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Il Festival di Poesia Civile
premia lo svedese Jesper
Svenbro
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"La poesia vince il virus con la speranza della cultura": è il messaggio
dell’associazione Il Ponte che propone la XVI edizione del Festival
internazionale di Poesia civile città di Vercelli, dopo le anticipazioni nel
2020, con cicli di conferenze, reading e spettacoli dal 19 al 22 maggio.
Sarà lo svedese Jesper Svenbro il poeta premiato alla carriera nella XVI
edizione, con reading da Apollo blu (edizione Interlinea), a cura di Maria
Cristina Lombardi e musiche di Nicolò Manachino mercoledì 19 in diretta
streaming dal seminario arcivescovile di Vercelli.
Nel programma sono previste conferenze, il premio Brassens a Peppe
Servillo con lo spettacolo Amore non Amore, una lectio magistralis di
Franco Buffoni con premio alla carriera nella traduzione poetica alla
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Fondazione Marazza di Borgomanero, un dialogo con Gian Luca Favetto,
che cura la rubrica La bottega di poesia su “Repubblica”, reading del
tedesco Durs Grünbein, omaggi alla memoria ad Adam Zagajiewski, già
premio internazionale di poesia civile, e a due amici del festival,
Lawrence Ferlinghetti e Franco Loi.
Infine spettacoli e laboratori in occasione dei 700 anni dalla morte di
Dante Alighieri (uno con Anna Lavatelli, autrice di I mostri dell’Inferno).
Tra gli ospiti Alessandro Barbero, Franco Marcoaldi, Giorgio Simonelli,
Anna Maria Carpi, Angelo Nestore, Giusi Baldissone, Roberto Cicala, tra gli
altri. E naturalmente i giovani, a cominciare dagli studenti dell’Università
del Piemonte Orientale per la traduzione poetica inedita. Gli eventi del
festival saranno trasmessi gratuitamente sulle pagine social del festival
Facebook e YouTube @PoesiaCivile.
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Il Festival internazionale di Poesia civile è una manifestazione culturale di
eccellenza promossa da “Il Ponte”, associazione attiva a Vercelli da oltre
15 anni alla ricerca della modernità fra tradizione e innovazione. Ne è
presidente Luigi Di Meglio, che ha dichiarato: «La funzione della poesia
nella vita civile è tema complesso e attuale: il festival ne offre un
panorama vasto e ricco di stimoli, attraverso il linguaggio universale dei
versi, con anniversari letterari, ospitando voci internazionali e italiane, e
mettendo al centro della letteratura e della musica le giovani
generazioni, dalla scuola primaria all’università e premiando i migliori
giovani poeti italiani».
Jesper Svenbro: nato nel 1944 a Landskrona, nella Svezia meridionale, ha
studiato latino e greco all’università di Lund. Nel 1976 ha sostenuto
l’esame di dottorato a Lund con una tesi scritta a Roma dal titolo La
parola e il marmo. Alle origini della poetica greca, in seguito pubblicata
in traduzione da Boringhieri (1984). Negli anni ottanta, versato alla
lettura e all’interpretazione degli antichi greci,
pubblica Phrasikleia. Anthropo<wbr></wbr>logie de la lecture en Grèce
ancienne (La Découverte, Parigi 1988, trad. it. Storia della lettura nella
Grecia antica, Laterza, Roma-Bari 1991), sviluppando una scrittura
poetica fortemente influenzata dalla lettura di Aristofane e di Frances
Ponge, di cui è il maggior traduttore svedese. Dopo un viaggio in Lapponia
nel 1991, Svenbro cambia radicalmente direzione, recuperando in Samisk
Apollon (Apollo lappone) un genere di lirismo già presente nella prima
raccolta del 1966, poi abbandonato, e che caratterizzerà le sillogi
pubblicate negli anni novanta, che doneranno a questo poeta residente
all’estero, ma quasi ossessionato dalla sua terra d’origine, un posto di
grande rilevanza nel panorama della poesia svedese, che gli varrà una
lunga serie di premi letterari e, più di recente, la sua elezione a membro
dell’Accademia svedese nel 2006. Nel 2007 Interlinea ha
pubblicato Apollo blu.
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LIBRI Barbero e Lavatelli

