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Notturni di_versi è un festival di poesia, ma non 
solo, attorno ai vari eventi poetici (presentazioni 
di libri, reading, incontri con gli autori, mostra 
della piccola editoria) trovano infatti spazio anche 
spettacoli teatrali, concerti ed esposizioni, come 
Punti_Luce, mostra di installazioni artistiche 
luminose. Tutto ciò contribuisce a trasformare, 
per tre notti di metà luglio, il Parco della Pace 
della Villa Comunale di Portogruaro e per una 
notte il Cortino del Castello di Fratta di Fossal-
ta di Portogruaro in luoghi di particolare sugge-
stione. Nel corso degli anni hanno partecipato al 
festival centinaia tra poeti, musicisti e artisti di 
diversa provenienza (locali, nazionali e stranieri), 
affermati o alle prime esperienze, facendo così di 
questa manifestazione un importante luogo di 
incontro, di scambio e di confronto e creando 
anche una rete con altre realtà analoghe.
Come ogni anno il Porto dei Benandanti 
propone agli spettatori e ai partecipanti al festi-
val un tema di riflessione, un sottile filo rosso 
che attraversa i vari eventi, senza però divenire 
troppo invasivo, e che porterà fino a Voi 
ch’ascoltate…, l’ormai tradizionale evento 
conclusivo, un reading in cui i poeti partecipanti 
saranno invitati a “mettere in versi” la crisi. Il 
titolo scelto per quest’anno sarà infatti: “In 
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occasione della crisi, la crisi come occasione”. Il tema può apparire scontato 
e, forse, persino banale di questi tempi, ma la decisione di proporlo nasce proprio 
dalla convinzione che sia necessario sottoporre a riflessione, anche attraverso gli 
strumenti dell’espressione artistica, un concetto che proprio in questi giorni rischia 
di divenire luogo comune, una parola consumata dall’abuso mediatico ma non 
sufficientemente meditata nella molteplicità dei suoi risvolti. La parola crisi è infatti 
tra le più tentacolari che esistano nel vocabolario. In greco antico significa un gran 
numero di cose tra cui: separazione, scelta, giudizio. Il verbo, krino, vuol dire 
anche decidere. In medicina si parla di giorno critico o di giorni critici; è il momento 
in cui la malattia si decide: o precipita nella morte o s’affaccia alla ripresa. È il 
punto di passaggio, di svolta. Il termine riapparve nei sommovimenti enormi del 
’700: nella rivoluzione francese, in quella industriale. La vera crisi, per Burckhardt, 
non cambia solo i regimi: scompone i fondamenti della società. Quel che la carat-
terizza è la straordinaria accelerazione del tempo.
La crisi è una condanna, ma anche un’occasione che ci trasforma. Nel Vangelo 
di Giovanni (5, 24) Gesù la raffigura come temibile: «Chi ascolta la mia parola e 
crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, 
ma è passato dalla morte alla vita». Nella versione greca, andare incontro al 
giudizio è letteralmente «entrare nella krisis», nel processo.
Anche la crisi che attraversiamo oggi è «vera crisi»: momento di decisione, 
climax d’un male, e se ne abbiamo coscienza, occasione. Uscirne è possibile, 
purché non manchi la diagnosi: secondo Galeno, i giorni critici sono valutabili 
solo se l’inizio del male è definito con precisione.
Gli economisti non bastano a tale scopo, e ancor meno i politici. Spesso vedono 
le cose più da vicino i letterati, i filosofi, gli storici, i teologi, i poeti, i medici. Se la 
società è un corpo - dagli esordi è la tesi dei filosofi - questi sono i suoi giorni 
critici: può morire o guarire, mutando forma e maniere d’esistere.

Buone Notti!
il porto dei benandanti

Programma 5° edizione 2009

MerColedì 15 luglIo
Portogruaro (VE) - Parco della Pace 

Ore 21.00 Inaugurazione festival 
  a cura dell’Ass. Culturale Porto dei Benandanti

Ore 21.10 PUNTI_LUCE - Inaugurazione Punti_Luce
  percorso installazioni artistiche
  a cura dell’Ass. Culturale Porto dei Benandanti e Multimediart

Ore 21.10  ESPOSIZIONI - Versus-Videopoesia 
  postazioni con videopoesie e filmati su poeti/poesia
  a cura di RAP.G 

Ore 21.20 EDITORIA - Inaugurazione mostra della Piccola Editoria

Ore 21.30 INCONTRI - Il punto sulla poesia italiana contemporanea
  incontro con MAURIZIO CUCChI a cura di Giacomo Vit

Ore 22.30 READING - under 35 Reading poetico
  Massimo Bevilacqua, Raimondo Iemma, 
  Luca Rizzatello, Piero Simon Ostan
  in collaborazione con il Premio Poesia Giovane di Fiume Veneto

Ore 23.00 TEATRALITÀ - Molino Rosenkrantz - «Cattedrale»
  da R. Carver, musiche di Armando Battiston

In serata NUTRI_MENTI
  Rinfresco e degustazione vini - Azienda Tomasella di Pramaggiore

gIoVedì 16 luglIo
Portogruaro (VE) - Parco della Pace e Galleria Comunale Ai Molini

Ore 18.30  ESPOSIZIONI - Inaugurazione «Libri Di_versi», 10 poeti e 10 artisti
  Inaugurazione «Rifili e altre scatole» personale di Carlo Marcello Conti 
  presso Galleria Comunale Ai Molini di Portogruaro 
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Ore 21.00 INCONTRI - Presentazione «Inside black Australia» 
  antologia di poesia australiana a cura di Kevin Gilbert
  selezione e traduzione a cura di Pericle Camuffo
  musiche di Yuku

Ore 21.30 READING - Scarecrow - reading in concert, 
  in collaborazione con Spaziosamente Giovani di Portogruaro

Ore 22.00 MUSIChE - ARtEMOLtOBuffA in concerto

Ore 23.00 INCONTRI - PIF - IL TESTIMONE (Pierfrancesco Diliberto)
  da MTV a notturni di_versi

In serata NUTRI_MENTI
  Rinfresco e degustazione vini - Azienda Tomasella di Pramaggiore

