oh sì, è vero. La Shoah, il massacro di e-
brei europei che ha avuto luogo princi
palmente nel territorio polacco, mi per
seguita di continuo. Le immagini di 
bambini ebrei portati nei campi di ster
minio sono insopportabili e il tempo 
non fa nulla per ammorbidirlo. Sono na
to un mese dopo che le macchine della 
morte in Europa fossero arrestate, quin
di l'ho sempre considerato una specie di 
eredità difficile. Altre persone possono 
ereditare ville, dipinti, denaro, io ho ri
cevuto questo onere. Ciò non significa 
che non abbia alcun senso dell'umori
smo, che non rida né sorrida mai, o che 
in alcune poesie non possa apparire u-
na sorta di serenità. 
In La valigia dice: «Sono solo un turi
sta sbadato / ma amo la luce». Che ge
nere di luce? 

Come sai, esiste una vecchia tradizione 
di luce fisica, luce solare, intesa sia co
me fenomeno puramente naturale sia 
come effetto mistico. Diverse religioni 
parlano di "illuminazione". Avere una 
"luce interiore", eccetera. C'è un enor
me divario tra la ricchezza della vita in
teriore e le immagini provenienti dalla 
natura o dal mondo visibile in genera
le. Non sappiamo come nominare gli e-
lementi del nostro mondo interiore. In 
questa poesia la luce è certamente il so
le, ma anche qualcosa che si riferisce al
l'esperienza interiore. 
C'è un poeta italiano che l'ha influen
zata in particolare? 
Ci sono poeti italiani che ammiro, Dan
te, Leopardi e quelli come Montale, mol
to più vicini nel tempo. Tanto che puoi 
forse trarre profitto da alcune delle loro 
innovazioni. O almeno la pensi così. 
Nel suo saggio La leggera esagerazione 
ha detto che non potrebbe mai essere 
un romanziere. Perché? 
In realtà, da giovane ho scritto tre ro
manzi ma non ne sono mai stato mol
to contento. Ho visto le loro imperfe
zioni e, già mentre li scrivevo, sentivo 
che in questa cosa non riuscivo a dare 
il massimo. Non sono stato in grado di 
creare personaggi convincenti, la tra
ma non era abbastanza ricca. Molto più 
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tardi ho capito che ci sono due lettera
ture, una di durata, di narrazione, in 
cui si sviluppa una storia, e l'altra in cui 
l 'aspetto principale è un momento 
d'intuizione, di epifania: ti soffermi su 
quel preciso momento ed esso diventa 
finestra sul mondo. Che è epico e liri
co, ovviamente. 
Olga Tokarczuk appartiene quindi 

al versante epico della letteratura di 
durata. 
Olga è un'amica, è ancora giovane e ha 
un immenso talento. 
Cosa ne pensa della situazione politica 
in Polonia, l'indomani delle elezioni? 
Il partito al governo, PiS, antidemocra
tico, cercando di creare una società con 
un solo centro di potere, con la giuri

sdizione schiavizzata dalle decisioni po
li ti che praticamente di un solo uomo, 
ha vinto di nuovo ma ci sono alcune cre
pe nella sua salita al potere. Sembra che 
per il PiS sia iniziato un processo di de
cadenza. Hanno perso il Senato e que
sta è una buona notizia: un lento ritor
no al pluralismo politico che è l'essen
za della democrazia. 

Il potea polacco Adam Zagajewski / vitoPanim 

se AGOM M 

| Adam Zagajewski 
1 Poesia dell'anima 

L, 

ti .L-„r-, 
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14 OTT 2019
BLOG DI LETTERATURA E CULTURA (DI LORENZO SPURIO)

Premio Int.le di poesia civile “Città di Vercelli” a ad Adam
Zagajewski

Premio internazionale della poesia civile al polacco Zagajewski con un festival a Vercelli tra reading e omaggi a
Leopardi e Merini

Dal 23 al 27 o2obre, con anteprima a Milano la 15 edizione del festival internazionale con il poeta polacco premiato
alla carriera giovedì sera 24 con distribuzione omaggio del suo nuovo libro Prova a cantare il mondo storpiato

(Interlinea) a cura di Valentina Parisi. In programma conferenze, reading, aperitivo in musica, il premio Brassens
dedicato al padre italiano del rap Frankie hi-nrg mc e uno spe2acolo contro la violenza sulle donne. Tra gli ospiti
Maurizio Cucchi, Franco Buffoni, Enrico Palandri, Ambrogio Borsani e Roberto Piumini che legge dalla sua nuova

traduzione del Macbeth.