Gli omaggi al Festival
di Poesia civile 2021
Anche omaggi alla memoria di Dante con il Fe
stival internazionale di Poesia civile città di Ver
celli. La XVI edizione è in programma dal 19 al
22 maggio. Giovedì 20 maggio alle ore 16 in di
retta dall'Università del Piemonte Orientale di
Vercelli l'incontro dal titolo "Il nostro Dante"
con Alessandro Barbero, autore di "Dante" (La
terza), che dialogherà con Giorgio Simonelli. Ve
nerdì 21 maggio alle ore 11 un evento in presenza
presso l'Istituto Comprensivo Rosa Stampa di
Vercelli: "I mostri di Dante", laboratorio di versi
e immagini per vincere le paure a partire dal libro
"I mostri dell'Infer no" (Le rane) con Anna La
vatelli ed Enrico Macchiavello e saluto di Ilaria
Ottino, dirigente scolastico dell'istituto. La ras
segna, promossa dall'associazione il Ponte pre
sieduta da Luigi Di Meglio, proporrà anche even
ti a Novara e Borgomanero: sarà lo svedese Jesper
Svenbro il poeta premiato alla carriera nel corso
della manifestazione, con reading da "Apollo
blu" (edizione Interlinea), a cura di Maria Cri
stina Lombardi e musiche di Nicolò Manachino
mercoledì 19 maggio in diretta streaming dal se
minario arcivescovile di Vercelli.
le.gr.
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IL FESTIVAL DI VERCELLI

Allo svedese Svenbro

il premio per la poesia civile
Sarà lo svedese ]esper Svenbro, membro dell'Accademia di Svezia e
studioso della cultura classica italiana, il poeta premiato alla carrie
ra nella XVI edizione del Festival di poesia civile di Vercelli nella
serata di mercoledì 19 maggio 2021, alle ore 21, con un collegamen
to con Stoccolma. L'incontro, a cura di Maria Cristina Lombardi, sarà

accompagnato da reading dalla nuova edizione di «Apollo blu» (Inter
linea), traduzione e cura di Maria Cristina Lombardi, introduzione di

LarsHàkan Svensson, con traduzione di Giuseppe Conte.
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hi l1a riconoscittto cl1 si te
po ta?>> è uno degli
interrogativi minaccio i
ass~rdi eh~. il giuctice sovietico rivolge a
lo if Bro kJJ, accu ato di "paras itismo
sociale'', prima di condantlarlo 11el 1964,
dopo la sua ripo a <<Nessuno!>~, a ci 1que
anni di laMori forzati. Cosi, uscito dal
car ere, il premio Nobel arà co tretto a
vivere sempre i11 esilio, con San
Pi troburg
Vl n zia nel cuore. .. una
delle storie, fatte di partenz sicur:e e di
ri orni più i11 rti. che Gian Luca a vetto
insegue accompagnando il lettore
Attraverso perso1.1e e cose, come 'intitola
un suo den o volumetto (Add, pagine
256, euro 13.00; giovedì pro i1no in
occasione del e tival di poe ia civjl
sarà pres ntato presso la Biblioteca
Civica Negroni di Novara) che tenta.
riuscendoci, uil racconto della poesia''
cotn viaggio dentro l'anima delle parole.
E con ~e parole con i ensi avetto gioca
n1 dita, fin da Ltell dell'atttor baltico
di Fo11darner1ta degli Incurabili eh in un
suo v rso ha critto: «l'occJ1io 11on i
lamenta per l'assenza di eco». a è la
men'loria la era compagna di que to
viaggio in cui ogni tappa è un verso
ascoltat0, come «la bella strada alpe tre
ce11deva nella valle)> del crepttscolare
Gozzano che il padre di Favetto recitav.a
~ip.or~ar1do ~casa dalla vacanza in Liguria
11 figl1o, sdraiato sul sedil die ro, prima
della
i c n to color carta da zuccl1ero
_ poi d Ila La1 eia lavia attrav r o il