VeNerdì 17 luglIo
Cortino del Castello di fratta fossalta di Portogruaro (VE)
  
Ore 21.00 INCONTRI  Presentazione antologia «Dall’Adige all’Isonzo. 
  Poeti a Nord-Est»
  Faraeditore a cura di Giovanni Fierro

Ore 22.00 MUSIChE - GASPARE BERNARDI + GAIBER PROjEt in concerto

Fine serata NUTRI_MENTI
  Rinfresco offerto dall’Amministrazione Comunale di Fossalta di P.gruaro

 

SaBato 18 luglIo
Portogruaro (VE) - Parco della Pace e Studio Arkema

Ore 18.30 ESPOSIZIONI - Inaugurazione mostra: Stò disegnando!!! 30 artisti 
  presso Studio Arkema 

Ore 21.00 INCONTRI - Presentazione libro «Apartheid, la storia di Nelson Mandela»
   Barbera editore - scritto e illustrato da Erika De Pieri, 
  a cura di Giacomo Vit

Ore 22.00 MUSIChE - LE LUCI DELLA CENTRALE ELETTRICA in concerto

Ore 23.30 VOI Ch’ASCOLTATE
  VOI Ch’ASCOLTATE - 6a edizione - Reading poetico
  «In occasione della crisi: la crisi come occasione»
  presenta Renzo Cevro-Vukovic 
  musiche a cura del Porto dei Benandanti

In serata NUTRI_MENTI
  Rinfresco e degustazione vini - Azienda Tomasella di Pramaggiore

duraNte Il FeStIVal
Parco della Pace di Portogruaro e dintorni

Durante il festival: Corso di scrittura creativa 
a cura di Giovanni Fierro Laboratorio di Espressione Artistica

Sabato 18 luglio alle ore 19.00: Biodanza e Poesia: Il Poema sei tu 
a cura di Elisabetta Lazzaro e Marco De Sibio
 

APERTURA ESPOSIZIONI

15-16-18 luglio: 
Punti_luce - esposizione installazioni luminose

15-16-18 luglio: 
Versus-Videopoesia postazioni con videopoesie e filmati su poeti/poesia

Dal 16 al 31 luglio: 
Libro d’artista - 10 poeti e 10 artisti in mostra

Dal 16 al 31 luglio: 
Rifili e altre scatole personale di Carlo Marcello Conti

Dal 18 al 31 luglio: 
Stò disegnando!!! 30 artisti in mostra
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voi ch’ascoltate 6 > In occasione della crisi
la crisi come occasione

Il 22 luglio 2004, per ricordare la nascita di 
Francesco Petrarca, il Porto dei Benandanti 
organizzava al Parco della Pace il reading 
poetico VOI CH’ASCOLTATE. È da questo 
evento che nasce il festival notturni di_versi, 
che come da tradizione si chiuderà a notte 
fonda, sotto la luna piena con la partecipazio-
ne di 12 poeti, provenienti da tutt’Italia, e chia-
mati questa volta a mettere in versi la “crisi”, 
tema portante dell’edizione 2009. L’evento 
sarà presentato da Renzo Cevro-Vukovic e i 
paesaggi sonori saranno a cura del Porto dei 
Benandanti.
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azurra d’agostino
Ha pubblicato le raccolte poetiche D’in nci’un là    
(I Quaderni del Battello Ebbro, 2003) e Con ordine 
(Lietocolle, 2005). Suoi racconti e interventi critici 
sono stati pubblicati su varie riviste e antologie (tra 
cui Bloggirls, Mondadori, Best off 2006, minimum 
fax e In un gorgo di fedeltà, interviste a venti poeti 
italiani, Il ponte del sale 2007). È giornalista pubbli-
cista e scrive per il teatro.

Bianca Madeccia
Giornalista professionista, è autrice de L’acqua e 
la pietra (Lietocolle, 2007), di Tempo (FiloDiParte-
nope, 2009), Dei tre modi del camminarti (FiloDi-
Partenope, 2009) e del videopoema Vetro (2009). 
Suoi testi sono presenti in numerose antologie e 
riviste. Tra le principali: “Fotoscritture” (Lietocolle 
2005), “Stagioni” (Lietocolle 2007), “Roma verso 
Milano” (Lietocolle 2007), “Albergo Europa: came-
re comunicanti”, (Fondazione Eni Mattei, 2007), 
“Verba Agrestia” (Lietocolle, 2008), “Mundus. 
Poesie per un’etica del rifiuto” (Valtrend Editore, 
Napoli 2009), Carovana dei versi. Poesia in azio-
ne, (Abrigliasciolta, 2009). È redattrice del perio-
dico di letteratura comparata “Matelda” del lit-blog 
La poesia e lo spirito, collabora con “La Mosca”, 
rivista di poesia, arte e filosofia. Suoi poemi visua-
li sono stati esposti nel 2006 e 2008 alla Biennale 
di Londra. Dal 2008 è direttrice artistica del festi-

val nazionale Silenzi in forma di poesia (Sermone-
ta, Lt) e ideatrice e curatrice del canale di videopo-
esia Epitaffi in forma di video. 

Claudio Bedocchi
Nasce il 16-04-63 a Reggio Emilia dove attual-
mente vive e lavora. Poeta con l’anima del 
giardiniere, dal ‘90 collabora con l’attività del 
Centro di Poesia Cultura e Arte di Reggio 
Emilia organizzando eventi culturali (direttore 
artistico delle manifestazioni: “Di mondi di 
versi”; CittàPoesia 2007 e 2009 a Reggio 
Emilia). Ha pubblicato attualmente “Inter-urba-
ne” Ed DeaCagna, “Sinapsi di parole” Ed 
Libroitaliano, “Amor rebelde” che non è altro 
che la raccolta di testi dello spettacolo omoni-
mo creato con l’amico poeta Pierluigi Tedeschi 
e il musicista Tiziano Bellelli. È presente in rete 
sul sito www.bedocchi.com. Attualmente lavora 
come coordinatore presso la Coop. Sociale 
Anemos in progetti sulla disabilità.

enzo Comin 
La poesia non è mai del tutto chiara, precisa, 
come invece potrebbe essere un dettagliato arti-
colo di giornale. Eppure il verso è formato dalle 
parole che sono utilizzate anche nel quotidiano; 
infatti in ognuna di esse già si cela l’opportunità 
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di una composizione poetica. Allo stesso modo di 
quando raccolgo le fotografie che trovo per stra-
da e le lego fra loro per mostre d’arte, ugualmen-
te unisco le parole che ho di fronte agli occhi 
dedicandomi a scegliere per loro nuove colloca-
zioni. Come la poesia non è solo nella carta, così 
realizzo i miei lavori di arte visiva.