Sarà il polacco Adam Zagajewski il poeta premiato alla carriera nella XV edizione del Festival internazionale di poesia
civile di Vercelli giovedì 24 o�obre 2019 alle ore 21 nel Seminario di Vercelli con reading della nuova antologia poetica
Prova a cantare il mondo storpiato (Interlinea),a cura di Valentina Parisi, che sarà distribuita in omaggio ai presenti fino a
esaurimento. È l’evento centrale della rassegna 2019 con un’anteprima mercoledì 23 a Milano alle ore 17 in Università
Ca�olica. In programma conferenze, reading, aperitivo in musica, il premio Brassens dedicato al padre italiano del rap
Frankie hi-nrg mc e uno spe�acolo contro la violenza sulle donne. Tra gli ospiti Maurizio Cucchi, Franco Buffoni, Enrico
Palandri, Ambrogio Borsani e Roberto Piumini che legge dalla sua nuova traduzione del Macbeth.

Il Festival internazionale di poesia civile di Vercelli, ammesso alla UNESCO’s World Poetry Directory, ha premiato nelle
passate edizioni il siriano dissidente Faraj Bayrakdar, la poetessa-biologa Katherine Larson, la candidata Nobel Márcia
Theóphilo, l’angry poet Tony Harrison, Lambert Schlechter e Ryszard Krynicki, fra gli altri, e ha deciso di premiare
nell’edizione 2019 il poeta Adam Zagajewski, che giovedì 24 o�obre alle ore 11 incontrerà a Vercelli gli studenti
dell’Istituto Lagrangia.

Anche quest’anno il festival di poesia civile fa emergere, a�raverso il linguaggio universale dei versi, temi sco�anti e
civili, dalla violenza sulle donne alle armi di guerra, me�endo al centro le giovani generazioni, dalla scuola primaria
all’università e premiando i migliori giovani poeti italiani.

Aggiornamenti e info sul sito www.poesiacivile.com (h�p://emcgaze.com/tracking
/raWzMz50paMkCGHmAGR3BGp0BQHzMKWjqzA2pzSaqaR9BGHkZQp2AmRzrKMurUMkCGVjBGD2BGxjZQNlZj).

Il poeta premiato

Adam Zagajewski: Derek Walco� ha definito la sua poesia «voce sommessa sullo sfondo delle immense devastazioni di
un secolo osceno, più intima di quella di Auden, non meno cosmopolita di quelle di Milosz, Celan, Brodskij». Adam
Zagajewski è nato nel 1945 a Leopoli, ci�à che ha lasciato quell’anno stesso insieme alla sua famiglia, espulsa dai sovietici
che se ne erano impadroniti nel 1944. Cresciuto a Gliwice, Slesia, e cioè in quei territori tedeschi che nel dopoguerra
furono annessi alla Repubblica Popolare di Polonia, Zagajewski ha studiato psicologia e filosofia all’università
Jagellonica di Cracovia, diventando ben presto uno dei protagonisti della corrente “Nowa Fala” o “Generazione del ’68”,
che riuniva i giovani poeti più critici nei confronti del regime. Pubblica la sua prima raccolta, Komunikat nel 1972. Nel
1975 è tra i firmatari della Le�era dei 59, so�oscri�a da sessantasei intelle�uali polacchi per protestare contro
l’introduzione nella Costituzione di paragrafi riguardanti l’alleanza con l’Unione Sovietica e il ruolo-guida del Partito

a
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Operaio Unificato Polacco. Dopo aver vissuto a lungo all’estero, prima a Berlino e poi a Parigi, è tornato a risiedere a
Cracovia nel 2002. Insignito del Neustadt International Prize for Literature (2004), del premio Heinrich Mann (2015) e del
premio Principessa delle Asturie (2017), insegna da anni all’università di Chicago. In Italia Adelphi ha pubblicato una
raccolta di prose, Tradimento (2007, a cura di L. Bernardini, traduzione di V. Parisi), e Dalla vita degli ogge�i, un’ampia
scelta dalla sua produzione poetica a cura di Krystyna Jaworska (2012).