a11ave e, i ll!lognt e poeta Clelia La ael
rifttgio. Le n'lolte citazioni d l libro, mai
ca uali e empre da 1 ggere a vo
a lta,
r ano
ntieri di parole e11za co11firli
geografici e dimostrano come i libri
sa11no parlare tra loro. Baud lair , il
po ta più m nzionato n ll'indic dei
110n1i (un indice anch" es o piu po tico
cl1 analitico), rappresenta l'idea del
viaggio, noil tra u11. libro e l'altro ma tra
una voce e un'altra, 11el sen.so di
intonazione, sentimento, percezione,
destino: infatti «il mondo di Baudelaire di
stare di fronte al ternpo - di fro11te a
quell'avido
.
L
G Ian UCa
giocator eh è il
Favetto
-n mpo, capac di
po ta
guadagnare ogni
I attenzione
volta e11.za barare
. .
- è q tl Ila d l
dalla Crl~lCa
viaggiatore. Non
ali esper1enza:
sono ta11to i fatti
tra lirica
della sua vita a
.
dirlo, lo gridano le
e 11arrattva
sue poesie, cioè la
llOll C e reale
Stla vera biografia)).
di ta11za ono
Così dal upartiatno,
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il ce:r;vello in
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ag lla11.0 al endo aJ Mont ~ ntoux e
volando in Africa per incontrare Karen
Bl ix n o Alda Merini, Rilke o Bolano,
Villon o Pa ese. Più di ttltti significativo
un ver o, non a ca o posto ulla eglia del
volun1etto: <<giardini immaginari con v ri
ro pi der1tro». L'ha scritto Mariat111e
Moore, l'arnica di Pound, per ragionare
sul fatto che la poesia è ttn n1ondo
in1magit1ato che og11uno deve co truir i
con gli altri e soprattutto con cose r ali,
apJ)Unto come i ro pi. Perché qtte ta è la
vita: crudezza e illu ion . Quindi ogni
ta11to a lla poe ia erv un racconto, un
segno di realtà, perché tra lirica e
narrativa 11on c'è contraddiziOJl , c' la
letteratura e basta. Occorrono allora un
_ uo110 o uno sguard0, cl1e tlella 111emeria

~·

e 11el ten1po rei1dono la poesia
un e perienza, qualco a di più della sola
lettura sulla pagina e soprattt1tto di più di
t1n'i11terpretazione critica. Ma non fa
critica letteraria Gian Luca Favetta nel
Stlo libro, che propone soltanto ttn modo
di guardare e di ascoltare: è questa la sua
idea di poe ia, un'avventura
dell'e istenza sthnolata dalle parole.
Tttttavia alla st.tgges ione della parola va
aggiunta la consapevolezza che la parola
è corale, collettiva, in u11 atto ditoriale
cotne in ogni azione culturale di teatro,

tnusica o cinema.
Soltanto così, anche quando il viaggio
terreno arriva aJ termine, come quello di
Brodskij finito a 55 anni d'età prima
dell'approdo al cimitero di Venezia, la
poesia che è stata condan11ata e
incarcerata contii1ua ad attraversare
perso11e co e, a cominciare dai l ttori
Iltlovi che ogni testo sogna di avere. Tanto
cl1e avetto alla fine del suo itinerarrio
geografico e letterario si domanda: «E se
il luogo della poesia fosse dentro di noi?»
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Festival di poesia civile anche a Novara
La Marazza premia Franco Buffoni
È legato anche al Novarese il
Festival di poesia civile, pro
mosso dall'associazione il
Ponte, in programma da do
mani a Vercelli.
La manifestazione debut
terà alle 21 con un collega
mento tra Stoccolma e il Se
minario Arcivescovile di Ver
celli per premiare lo scrittore
svedese Jesper Svenbro,
membro dell'Accademia di
Svezia e studioso della cultu
ra classica italiana. L'incon
tro sarà accompagnato da
musiche al flauto di Nicolò
Manachino, con reading dal
la nuova edizione a tiratura
limitata dedicata al festival
di "Apollo blu", edita dalla
novarese Interlinea con la
traduzione e cura di Maria
Cristina Lombardi, poesie
con testo svedese a fronte e
l'introduzione di LarsHåk
an Svensson.