Fernando gerometta 
Nato nel 1954, risiede a Vito d’Asio (Pn). Scritto-
re, pittore, poeta, operaio, maestro gelatiere e 
boscaiolo, a lungo emigrante. Ha vinto numerosi 
concorsi, partecipato a mostre, alle attività dei 
Poeti della Val d’Arzino, a letture e serate radiofo-
niche e televisive. Suoi scritti sono apparsi nelle 
tre raccolte della collana Clapadoria Peravolado-
ria. Ha pubblicato il libro Pavéa un’eštât – La luna 
tal codâr, scritto a quattro “ali” assieme a Luigina 
Lorenzini (Edizioni Omino Rosso, Pn), con la 
presentazione di Giacomo Vit. La sua anima 
apparentemente complicata si esprime in friula-
no asìno, ma per educazione anche in italiano.

Francesco osti
Francesco Osti nasce a Morbegno (in provincia 
di Sondrio) nel 1976, qui vive e lavora come 
magazziniere presso un biscottificio. Suoi testi 
sono apparsi su alcune riviste ed antologie. Nel 

2005 è uscito presso l’editore Lietocolle il suo 
primo libro intitolato Errore di sintassi. Una sua 
raccolta è uscita nel 2007 sull’Almanacco dello 
Specchio edito da Mondadori.

giovanni tuzet
Nasce a Ferrara nel 1972. ha pubblicato tre 
raccolte di poesia, Suggestioni di poesia 
(Officina Grafica S. Matteo, S. Matteo della 
Decima, 1993), 365-primo (Liberty House, 
Ferrara, 1999), 365-secondo (Liberty House, 
2000), più la silloge Logiche e mancine 
nell’antologia “Nodo Sottile 4” (Crocetti, Mila-
no, 2004) e due altre sillogi dallo stesso tito-
lo nelle antologie “La coda della galassia” 
(Fara, Santarcangelo di Romagna, 2005) e 
“Schegge di utopia” (La Carmelina, Ferrara, 
2007). Con A. Melillo e C. Sciaraffa ha pubbli-
cato la plaquette San Giorgio e il Drago 
(LietoColle, Como, 2005). Ha pubblicato la 
raccolta di saggi A regola d’ar te (Este 
Edition, Ferrara, 2007). Inoltre ha curato il 
volume Simboli in versi (Editreg, Trieste, 
2004) e il n. 50 di “Atelier” (2008) dedicato a 
poesia e conoscenza. È redattore di “Atelier” 
e di “Argo”. Laureato in Giurisprudenza 
all’Università di Ferrara, insegna Filosofia 
del dir itto presso l’Università Bocconi di 
Milano. 
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luigina lorenzini 
Nata nel giugno 1972, abita a Pielungo (Pn). 
Scrive per dare respiro alla sua anima, e foto-
grafa per giocare con il mondo. Ha partecipato 
a serate e mostre, a letture e raccolte di poesie 
con i Poeti della Val d’Arzino, a trasmissioni 
radio e TV, ha ottenuto riconoscimenti in nume-
rosi concorsi letterari. Scrive in italiano e in 
friulano asìno. Nel giugno 2008 è uscito il libro 
Pavéa un’eštât – La luna tal codâr, scritto a 
quattro “ali” assieme a Fernando Gerometta 
(Edizioni Omino Rosso, Pn), con introduzione 
di Giacomo Vit. A giugno 2009 è stata presen-
tata la raccolta In cerca di falsamente spietata 
verità, vincitrice ex aequo del premio San Vito 
2008. Già presente a “notturni di_versi” 2008. 
L’inchiostro che non stende sul bianco del foglio 
brilla sul bianco dei suoi occhi.

Marco tavazzi
Nasce a Varese il 14/09/1982. Consegue la 
maturità classica nel 2001. A livello professio-
nale collabora con diverse testate giornalisti-
che, dove segue la cronaca politica della 
provincia di Varese e dell’Insubria in generale. 
Scrive poesie da quando ha 16 anni, ma 
professa la poesia pubblicamente solo dal 
2006, anno in cui partecipa per la prima volta 
alla Carovana dei versi edita da Abrigliasciolta 

di Ombretta Diaferia. Da allora è ospite fisso 
della rassegna, nell’ambito della Giornata 
mondiale della poesia. 

Mary Barbara tolusso 
Vive tra Trieste e Milano dove lavora come gior-
nalista. Dal 2005 collabora con una rubrica di 
poesia al nuovo Almanacco dello Specchio 
(Mondadori). Ha pubblicato le raccolte poetiche 
Cattive maniere (Campanotto, 2000), L’inverso 
ritrovato (Lietocolle, 2003. Premio Pasolini 2004) 
e la biografia romanzata del pittore friulano 
Senza titolo. Appunti di vita di Carlo Ciussi 
(Campanotto, 2000). Co-dirige L’Almanacco del 
Ramo d’Oro (Il Ramo d’Oro Editore, Trieste). 
Sue poesie sono state pubblicate in varie riviste 
e antologie tra cui Poesia e Natura (Le Lettere, 
2007), Nuovi Argomenti (Mondadori, 2004) e 
Almanacco dello Specchio (Mondadori, 2008). 