Dalla quarta di copertina di Prova a cantare il mondo storpiato (Interlinea, in uscita a novembre): «Ma noi siamo vivi, / colmi
di memoria e ragione» è la risposta di Adam Zagajewski ai drammi della storia e alla spersonalizzazione della società
a�uale, collocando so�o la sua lente d’ingrandimento piccoli particolari quotidiani molto rivelatori: così le ombre dei
turisti sulla tomba di brecht sembrano quelle degli informatori della stasi che lo pedinavano da vivo e la ga�a di Ruth,
ignara di essere ebrea come la sua padrona, di no�e dal ghe�o torna sempre alla parte ariana. Per l’autore di
quest’antologia, che affronta la shoah come l’11 se�embre ma anche gli ex paradisi naturali fagocitati dal turismo di
massa, resta lo spaesamento dei «poeti, invisibili come minatori, nascosti so�oterra» che «costruiscono per noi una casa»,
quella della consapevolezza civile di dover essere vivi e vigili «e talvolta particolarmente orgogliosi, / perché in noi grida
il futuro / e quel balbe�io ci fa umani».

Gli eventi in programma

Giovedì 24 o�obre alle 10 nell’Aula magna dell’Istituto Comprensivo Ferraris l’incontro “Dietro la maschera: i colori
della vita” perme�e all’artista Cinzia Ghigliano, autrice di La bambina mascherata (Le rane), di mostrare ai più piccoli la
forza e la poesia dei colori, per iniziare ad apprezzare l’arte e la poesia. Il festival avrà anche una tappa a Novara, alle 18
alla Biblioteca Civica Negroni, con “La Bo�ega di poesia” della rubrica di “Repubblica” a cura di Maurizio Cucchi,
autore di Sindrome del distacco e tregua (Mondadori), prima dell’evento centrale della premiazione di Zagajewski a
Vercelli. Venerdì 25 o�obre alle 10,30 all’IIS Cavour è previsto l’incontro “Verso l’infinito e oltre: Leopardi secondo uno
scri�ore d’oggi” con Enrico Palandri, autore di Verso l’infinito (Bompiani); alle 11 in Re�orato UPO di via Duomo, lezione
magistrale di Carla Pomaré, dell’Università del Piemonte Orientale, agli studenti degli istituti superiori, con Giusi
Baldissone. E alle 15 alla Biblioteca Civica di via Ferraris 95 lectio di Daniela Marcheschi con una riflessione a partire da
Antologia di poeti contemporanei. Tradizioni e innovazione in Italia (Mursia), con inaugurazione dello “Spazio poesia” a cura
del festival e dell’associazione Il Ponte, con saluto di Giovanna Baucero e Renato Bianco. Alle ore 16,30 nella stessa sede
si tiene il Premio di traduzione di poesia civile inedita in Italia riservato agli studenti universitari a cura dei docenti dei
corsi di laurea in Lingue e le�erature straniere moderne dell’Università del Piemonte Orientale in collaborazione con
l’Université de Savoie (Chambéry); presenta Andrea Baldissera. Alle ore 18 alla Libreria Mondadori, aperitivo con
Macbeth: reading in musica con Roberto Piumini che legge dalla sua nuova traduzione della tragedia di Shakespeare,
con musica di Lorenzo Michele Pucci alla chitarra e mostra di tavole di Salvador Dalí per il Macbeth. Alle 21 all’Officina
Teatrale degli Anacoleti è in cartellone Volo, spe�acolo scri�o, dire�o e interpretato da Francesca Brizzolara.

Sabato 26 o�obre alle ore 11 alla Libreria Mondadori, “Il mondo in una stanza. Ricordo di una poetessa appartata” con
proiezione del docufilm su Piera Oppezzo di Luciano Martinengo con diba�ito, presente Maria Pia Quintavalla. Alle ore
12,15 nella stessa sede “Omaggio ad Alda Merini” con le�ure e ricordi nel decimo anniversario della morte della
poetessa dei Navigli, con Ambrogio Borsani, curatore di Il suono dell’ombra (Mondadori), le�ure di Anna Jacassi e Mario
Sgo�o dall’antologia e da Confusione di stelle (Einaudi), segue aperitivo poetico. Alle 17 al Museo Leone, in via Verdi 30,
“Premio Lyra giovani” con reading di nuove voci della poesia italiana selezionate da Franco Buffoni con la presenza, tra
gli altri, di Maria Borio, Marco Corsi, Tommaso Di Dio, Stefano Pini, Samir Galal Mohammed; presenta Franco Buffoni,
presiede e premia Luigi Di Meglio. Nella stessa sede alle 18,30 “AfroWomenPoetry”, voci dal Continente Nero con
reading di autrici africane in video presentate da Antonella Sinopoli. Infine riso�o finale in onore dei poeti.