L'evento, come tutti gli in
contri del festival, sarà tra
smesso gratuitamente sulle
pagine social Facebook e
YouTube @PoesiaCivile.
Giovedì alle 18 il Festival pro
pone una tappa novarese

Cristina Lombardi, poesie

con testo svedese a fronte e
l'introduzione di LarsHåk
an Svensson.
L'evento, come tutti gli in
contri del festival, sarà tra
smesso gratuitamente sulle

pagine social Facebook e
YouTube @PoesiaCivile.
Giovedì alle 18 il Festival pro
pone una tappa novarese

con la diretta dalla Bibliote
ca Negroni per "La bottega
di poesia", incontro con
Gian Luca Favetto, curatore
della rubrica omonima per
La Repubblica, che discuterà

traduzione poetica e terrà la

lectio magistralis "Gli stru
menti della poesia". Buffoni
sarà introdotto dal direttore
Giovanni Cerutti e riceverà
una targa dal presidente del
la Fondazione Marazza Gio
vanni Tinivella. La manife
stazione che prende il via do
mani è l'unico festival italia
no dedicato a un aspetto im
portante della poesia con
temporanea, promosso da
"Il Ponte", associazione atti
va a Vercelli da oltre quindi
ci anni e presieduta da Luigi
Di Meglio. M.G. 

del tema con l'editore Rober
to Cicala. Presenta Giacoma
Piacentino all'interno del
progetto "Dedalo vola" di
promozione della salute e
della cultura per il benessere
della persona. Sabato alle 16
un collegamento in diretta
con la Biblioteca Marazza di
Borgomanero dove Franco
Buffoni riceverà il premio
Marazza alla carriera per la
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Poesia Il 22 aBorgomanero (Novara)

AFrancoBuffoni
ilPremioMarazza

Poeta e autore prolifico, ma anche tra
duttore di poeti, ad esempio dei ro
mantici inglesi come Coleridge,
Byron, Shelley, di cui ha curato una
storica antologia (Mondadori, 2005). Franco
Buffoni (Gallarate, 1948; nella foto) riceverà a
Borgomanero (Novara) sabato 22 il Premio
Marazza alla carriera per la traduzione poeti
ca, nell'ambito del Festival della poesia civile
di Vercelli. Già premiato nel
2005 nella Sezione di tradu
zione poetica proprio per
l'antologia mondadoriana,
Buffoni fa parte della giuria
del Premio Marazza dal
2008, e ne è stato presidente
fino al 2019. Quest'anno il
nuovo premio (che continua
la tradizione del Premio di poesia e tradu
zione poetica Achille Marazza) celebra pro
prio nella prima edizione l'opera e il lavoro
di Buffoni in questi anni. L'evento di sabato
22, ore 16, sarà online sui canali social del
festival (@PoesiaCivile; info su poesiacivi
le.com): Franco Buffoni proporrà la lectio Gli
strumenti della poesia, e sarà premiato dal
direttore della Fondazione Marazza, Giovan
ni Cerutti, e dal presidente Giovanni Tinivel
la. In serata a Vercelli la chiusura del festival,
in presenza, con Peppe Servillo. (i. bo.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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FESTIVAL DELLA POESIA

Premio Marazza a Buffoni
BORGOMANERO ( c. p. ) Andrà a Franco Buffoni il

"Premio Marazza alla carriera per la traduzione poe
tica". Buffoni (nella foto) dal 2008 è nella giuria del