Matteo Fantuzzi
È nato a Castel San Pietro Terme in provincia 
di Bologna nel 1979. Ha pubblicato Kobarid 
(Raffaelli, 2008 – Premio Camaiore Opera 
prima, Premio Penne Opera prima). È redatto-
re delle riviste Atelier, clanDestino e ALI, colla-
bora con la rivista Le Voci della Luna, con l’An-
nuario di Poesia edito da Gaffi e col quotidiano 
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La voce di Romagna dove ogni lunedì cura una 
rubrica dedicata alla Poesia Italiana Contem-
poranea. Suoi testi sono apparsi su molte rivi-
ste (tra cui Nuovi Argomenti, Yale Italian Poetry, 
Specchio, Gradiva e Atelier) in una quindicina 
di Nazioni tra l’Europa, le Americhe e l’Asia. Ha 
creato il sito UniversoPoesia e curato La linea 
del Sillaro (Campanotto, 2006) sulla Poesia 
dell’Emilia-Romagna. 

roberto Cescon
Nato nel 1978 a Pordenone, dove vive e inse-
gna. Ha pubblicato Vicinolontano (Campanotto, 
2000) e il saggio Il polittico della memoria. 
Aspetti macrotestuali sulla poesia di Franco 
Buffoni (Pieraldo, 2005). Suoi racconti sono 
apparsi nell’antologia Scontrini (Baldini&Castoldi, 
2004), nella rivista ‘Tina e su www.ombelicale.it.
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readings > Scarecrow
evento in collaborazione con Spaziosamente Giovani

Gli Scarecrow nascono a Portogruaro nel gennaio del 2009 e fondono la chitar-
ra di Francesco Miot con la voce di Marco Codolo, amici di vecchia data. 
Si tratta di reading in concert, letture di testi scritti e interpretati con un accom-
pagnamento musicale.
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under 35 - reading poetico
presentazione a cura di Giacomo Vit, interventi musicali di Luca Redaelli

Nonostante la banalità mediatica che ci circonda, nonostante le distrazioni 
quotidiane, nonostante chi grida che la poesia è inutile, la poesia in verità va 
avanti, si muove, indica percorsi di riflessione a chi sa ascoltare. 
Ciò che è straordinario è il fatto che essa continui a pulsare nelle voci di questi 
under 35, poeti diversi come stile e contenuti, ma unificati nell’obiettivo di dare 
il giusto peso alle parole, rivitalizzandole sul piano espressivo. 
I poeti presenti a Notturni di_versi sono emersi al Premio di Fiume Veneto (la 
cui giuria era presieduta da Maurizio Cucchi), un piccolo paese della provincia 
di Pordenone, che, grazie alla Pro Loco, da anni rivolge le proprie energie a 
valorizzare la cultura prodotta dai giovani.

luca rizzatello
Nato a Rovigo nel 1983. Co-fondatore dei 
Laboratori Prufrock spa (www.prufrock-spa.it), 
tiene seminari sulla poesia contemporanea 
presso istituti scolastici e circoli culturali, e 
organizza festival sul tema delle contamina-
zioni tra forme artistiche (Esposizione Periodi-
ca, 2007; In Estrema Sintesi, 2008). 
Dal 2008 è direttore artistico del Premio Lette-
rario Anna Osti di Costa di Rovigo. 
Nel 2009 allestisce reading/concerti con il trio 
lullo le louf. Pubblicazioni: Ossidi se piove 
(ValentinaPoesia, Padova, 2007); Grilli per 
l’attesa: una riscrittura di Pinocchio (Valentina-
Poesia, Padova, 2008).

Massimo (Max) Bevilacqua 
Nato a Morbegno (Sondrio) il 29 Aprie 1975. 
Vive e lavora a Morbegno presso una Coope-
rativa Sociale del territorio. 
Suona chitarra e violino e dal 1991 ha militato 
in vari gruppi musicali esibendosi in Italia e 
all’estero. 
Dal 1997 scrive poesie, nel Maggio 2002 ha 
partecipato alla rassegna “Tutta la forza della 
poesia” presentato come giovane autore con il 
poeta milanese Claudio Recalcati ed è presen-
te nell’antologia “Tutta la forza della poesia” 
con altri sette giovani poeti valtellinesi (edizio-
ni Labos 2003). 
I suoi testi sono apparsi su “Lo Specchio” del 
quotidiano La Stampa, su “Poesia” di Crocetti 
editore, sulla rivista di Poesia “Il banco di lettu-
ra” di Trieste, su “La bottega letteraria” (rubrica 
di poesia della rivista mensile il Gazetin di 
Morbegno).
Nel 2003/2004/2006 ha partecipato alla rasse-
gna OTIP-SO e al Festival delle arti della 
provincia di Sondrio presentando diversi spet-
tacoli poetico-musicali. 
Nel Novembre 2006 con l’amico poeta France-
sco Osti da vita alla rubrica di poesia ITACA “I 
luoghi i non luoghi della manutenzione poeti-
ca”, presso il mensile Il Gazetin di Morbegno. 
Nel Maggio 2007 pubblicazione del libro 
“Morfologia dell’abbandono” nella collana 



24 25

Opera Prima dell’editore Lietocolle (prefazione 
del poeta Claudio Recalcati).
Nell’aprile 2008 realizza la performance “Sordo-
grafie” per l’ente provinciale dei sordomuti 
valtellinesi. Uno spettacolo con testi poetici, 
musiche e immagini per udenti e non udenti.
Nel Marzo 2008 consegue una menzione 
d’onore per l’inedito al premio poesia Giovane 
della Pro Loco di Fiume Veneto.
È ideatore e promotore di progetti di educazio-
ne e avvicinamento alla poesia per bambini 
nelle scuole del territorio. 
Nel dicembre 2008 con il nome di “sbiZZa” 
esce primo CD solista autoprodotto dal titolo: 
“Come si costruiva il cielo tanti anni fa…”.