Domenica 27 o�obre alle 12 alla Libreria Mondadori, un evento su “Violenze sulle donne in guerra: la denuncia della
poesia” con testimonianza in poesia di Mariastella Eisenberg autrice di Stupro di guerra con intervento di Luigi Bobba. E
alle ore 21 finale del festival al Teatro Civico di Vercelli con il Premio Brassens 2019 con “Faccio la mia cosa”: incontro
con Frankie hi-nrg mc, con Gian Luigi Carlone. Sarà consegnato il premio a Frankie hi-nrg mc, padre italiano del rap
come poesia civile in musica.

Programma generale del Festival di poesia civile di Vercelli

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019
Anteprima a Milano

Ore 17 Università Ca�olica, largo Gemelli 1, Milano

Editoria e poesia civile: incontro con il poeta polacco Adam Zagajewski

Colloquio dell’autore con la tradu�rice Valentina Parisi.

Introduce Giuseppe Langella, modera Roberto Cicala
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GIOVEDÌ 24 OTTOBRE

Ore 10 Aula magna Istituto Comprensivo Ferraris, piazza C. Ba�isti 6, Vercelli

Dietro la maschera: i colori della vita

Incontro-laboratorio con l’artista Cinzia Ghigliano, autrice di La bambina mascherata (Le rane)

Ore 11 Aula Magna IIS Lagrangia, corso Italia 48, Vercelli

Gli studenti incontrano Adam Zagajewski

Incontro con il poeta e la tradu�rice moderato da Elisabe�a Dellavalle

Ore 18 Biblioteca Civica Negroni, corso Cavallo�i 6, Novara

La Bo2ega di poesia

Reading di poesie dalla rubrica di “Repubblica” commentate da Maurizio Cucchi,

autore di Sindrome del distacco e tregua (Mondadori)

EVENTO CENTRALE

Ore 21 Salone del Seminario Arcivescovile, piazza Sant’Eusebio 10, Vercelli

XV Premio Festival internazionale di Poesia Civile Ci2à di Vercelli a Adam Zagajewski

Reading del poeta premiato, a colloquio con Valentina Parisi,

con intermezzi musicali del maestro Nicolò Manachino al flauto.

Saluti del presidente dell’associazione culturale Il Ponte Luigi Di Meglio e delle autorità.

Presentazione e distribuzione della plaque�e del festival Prova a cantare il mondo storpiato edita da Interlinea (fino a
esaurimento copie)

VENERDÌ 25 OTTOBRE

Ore 10,30 Aula Magna IIS Cavour, corso Italia 42, Vercelli

Verso l’infinito e oltre: Leopardi secondo uno scri2ore d’oggi

Incontro con Enrico Palandri, autore di Verso l’infinito (Bompiani)

Ore 11 Re�orato UPO, via Duomo, Vercelli

La musa ibrida: la poesia di lingua inglese nel mondo globalizzato

Lezione magistrale di Carla Pomaré, Università del Piemonte Orientale, agli studenti degli istituti superiori. Modera
Giusi Baldissone

Ore 15 Biblioteca Civica, via Galileo Ferraris 95, Vercelli

Critica le2eraria e poesia

Lectio di Daniela Marcheschi. Riflessione a partire da Antologia di poeti contemporanei. Tradizioni e innovazione in Italia
(Mursia), introduzione di Giusi Baldissone.

Con inaugurazione dello Spazio poesia a cura del festival e dell’associazione Il Ponte, con saluto di Giovanna Baucero e
Renato Bianco

Ore 16,30 Biblioteca Civica, via Galileo Ferraris 95, Vercelli

Premio di traduzione di poesia civile inedita in Italia

riservato agli studenti universitari a cura dei docenti dei corsi di laurea in Lingue e le�erature straniere moderne
dell’Università del Piemonte Orientale in collaborazione con l’Université de Savoie (Chambéry). Presenta Andrea
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Baldissera

Ore 18 Libreria Mondadori, via Cavour 4, Vercelli

Aperitivo con Macbeth: le2ura in musica

Roberto Piumini legge dalla sua nuova traduzione della tragedia di Shakespeare, con musica di Lorenzo Michele Pucci
alla chitarra. Con mostra di tavole di Salvador Dalí per il Macbeth

Ore 21 Officina Teatrale degli Anacoleti, corso de Gregori 28, Vercelli

Volo

Spe�acolo scri�o, dire�o e interpretato da Francesca Brizzolara. Produzione Tecnologia Filosofica.