Premio di Poesia e Traduzione poetica "Achille Ma
razza" di cui è stato presidente dal 2011 al 2019. Si
aggiudicò l'edizione 2005 per la traduzione di "Po e t i
romantici inglesi "per i tipi di Mondadori. Assegnan
dogli la prima edizione del Premio Marazza alla car
riera, si legge in una nota diffusa dalla Fondazione
Marazza, la giuria ha voluto, "nel sottolineare il va
lore della sua opera, esprimere anche la riconoscenza
della Fondazione per la qualità del lavoro svolto in
tutti questi anni". La consegna del riconoscimento da
parte del presidente della Fondazione Marazza, Gio
vanni Tinivella, avrà luogo sabato 22 alle 16 nell'a m
bito del Festival della poesia civile di Vercelli e potrà
essere seguita sul canale YouTube @PoesiaCivile.
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OGGI Per i Giovedì

Poesia con Favetto
e il libro di Balzaretti
Un doppio appuntamento per i "Giovedì let
terari in Biblioteca". Oggi, giovedì 20 mag
gio, alle 16 il libroforum di Maria Adele Ga
ravaglia che ospita lo scrittore novarese Dario
Balzaretti per presentare il romanzo "Donata
dalle onde" (NullaDie Edizioni). Alle 18 in
programma l'evento a cura del Festival in
ternazionale di poesia civile di Vercelli che
vede protagonista Gian Luca Favetto (nella
foto), autore del volume "Attraverso persone
e cose. Il racconto della poesia"(Add editore)
e curatore della rubrica "La bottega di poe
sia"per la "Re pubblica". Il poeta dialogherà
con Roberto Cicala, presidente del Centro
Novarese di Studi Letterari, e sarà presentato
da Giacoma Piacentino, dell'associazione Il
Ponte, promotrice del progetto "Dedalo vo
la" impegnato nella valorizzazione della sa
lute e della cultura per il benessere della per
sona.
Gli eventi sono disponibili sulle pagine Fa
cebook Centro Novarese di Studi Letterari e
Biblioteca Civica Negroni e visibile in diffe
rita anche sul sito Novara.letteratura.it.
le.gr.
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Fondazione Marazza

Traduzione poetica:
premio alla carriera
BORGOMANERO (bec) P re 

mio Marazza alla carriera
per la traduzione poetica a
Franco Buffoni. Sabato 22
maggio alle 16 in diretta
sul canale YouTube @Poe
siaCivile dal Salone d'ono

re della Fondazione Ma
razza verrà trasmessa la
Lectio magistralis di Fran
co Buffoni "Gli strumenti
della poesia", con intro
duzione del direttore della
Fondazione Giovanni Ce
r utti, nell'ambito del Fe

stival della poesia civile di
Vercelli. Al termine la con
segna del premio. "Siamo
convinti che mai come ora
è necessario coltivare l'ar

te di mettere in comuni
cazione mondi e civiltà".
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Il cartellone estivo comunale debutta con il ritorno degli spettacoli in presenza

Vercelli diventa Broadway
con la verve di Paolo Ruffini
e le sue "4 Pillole di Musical"

L'EVENTO

ROBERTO MAGGIO

VERCELLI

Quattro titoli, quattro

storie, quattro generi
di musical diversi.
Tutti accomunati da
storie divertenti, canzoni fa
mose e tanto colore. Con alcu
ni spezzoni dei più celebri mu
sical della storia, il Comune
dà il via agli spettacoli della
rassegna "Metti una sera… a
Vercelli" in piazza Antico
Ospedale, con accesso da via
Viotti. Questa sera alle 21 il
primo a salire sul palcosceni

co allestito dall'amministra
zione comunale all'ex Pisu è
Paolo Ruffini, attore e con
duttore televisivo, con "4 Pil
lole di Musical". L'evento è
gratuito, ma la prenotazione
è obbligatoria; tutte le infor
mazioni sono disponibili sul