Piero Simon ostan 
Nato nel 1979 a Portogruaro dove vive. Nel 
2005 si è laureato in Lettere Moderne all’Uni-
versità degli Studi di Trieste; sempre nello 
stesso anno ha vinto il Premio Nazionale di 
Poesia “Barba Zep”. Nel 2006 è entrato nella 
rosa di finalisti del Premio Nazionale di Poesia 
di San Vito al Tagliamento. Nell’ottobre 2006 
ha pubblicato per Campanotto editore la sua 
silloge d’esordio Il sallto del salvavita con 
prefazione del poeta Giacomo Vit. Nel luglio 
2007 e 2008 è stato segnalato al Premio di 
Poesia “Giuseppe Malattia”. Sempre nel 2007 
ha vinto il Premio Nazionale di Poesia “Lirike”

Nel 2006 e nel 2007 ha partecipato alla Festa 
della Poesia di Pordenone curata dal poeta e 
scrittore Gian Mario Villalta e dalla Biblioteca 
Civica di Pordenone. Nel 2009 collabora anche 
alla sua organizzazione.
Sue poesie sono state pubblicate anche all’in-
terno delle antologie poetiche Notturni di_versi 
(Nuova Dimensione editore).
Fa parte dell’Associazione Culturale Porto dei 
Benandanti di Portogruaro con la quale organiz-
za eventi culturali con particolare riguardo alla 
Salute Mentale e alla poesia. In particolare assie-
me al gruppo “I poeti Benandanti” partecipa a 
numerosi readings e perfomances poetiche. 
Ha svolto la professione di assistente alla 
comunicazione a favore di bambini non veden-
ti. Tiene alcuni laboratori di scrittura creativa 
nelle scuole elementari. Attualmente è inse-
gnante di lettere nelle scuole medie.

raimondo Iemma 
È nato nel 1982 a Torino. Ha esordito in poesia 
nell’antologia La riqualificazione urbana e altre 
poesie. Nel 2005 ha vinto il Premio “Sandro 
Penna” (Ultime questioni aperte, Edizioni della 
Meridiana, Firenze 2006) e nel 2006 il Premio 
“Fabrizio De André”. 
Nel 2007 ha pubblicato la raccolta poetica 
luglio, prima uscita della collana Festival di 
Lampi di stampa.
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incontri >

antologia «dall’adige all’Isonzo. 
Poeti a Nord-est»
presentazione a cura di Giovanni Fierro

Le dieci voci qui raccolte sono fra le più signifi-
cative, valide e intense dell’Italia nordorientale. 
Diverse generazioni, una varietà di poetiche e 
di stili: dall’elegiaco allo sperimentale, dal 
soggettivo all’impegnato, dal neoepico al 
destrutturato, dall’idillico al sarcastico… ovvia-
mente riveduti e corretti e a volte compresenti 
nello stesso autore). 
Il filo rosso che percorre queste sillogi è un 
approccio etico alla scrittura che è condensa-
zione di vite, sintesi di pensieri e sentimenti 
ben radicati nella realtà, dunque vibranti, 
autentici, mai solipsistici, spesso profetici. Le 
avvincenti ed empatiche prefazioni dei due 
brillanti giovani critici e il commento di un 
sodale che trovate in appendice a ciascuna 
raccolta ci donano molteplici e penetranti chia-
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vi di lettura per assaporare al meglio queste pagine. Eccone degli assaggi-
flash: «Le stelle perse di vista / le riconosco al tatto, e ascolto» (Paolo Campoc-
cia); «l’imprevisto di un mondo impensato / si addossa alle nubi» (Roberto 
Cogo); «Migrano certi figli non ancora bambini / di nuca in nuca» (Alessandra 
Conte); «mettendole il seme della mattità faceva gli occhi / più grandi, lungo la 
prima metà rivoltava il respiro» (Erika Crosara); «Penso il tempo asciutto / di un 
volo rimandato di merlo» (Giovanni Fierro); «Tut dise de ’na stajón che / mòre 
anca se ’l sol scalda» (Fabio Franzin); «dopo l’arringa delle mie labbra sperlari: 
/ cercavi la radice, il tubero dolce» (Stefano Guglielmin); «Quando chiudi la 
porta alle tue spalle è uno stacco / uno stop dalla regia e bisogna fare presto» 
(Simone Lago); «si avvera ciò che matematici non riescono a capire // che 
anche l’infinito si può moltiplicare» (Francesco Tomada);
«Navigante, abiti la plancia con il corpo / a picco e hai per te un pensiero di 
riguardo» (Giovanni Turra Zan).
Sono versi sui quali ci piacerà tornare per goderne la ricchezza di suono, di 
senso, di profezia. I poeti ci possono indicare in anticipo dove tutti noi stiamo 
andando (o dove si desidera farci andare) e sanno, come sensibilissimi radar, 
indicare le emergenze e aiutarci a navigare verso quelle mete per cui vale 
davvero spendere la nostra vita. Nonostante il momento non facile, c’è
forse ancora una speranza da coltivare e da far crescere: questi dieci autori ci 
dicono che la poesia può dire in proposito qualcosa di importante e dirlo in 
modo essenziale e splendido.

erika de Pieri
«apartheid - la storia di Nelson Mandela»
scritto e illustrato da Erika De Pieri
presentazione a cura di Giacomo Vit

Diplomata al Liceo Artistico di Treviso e alla 
Scuola del Fumetto di Milano. Nel 1997 
premio “Miglior illustratrice esordiente”, Casa 
dei Carraresi, Treviso, con Lo Hobbit. Dal 
2001 al 2003, vignettista e caricaturista per 
TrevisoSette, il settimanale della Marca trevi-
giana, dove pubblica anche le strisce di Città 
Blu sceneggiate da Norman Zoia. Nel 2005 
esce “La saponificatrice”, edizioni Becco Gial-
lo (il medium stavolta è la graphic novel), che 
le vale la nomination come miglior esordiente 
al premio Carlo Boscarato 2006, anno in cui 
pubblica per Ribis Editore, il libro di favole Il 
cavallo di fuoco e..., scritto da Giacomo Vit. 
Nel 2007 sempre per Becco Giallo, pubblica Il 
mostro di Firenze, scritto da Liri Trevisanello. 
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In occasione della mostra Sognare, allestita a Treviso, espone un Work pain-
ting per Yoko Ono.
Tra le creazioni anche diversi trompe l’oeil e interventi di body art. 
Insegna inoltre fumettistica nelle scuole, cura laboratori di illustrazione e lettura 
animata.
Pubblicazioni:
- 2001 2002 - “Città Blu” (10 episodi per Trevisosette), tavole.
- 2003 - “Ale & Franz nella Città Blu” (un episodio per Trevisosette), tavole.
- 2005 - “La Saponificatrice” (Edizioni BECCO GIALLO), tavole e sceneggiatura.
- 2006 - “Il cavallo di fuoco e...” (RIBIS Editore), illustrazioni.
- 2007 - “Il Mostro di Firenze” (Edizioni BECCO GIALLO), tavole.
- 2008 - “E-mail da Cordovado” (Campanotto Editore), illustrazioni.
-  2008 - “Il bambino senza corpo” (Nicola Pesce Editore), raccolta monsters, 

tavole e sceneggiatura.
-  2009 - “Apartheid” (Edizioni Barbera), tavole e testo.