In collaborazione con Officina Anacoleti

SABATO 26 OTTOBRE

Ore 11 Libreria Mondadori, via Cavour 4, Vercelli

Il mondo in una stanza. Ricordo di una poetessa appartata

Proiezione del docufilm su Piera Oppezzo di Luciano Martinengo con diba�ito. Con Maria Pia Quintavalla

Ore 12,15 Libreria Mondadori, via Cavour 4, Vercelli

Omaggio ad Alda Merini

Le�ure e ricordi nel decimo anniversario della morte, con Ambrogio Borsani, curatore di Il suono dell’ombra (Mondadori).
Con le�ure di Anna Jacassi e Mario Sgo�o dall’antologia e da Confusione di stelle (Einaudi). Segue aperitivo poetico

Ore 17 Museo Leone, via Verdi 30, Vercelli

Premio Lyra giovani. Reading di nuove voci della poesia italiana selezionate da Franco Buffoni

Con interventi e le�ure dalla collana “Lyra giovani” (Interlinea)

con la presenza, tra gli altri, di Maria Borio, Marco Corsi, Tommaso Di Dio,

Stefano Pini, Samir Galal Mohammed. Presenta Franco Buffoni. Presiede Luigi Di Meglio.

Ore 18,30

AfroWomenPoetry: voci dal Continente Nero

Reading di voci africane in video presentate da Antonella Sinopoli. Riso�o finale in onore dei poeti

Riso�o finale in onore dei poeti

DOMENICA 27 OTTOBRE

Ore 12 Libreria Mondadori, via Cavour 4, Vercelli

Violenze sulle donne in guerra: la denuncia della poesia

Testimonianza in poesia di Mariastella Eisenberg autrice di Stupro di guerra con intervento di Luigi Bobba

Ore 21 Teatro Civico, via Monte di Pietà 15, Vercelli

Premio Brassens 2019. “Faccio la mia cosa”: incontro con Frankie hi-nrg mc

Partecipa Gian Luigi Carlone. Sarà consegnato il premio Brassens 2019 a Frankie hi-nrg mc, padre italiano del rap come
poesia civile in musica

LETTERATURA ITALIANA
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Pubblicato da Blog di Letteratura e Cultura (di Lorenzo Spurio)

Lorenzo Spurio (Jesi, 1985), poeta, scri�ore e critico le�erario. Per la poesia ha pubblicato Neoplasie civili (2014), Tra gli aranci e la
menta. Recitativo dell’assenza per Federico García Lorca (2016) e Pareidolia (2018). Ha curato antologie poetiche tra cui Convivio in
versi. Mappatura democratica della poesia marchigiana (2016). Per la narrativa ha pubblicato tre raccolte di racconti brevi. Intensa la
sua a�ività quale critico con la pubblicazione di saggi in rivista e volume, approfondimenti, prevalentemente sulla le�eratura
straniera tra cui le monografie su Ian McEwan e il volume Ca�ivi dentro (2018, vincitore Premio Casentino). Tra i suoi principali
interessi figura Federico Garcia Lorca al quale ha dedicato un ampio saggio sulla sua opera teatrale, tu�’ora inedito e tiene incontri
tematici. Presidente dell’Associazione Culturale Euterpe di Jesi e Presidente di Giuria in vari concorsi di poesia, ha vinto vari premi
le�erari per la poesia e la saggistica. Su di lui si sono espressi, tra gli altri, Giorgio Bàrberi Squaro�i, Dante Maffia, Corrado Calabrò,
Ugo Piscopo, Nazario Pardini, Antonio Spagnuolo e Sandro Gros-Pietro. Vedi tu�i gli articoli di Blog di Le�eratura e Cultura (di
Lorenzo Spurio)

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Creato su WordPress.com.
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CERCA NEL WEB

Poesia Civile nel segno di
Zagajewski, Leopardi, Alda
Merini

ARTE E CULTURA | 17 ottobre 2019, 15:16

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL FESTIVAL

Alla presentazione con Giusi Baldissone, il presidente de Il Ponte Di Meglio, l'assessore Gianna