sito del Comune .
Ruffini, volto noto della sto
rica emittente musicale Mtv e
attore in diverse commedie
italiane, presenterà una festa
di musica e coreografie tratte
da quattro tra i più famosi mu
sical di Broadway: Grease,
Footlose, La Febbre del Saba
to Sera, Mamma mia!. Con il
suggestivo sfondo delle gu

co allestito dall'amministra

zione comunale all'ex Pisu è
Paolo Ruffini, attore e con

duttore televisivo, con "4 Pil

lole di Musical". L'evento è
gratuito, ma la prenotazione
è obbligatoria; tutte le infor
mazioni sono disponibili sul

sito del Comune .

Ruffini, volto noto della sto
rica emittente musicale Mtv e
attore in diverse commedie
italiane, presenterà una festa

di musica e coreografie tratte
da quattro tra i più famosi mu
sical di Broadway: Grease,
Footlose, La Febbre del Saba
to Sera, Mamma mia!. Con il
suggestivo sfondo delle gu

glie della basilica di Sant'An
drea e l'antico ospedale di Ver
celli, sul palcoscenico saliran
no otto performer professioni
sti, selezionati dalle migliori
realtà del musical italiano.
Tra gli interpreti Claudia
Campolongo, che ha parteci
pato in qualità di comica alle
ultime tre edizioni di Colora
do su Italia1. La sua comicità
sarà una esplosione sul pal
co. Prevista la partecipazio
ne di Beatrice Baldaccini e
della sua straordinaria voce,
ormai conosciuta in tutta Ita
lia anche per la sua partecipa
zione all'ultima edizione di
All Together Now su Canale
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5; e di Giovanni Abbraccia
vento, coreografo, ballerino
e acrobata, che si occuperà
proprio delle coreografie e
dei movimenti scenici.
Nato a Livorno, Ruffini de
butta nel mondo dello spetta
colo partecipando a spot pub
blicitari e al film Ovosodo di
Paolo Virzì. Dal 2002 condu
ce programmi su Mtv come
Mtv On the beach, Hitlist Ita
lia, Mtv Mobile Chart e Select.
Diversi i film a cui ha preso
parte, tra cui Un'estate ai Ca
raibi, con la regia di Carlo Van
zina (2009), Maschi contro
femmine e Femmine contro
maschi, entrambi diretti da
Fausto Brizzi (2011). L'attore
firma in prima persona alcu
ne pellicole, come Fuga di cer
velli (2013) e Tutto molto bel
lo (2014). Nel 2017 il primo
ospite della rassegna vercelle
se cura anche la regia del do
cufilm Resilienza. L'anno suc
cessivo debutta a teatro con
l'happening comico UP&Do
wn, accompagnato da attori
disabili; dall'esperienza tea
trale nasce il documentario
UP&Down – Un film normale,
di cui Ruffini è coregista insie
me a Francesco Pacini.

INTERLINEA

Fausto Brizzi (2011). L'attore
firma in prima persona alcu
ne pellicole, come Fuga di cer
velli (2013) e Tutto molto bel
lo (2014). Nel 2017 il primo
ospite della rassegna vercelle
se cura anche la regia del do
cufilm Resilienza. L'anno suc
cessivo debutta a teatro con
l'happening comico UP&Do
wn, accompagnato da attori
disabili; dall'esperienza tea
trale nasce il documentario
UP&Down – Un film normale,
di cui Ruffini è coregista insie
me a Francesco Pacini.

Gli spettacoli dal vivo prose
guono domani alle 18 con la
serata dedicata al Festival di
Poesia Civile. L'evento si svol
gerà al Teatro Civico e vedrà
sul palco Peppe Servillo e
Franco Marcoaldi in "Amore
non Amore"; prenotazione
obbligatoria, entro le 16 di og
gi, all'email eventi@comu
ne.vercelli.it. 