Maurizio Cucchi
Il punto sulla poesia italiana contemporanea
evento a cura di Giacomo Vit

Nato a Milano il 20 settembre 1945 è un critico 
letterario, traduttore e pubblicista italiano.
Maurizio Cucchi vive nella città natale e si 
laurea all’Università Cattolica di Milano con una 
tesi di laurea su Nelo Risi e Andrea Zanzotto.
Tra le sue traduzioni vi sono opere di Sten-
dhal, Alphonse de Lamartine, Flaubert, Villiers 
de Isle-Adam, Prévert, Mallarmé.
Ha pubblicato questi libri di poesia: Il Disper-
so (Mondadori 1976; nuova edizione Guanda 
1994), Le meraviglie dell’acqua (Mondadori 
1980), Glenn (San Marco dei Giustiniani 
1982, premio Viareggio), Il figurante (scelta di 
versi 1971-1985, Sansoni 1985), Donna del 
gioco (Mondadori 1987), La luce del distacco 
(versi per teatro, Crocetti 1990), Poesia della 
fonte (Mondadori 1993, premio Montale), L’ul-
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timo viaggio di Glenn (Mondadori 1999), Per un secondo o un secolo (Monda-
dori 2003).
Ha curato il Dizionario della poesia italiana (Mondadori 1983 e 1990) e con 
Stefano Giovanardi l’antologia Poeti italiani del secondo Novecento.
Nel 2005, sempre per Mondadori è uscito il suo primo romanzo, Il male è nelle 
cose, seguito nel 2007, dalla sua seconda opera narrativa La traversata di Milano.
La poesia di Cucchi, così come le ultime prove narrative, aderiscono sempre a 
una realtà delle cose, un principio di appartenenza concreto che si manifesta in 
un continuo gioco di visione dall’interno e dall’esterno, una presenza che oscilla 
tra primi piani e campi lunghi, come una macchina da presa che riesce a coglie-
re perfettamente il dettaglio e spostarsi successivamente in uno sguardo d’in-
sieme, di stupore, di meraviglia.
Attraverso una lingua viva e diretta, Cucchi racconta senza appesantimenti né 
retorica un mondo tutto umano dove l’uomo stesso vive perennemente tra la 
dimensione del sogno e quella della concretezza, restituendoci in modo consa-
pevole un sentimento di adesione alla vita, di “bianco” e “nero”, e delle molteplici 
sfumature della percezione esistenziale.

PIF - Il testimone 
evento a cura di RAP.G

Nato a Palermo il 4 giugno 1972, è un condut-
tore televisivo e scrittore italiano.
Figlio di un regista, frequenta il liceo scientifi-
co: in questi anni coltiva la sua passione per 
la televisione. Decide di non iscriversi all’uni-
versità, ma si sposta a Londra partecipando 
ad alcuni corsi di Media Practice.
Insieme a Franco Zeffirelli partecipa alla 
produzione di Un tè con Mussolini (1998) e 
due anni dopo assiste Marco Tullio Giordana 
nel celebre I cento passi, vincitore di quattro 
David di Donatello e di un premio alla Mostra 
di Venezia. Nello stesso anno partecipa ad un 
concorso di Mediaset, diventando autore tele-
visivo.
Comincia poco dopo un ruolo come autore di 
Candid and Video Show su Italia 1, e poi più 
attivamente - prima come autore poi come 
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inviato - del programma Le Iene, e nel 2007 diventa vj per MTV presentando 
parte del Mtv Day 2007. Pochi mesi dopo dà vita al suo primo programma 
individuale, Il testimone, sempre su MTV.

antologia di poesia aborigena
«Inside Black australia»
a cura di Kevin Gilbert
selezione e traduzione a cura di Pericle Camuffo
musiche YUKU

Pericle Camuffo 
Nato a Grado nel 1967, si laurea in Lettere 
presso l’Università di Trieste con una tesi sul 
rapporto tra filosofia e poesia in Biagio Marin. 
Dal 1995 svolge attività di ricerca presso il 
Centro Studi “Biagio Marin” di Grado. Ha pubbli-
cato saggi e articoli su diverse riviste letterarie 
e fa parte del comitato di redazione di “Studi 
Mariniani”. Nel 2000 pubblica Biagio Marin, la 
poesia, i filosofi, che gli vale il Premio Nazionale 
“Biagio Marin” nella sezione dedicata alla critica 
sul poeta gradese. Ha inoltre pubblicato tre libri 
di viaggio: Figli delle stelle (Edizioni della Lagu-
na, Mariano del Friuli, 1999); Cose dell’altro 
mondo (La Bottega del caffè letterario, Roma, 
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2001); Walkabout. Ventimila chilometri sulle strade dell’Australia (Stampa Alterna-
tiva, Viterbo, 2004). Il suo ultimo lavoro, United Business of Benetton. Sviluppo 
insostenibile dal Veneto alla Patagonia (Stampa Alternativa, Viterbo), è stato 
pubblicato nel settembre del 2008. Attualmente è assegnista di ricerca presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Alterna l’attività di ricerca a quella 
di insegnamento di materie letterarie presso scuole secondarie di primo e secon-
do grado.