Baucero con Renato Bianco, Roberto Cicala di Interlinea (foto Malandra)

Avete mai amato? Vi siete mai sentite morire

quando di notte il vento spalanca le finestre e penetra

nel cuore raggelato? Avete conosciuto la vecchiaia,

16

Consiglia
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IN BREVE

ACCADEVA UN ANNO FA

Pro Vercelli
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Delusione
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indimenticata Alfa
Romeo

Pro Vercelli

Tre quasi gol ma il
risultato è fermo sullo
0 a 0

Leggi tutte le notizie

il lutto, il trascorrere del tempo?

È al poeta polacco Adam Zagajewski che va il

premio alla carriera della quindicesima edizione

del Festival Internazionale di Poesia Civile con

iniziative varie e di spessore dal 23 al 27 ottobre

prossimi.

Ecco gli appuntamenti.

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE

Anteprima a Milano. Ore 17 Università Cattolica,

largo Gemelli 1, Milano

Editoria e poesia civile: incontro con il poeta

polacco Adam Zagajewski

Colloquio dell’autore con la traduttrice Valentina

Parisi.

Introduce Giuseppe Langella, modera Roberto

Cicala.

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE

Ore 10 Aula magna Istituto Comprensivo Ferraris,

piazza C. Battisti 6, Vercelli

Dietro la maschera: i colori della vita

Incontro-laboratorio con l’artista Cinzia

Ghigliano, autrice di La bambina mascherata (Le

rane)

Ore 11 Aula Magna IIS Lagrangia, corso Italia 48,

Vercelli

Gli studenti incontrano Adam Zagajewski (Incontro con il poeta e la

traduttrice moderato da Elisabetta Dellavalle)

Ore 18 Biblioteca Civica Negroni, corso Cavallotti 6, Novara

La Bottega di poesia

Reading di poesie dalla rubrica di “Repubblica” commentate da

Maurizio Cucchi,

autore di Sindrome del distacco e tregua (Mondadori)

EVENTO CENTRALE

Ore 21 Salone del Seminario Arcivescovile, piazza Sant’Eusebio 10,

Vercelli

XV Premio Festival internazionale di Poesia Civile Città di Vercelli a

Adam Zagajewski

Reading del poeta premiato, a colloquio con Valentina Parisi,

con intermezzi musicali del maestro Nicolò Manachino al flauto.

Saluti del presidente dell’associazione culturale Il Ponte Luigi Di Meglio
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e delle autorità.

Presentazione e distribuzione della plaquette del festival Prova a

cantare il mondo storpiato edita da Interlinea (fino a esaurimento

copie)

VENERDÌ 25 OTTOBRE

Ore 10,30 Aula Magna IIS Cavour, corso Italia 42, Vercelli

Verso l’infinito e oltre: Leopardi secondo uno scrittore d’oggi

Incontro con Enrico Palandri, autore di Verso l’infinito (Bompiani)

Ore 11 Rettorato UPO, via Duomo, Vercelli

La musa ibrida: la poesia di lingua inglese nel mondo globalizzato

Lezione magistrale di Carla Pomaré, Università del Piemonte Orientale,

agli studenti degli istituti superiori. Modera Giusi Baldissone

 

Ore 15 Biblioteca Civica, via Galileo Ferraris 95, Vercelli

Critica letteraria e poesia

Lectio di Daniela Marcheschi. Riflessione a partire da Antologia di poeti

contemporanei. Tradizioni e innovazione in Italia (Mursia), introduzione di

Giusi Baldissone.

Con inaugurazione dello Spazio poesia a cura del festival e

dell’associazione Il Ponte, con saluto di Giovanna Baucero e Renato

Bianco

 

Ore 16,30 Biblioteca Civica, via Galileo Ferraris 95, Vercelli

Premio di traduzione di poesia civile inedita in Italia riservato agli

studenti universitari a cura dei docenti dei corsi di laurea in Lingue e

letterature straniere moderne dell’Università del Piemonte Orientale in

collaborazione con l’Université de Savoie (Chambéry). Presenta Andrea

Baldissera

 

Ore 18 Libreria Mondadori, via Cavour 4, Vercelli

Aperitivo con Macbeth: lettura in musica

Roberto Piumini legge dalla sua nuova traduzione della tragedia di

Shakespeare, con musica di Lorenzo Michele Pucci alla chitarra. Con

mostra di tavole di Salvador Dalí per il Macbeth

 

Ore 21 Officina Teatrale degli Anacoleti, corso de Gregori 28, Vercelli

Volo. Spettacolo scritto, diretto e interpretato da Francesca

Brizzolara. Produzione Tecnologia Filosofica.
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In collaborazione con Officina Anacoleti

 

SABATO 26 OTTOBRE

Ore 11 Libreria Mondadori, via Cavour 4, Vercelli

Il mondo in una stanza. Ricordo di una poetessa appartata.