La serata di domani
con Peppe Servillo
si svolgerà
al Teatro Civico
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La serata presentata da Paolo Ruffini nell'area dell'Antico Ospedale sarà dedicata a quattro celeberrimi musical, da "Grease" a "Footlose"
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Fondazione Marazza

Traduzione poetica:
premio alla carriera
BORGOMANERO (bec) P re 

mio Marazza alla carriera
per la traduzione poetica a
Franco Buffoni. Sabato 22
maggio alle 16 in diretta
sul canale YouTube @Poe
siaCivile dal Salone d'ono

re della Fondazione Ma
razza verrà trasmessa la
Lectio magistralis di Fran
co Buffoni "Gli strumenti
della poesia", con intro
duzione del direttore della
Fondazione Giovanni Ce
r utti, nell'ambito del Fe

stival della poesia civile di
Vercelli. Al termine la con
segna del premio. "Siamo
convinti che mai come ora
è necessario coltivare l'ar

te di mettere in comuni
cazione mondi e civiltà".
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Il Festival di Poesia Civile omaggia Dante con uno spettacolo online - TG Vercelli

Il Festival di Poesia Civile omaggia Dante con
uno spettacolo online
27 Novembre 2020

Il Festival Internazionale di Poesia Civile Città di Vercelli è stato costretto a rimandare la sua
sedicesima edizione a causa dell’emergenza sanitaria. Se ne riparlerà quindi nel 2021, sperando
che nel frattempo tutto sia tornato alla normalità.
Tuttavia il Festival non ha voluto lasciare solo il suo pubblico. Prima con lo spettacolo Felliniland,
andato in scena al Civico lo scorso 25 ottobre, vale a dire subito prima che chiudessero i teatri.
Ora con l’omaggio a Dante, visto che nel 2021 si celebreranno i settecento anni dalla sua morte.
Così il Festival Internazionale di Poesia Civile ha pensato a Disco Inferno, uno spettacolo ideato e
realizzato da Lucilla Giagnoni e Alessio Bertallot, che è un viaggio attraverso la poesia della
Commedia, la sua musicalità e le sue figure più conosciute e amate.
Lo spettacolo verrà allestito e ripreso all’interno del Teatro Civico. Sarà quindi proposto in
streaming venerdì 4 dicembre alle 20.30 su canale YouTube Piacere, Vercelli, sulla pagina
Facebook del Festival Internazionale di Poesia Civile e sul sito istituzionale.

https://tgvercelli.it/festival-poesia-civile-omaggia-dante-uno-spettacolo-online/
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Festival di poesia civile: Vercelli
premia i giovani traduttori Upo
NOVARA (bec) Vercelli premia

i giovani traduttori dell'Un i
versità del Piemonte Orien
t a l e.
L'associazione culturale Il
Ponte, nell'ambito del 16º
Festival di poesia civile Città
di Vercelli, in convenzione e
collaborazione con il Di
partimento di Lingue e Let
terature Straniere dell'Un i
versità del Piemonte Orien
tale e l'Université de la Sa
voie, Chambéry, ha premia
to venerdì 21 maggio gli
studenti dell'Upo per le pro
poste di traduzione di poe
sia civile inedita in Italia.
I docenti aderenti al pro
getto (presenti Andrea Bal
dissera, Cristina Iuli, Carla
Pomarè, Marco Pustianaz,

Laurence Audéoud, Miche
le Mastroianni, Miriam Ra
vetto, Stefania Sini, Giusi
Baldiss one) hanno scelto i

candidati delle lauree trien
nali e magistrali e procla
mato i vincitori delle cinque
sezioni linguistiche: sezione
francese, inglese, nordame
ricana, sezione spagnola e
sezione tedesca. I testi, ine
diti in lingua italiana, do
vevano avere le caratteri
stiche della poesia civile,
opera di autori degni di es
sere letti e diffusi, sia del
passato che del presente,
anche viventi.
L'evento è ancora visibile
sulle pagine social Face
book e YouTube @Poesia
C i v i l e.
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