YuKu
È un progetto musicale che nasce dalle ceneri del gruppo Pyramid, gruppo costi-
tuito da sette elementi che fondeva assieme il suono di tre didjeridoo e quattro 
differenti percussioni. Il duo YUKU è la naturale prosecuzione, quasi una “conse-
guenza”, del vecchio gruppo e ovvia alla complessità dei precedenti arrangia-
menti: ha deciso di rendere più semplici e diretti i brani di nuova composizione, 
alla ricerca di sonorità di più immediata fruizione. Il duo YUKU vuole soprattutto 
approfondire gli aspetti più importanti della musica degli aborigeni ma senza 
avere la presunzione di ricreare o copiare la sonorità e il senso della loro musica; 
la lasciamo nelle loro mani, con rispetto e gratitudine. I nostri brani sono il nostro 
modo di interpretare il messaggio della musica degli Aborigeni, è il modo di 
vedere con i nostri occhi ciò che loro vedono. YUKU, in aborigeno, vuol dire 
“albero” e come un’albero affondiamo le radici nella terra, per nutrire la nostra 
musica e dargli la forma che la terra vuole; i nostri brani sono il riflesso del senso 
d’amore per l’Australia degli Aborigeni, hanno dentro, prima di qualsiasi altra 
cosa, il rispetto per la loro cultura, la nostra interpretazione del loro messaggio, 
una profonda e attenta ricerca che sfocia in brani dal potente senso evocativo.

YUKU sono:
Giancarlo Ariani (didjeridoo, clapsticks)
Federico Butussi (djembè, percussioni, clapsticks)
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musiche >

artemoltobuffa

Artemoltobuffa nasce e vive in Veneto, dove 
scrive canzoni per TUTTI dal 2002. Artemolto-
buffa è Alberto Muffato, Alberto Montesarchio, 
Massimiliano Bredariol, Emiliano Pasquazzo e 
Gianluca Cucco.
L’esordio stanotte|stamattina è stato pubblicato 
da aiuola dischi nel 2004.
Per la stessa etichetta, nel 2007 è uscita la 
raccolta intitolata l’aria misteriosa, con la 
produzione artistica di Fabio De Min.
Ora sta scrivendo canzoni per un nuovo disco 
la cui uscita è prevista per il 2010.
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gaspare Bernardi + gaiber Project

Poeta musicista e chansonier, ideat-ore di spet-
tacoli musicali e teatrali. Dopo un’infanzia mera-
vigliata e stupita, nei suggestivi luoghi montani d’ 
origine (Alto appen-nino tosco - emiliano), che 
ancora oggi influenzano la sua ricerca, dà avvio 
ai suoi primi approcci artistici negli anni ‘70 attra-
verso esperienze classiche pop e jazz iscriven-
dosi e diplomandosi poi in “Corno” al conserva-
torio di Lucca. Prende parte a vari concerti 
cameristici e sinfonici nei più diversi teatri, intrat-
tenendosi anche con le correnti Pop di quegli 
anni (viene infatti contattato dall’allora noto grup-
po dei Dedalus). Interessato anche alla dimen-
sione umana e psicologica, si diplomerà poi, in 
Didattica della musica e Musicoterapia, a Bolo-
gna, e in psicosomatica e tecniche di med. 
complementare a Milano, realizzando un singo-
lare percorso tra musica e conoscenza umana. 
Si dedica parallelamente, fin dagli inizi, a sue 

composizioni e ideazioni, soprattutto nel genere della canzone, facendosi notare, 
già negli anni ’80, in diverse Rassegne e Festival per le sue peculiarità. In quel 
periodo si esibisce con noti personaggi della canzone tra cui Laura Pausini, Fiorel-
lo, Grignani, per citarne alcuni. L’ATER (Ass. Teatri Em-Rom), lo inserisce infatti nel 
‘94 tra le proposte e scambi internazionali per le sue innovative ideazioni tra musi-
ca, poesia e teatro come L’Arco Terrestre e Longitudini di suoni, latitudini di parole.
Ha pubblicato, due album di canzoni L’Arco Terrestre (Amiata/Edel - 2001) con 
importanti musicisti e surreali note del regista e poeta A. Jodorowsky ed Estati 
Lontane (Storie di Note - 2005) con il grande chitarrista Flavio Cucchi, Paolo 
Fresu, etc., inoltre il volume di prose poetiche Sulla Linea tra gli emisferi (2001) 
ottenendo riconoscimenti in vari “premi letterari internazionali”. La sua attività di 
cantautore e le sue originali pubblicazioni, lo hanno portato ad esibirsi nei più 
diversi contesti e città ottenendo riconoscimenti e recensioni sui più importanti 
quotidiani, riviste specializzate, mensili, radio e tv. È stato poi ospite in impor-
tanti Festival di Poesia come, ad esempio, “Genova 04” capitale europea della 
cultura e “Poesia Festival 06” (MO). Non solo per i suoi componimenti poetici 
ma anche per l’intenso ed originale modo di interpretarli come, da moltissimi 
anni, prima di ogni moda, fa in reading o spettacoli da lui ideati. Negli ultimi anni 
ha tenuto vari Reading e concerti in festival, teatri, librerie, clubs, realizzando, 
saltuariamente, “progetti live” con illustri personaggi della canzone e della lette-
ratura quali G. Lindo Ferretti (c.s.i.), Max Gazzè, M. Macario, P. Fresu, M. Giardi-
ni, etc. Alcune reti Rai come Rai News 24, RadioTre, Rai3 Regione, Canale 5 e 
molti altri network, gli hanno dedicato alcune interviste in diretta, con immagini 
dai video delle sue canzoni, citazioni e servizi. Ha ideato e dirige la nota rasse-
gna internazionale di musica e generi giunta alla XI edizione, “Le Vie del 
Suono”, sull’alto Appennino modenese, che ha ospitato i più illustri jazz-man 
internazionali e musicisti in ogni genere oltre a scrittori e poeti. Ha realizzato il 
Centro “Gaia Sofia” per lo sviluppo e la creatività umana sull’Alto appennino 
Tosco-Emiliano, dove vive. Ha di recente ultimato un nuovo lavoro letterario, sta 
concludendo un album strumentale ed un nuovo album di canzoni.
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teatralità >