Proiezione del docufilm su Piera Oppezzo di Luciano Martinengo con

dibattito. Con Maria Pia Quintavalla

 

Ore 12,15 Libreria Mondadori, via Cavour 4, Vercelli

Omaggio ad Alda Merini

Letture e ricordi nel decimo anniversario della morte, con Ambrogio

Borsani, curatore di Il suono dell’ombra (Mondadori). Con letture di Anna

Jacassi e Mario Sgotto dall’antologia e da Confusione di stelle (Einaudi).

Segue aperitivo poetico

 

Ore 17 Museo Leone, via Verdi 30, Vercelli

Premio Lyra giovani. Reading di nuove voci della poesia italiana

selezionate da Franco Buffoni

Con interventi e letture dalla collana “Lyra giovani” (Interlinea), con la

presenza, tra gli altri, di Maria Borio, Marco Corsi, Tommaso Di Dio,

Stefano Pini, Samir Galal Mohammed. Presenta Franco Buffoni. Presiede

Luigi Di Meglio.

 

Ore 18,30 AfroWomenPoetry: voci dal Continente Nero

Reading di voci africane in video presentate da Antonella Sinopoli.

Risotto finale in onore dei poeti

 

Risotto finale in onore dei poeti

 

DOMENICA 27 OTTOBRE

Ore 12 Libreria Mondadori, via Cavour 4, Vercelli

Violenze sulle donne in guerra: la denuncia della poesia

Testimonianza in poesia di Mariastella Eisenberg autrice di Stupro di

guerra con intervento di Luigi Bobba
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Ore 21 Teatro Civico, via Monte di Pietà 15, Vercelli

Premio Brassens 2019. “Faccio la mia cosa”: incontro con Frankie hi-

nrg mc

Partecipa Gian Luigi Carlone. Sarà consegnato il premio Brassens 2019 a

Frankie hi-nrg mc, padre italiano del rap come poesia civile in musica

 

EVENTI A INGRESSO GRATUITO
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“Ascoltare e cercare di non capire è difficile e mi sembra la cosa più importante nel lavoro letterario. La realtà è spesso

silenziosa.” (Enrico Palandri, “Verso l’Infinito”)

Ottobre: doppio appuntamento letterario all’Istituto di Istruzione superiore “Camillo Cavour”.

Duecento anni dalla stesura de “L’Infinito” di Giacomo Leopardi , per gli allievi delle classi quarte e

quinte del tecnico “Cavour” e del professionale “Lanino” , si parlerà di infinito, del nulla, di Leopardi per

“naufragar nel dolce mare” della letteratura.

Il 21 ottobre, presso l’Aula magna dell’ istituto “Cavour” il professor Sergio Givone, filosofo , scrittore
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e accademico ,  intratterrà allievi e docenti dalle ore 11  presentando il suo libro “Sull’infinito”.

L’incontro è organizzato dall’UCIIM di Vercelli.

A condividere la mattinata anche gli allievi dell’Istituto  superiore “L. Lagrangia”.

Il 25 ottobre dalle ore 10.30, sempre presso l’Aula magna dell’Istituto “Cavour” , gli allievi del “Lanino”e

del “Cavour” saranno immersi nell’Infinito del professor Enrico Palandri , docente universitario e

scrittore, che parlerà del suo libro “Verso l’Infinito”.

L’incontro è organizzato dall’Associazione “Il Ponte” , di cui è presidente il dottor Luigi Di Meglio,

nell’ambito della XV edizione del Festival di Poesia civile- Città di Vercelli.

Due eventi importanti per ricordare , onorare e celebrare la memoria di un Grande della nostra

letteratura italiana .

La redazione dell’istituto professionale “Lanino”

Redazione di Vercelli
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