Molino rosenkranz
«Cattedrale»
dall’omonimo racconto di raymond Carver

Molino Rosenkranz presenta la lettura scenica 
a tre voci di uno dei più bei racconti della lette-
ratura americana: “Cattedrale” di Raymond 
Carver.
Robert è un uomo cieco, durante la visita ad 
una cara amica incontra per la prima volta il 
marito di lei.
L’episodio raccontato con grande ironia è 
imperniato sull’incontro tra i due uomini: le 
gaffe, le battute sarcastiche che incalzano nei 
dialoghi rivelano i pregiudizi e il disagio del 
padrone di casa nei confronti di “questo cieco”. 
Nel corso della serata, quando inaspettata-
mente rimangono soli e il silenzio sembra 
aumentare le distanze tra i due, accade qual-
cosa: Robert chiede al suo interlocutore di 
descrivergli una cattedrale come quella che sta 
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passando in TV. Il compito è arduo poiché la vista si rivela insufficiente a cogliere 
la complessità architettonica e le parole non rendono appieno la bellezza e la 
grandiosità di questi monumenti; è dunque difficile trasmettere il concetto di 
cattedrale. In un finale vibrante, sarà l’ospite non vedente a suggerire un modo 
alternativo di comunicare e a dimostrare che per conoscere il mondo occorre 
saper chiudere gli occhi ed aprire la mente. 
L’allestimento scenico è minimale, l’illuminazione intensa, bianca, quasi acce-
cante; in controluce s’impone la figura del musicista che fa dialogare i suoi stru-
menti intrecciandone i diversi idiomi musicali: quello dell’organo liturgico e quello 
jazz-rock dell’organo Hammond.
Di pari passo allo svolgersi della narrazione la musica guida sotterraneamente il 
lavoro degli attori, dapprima con un gioco di rimandi, di frammenti reiterati e 
quasi in contrasto, poi, attenuando fino a fondere le forme antitetiche in un capo-
volgimento espressivo.
Sul palco sono impegnati gli attori Fabiano Fantini, Federica Guerra, Roberto 
Pagura e il musicista Armando Battiston che esegue su organo Hammond e su 
organo classico le musiche da lui stesso composte.
La regia è curata da Roberto Pagura con la collaborazione artistica di Daniela 
Zucchiatti.

Per informazioni:
Tel 0434-574459 - Fax 0434-1831331
info@molinorosenkranz.it
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esposizioni >

libri di_versi

Una mostra di libri fuori dall’ordinario quella 
che propone quest’anno Il Porto dei Benan-
danti presso la Galleria ai Molini, si tratta delle 
opere che 10 artisti visivi hanno creato a parti-
re dai testi di altrettanti poeti. 
Una reinvenzione dell’oggetto libro che potrà 
anche ricorrere a materiali inusuali e assume-
re forme inaspettate. 
Il libro non inteso quindi come semplice 
supporto della poesia ma come opera/oggetto 
che nasce da un rapporto di confronto, dialo-
go, continuazione con la parola poetica e che 
il pubblico sarà chiamato a leggere, “sfogliare”, 
manipolare.

Le coppie di artisti + poeti in mostra sono:

Enrique Abundi + Darina Šestáková 
Anna Del Fabbro + Marisa Franceschinis



48 49

Gaetano De Faveri + Roberto Ferrari
Silvia Lepore + Manuela Dago
Tizzi da Gorizzo + Pierina Gallina
Stefano Zanet + Piero Simon Ostan 
Manuela Toselli + Jacopo Abis 
Virginia Di Lazzaro + Nicanor Parra 
Evita Pizzale - Sara Bertossi + P.P.Pasolini 
Monica Pierazzi Mitri + Pablo Neruda 

Apertura mostra presso la Galleria comunale «Ai Molini» dal 16 al 31 luglio
giovedì 16 luglio ore 18.30 - inaugurazione
mercoledì apertura dalle ore 21.00 alle 23.00
giovedì apertura dalle ore 10.00 alle 12.00
venerdì, sabato e domenica apertura dalle ore 17.00 alle 19.00

rifili e altre scatole

Carlo Marcello Conti 
Nato a Belluno nel 1941. Poeta performer, arti-
sta multimediale, poeta visivo e sonoro, ha 
cominciato con Adriano Spatola nel 1961. Da 
allora ha fondato riviste e una casa editrice con 
la moglie Franca Campanotto. Dirige la rivista 
Zeta e la casa editrice. È stato ospite del DADD 
a Berlino nel 1985. Lettore all’Istituto di Italiano 
della Queen’s University a Belfast. Ricordiamo 
tra le pubblicazioni: Fuori di casa; Itaca; Il caval-
lo di Troia; Il cavallo di Dindia; Eliminazzzzione; 
Piò piò fa il galop; Bacia passatore; Berliner; 
L’etàdella politica; Cinesi. Diversi i premi e le 
onoreficenze. Tra le personali in Italia e all’este-
ro ricordiamo Galleria Losekrug Berlino, Galle-
ria Armstorfer Salisburgo, Galerie Satellite Pari-
gi, Museo Storico Parri Bologna, Galleria 
Comunale d’Arte moderna Portogruaro. Vive e 
lavora a Pasian di Prato. 
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altre scatole
Troppi imballaggi hanno ingrassato le confezioni e le aziende degli addetti 
allo smaltimennto dei prodotti offerti dal mercato. Così questi contenitori 
hanno imballato i contenuti. Resa la vita obbligata a dare più importanza 
all’involucro. Ridotto le sostanze a svestirsi per comunicare i significati, esse-
re più gracili, meno protetti per rilevare il proprio contenuto. Considerare le 
apparenze il fumo necessario per la continuità della produzione. Rompere le 
scatole è allora un’operazione poetica intorno alla vita delle cose intesa a 
rendere sullo stesso piano, almeno di osservazione, contenitore e contenuto. 
Dare all’invisibile visibilità. Fare il dentro più vicino al fuori. Dire interno come 
fosse esterno senza togliere però emozione a qualcosa di più interiore che è 
già allora esterno. 

rifili
Lo studio si trasforma in una tipografia litografica e serigrafica prima a Piratello 
e poi a Pasian di Prato, dall’Emilia al Friuli cercando di imparare l’arte della 
stampa, della litografia e della serigrafia. Molti viaggi in Salisburgo. Personale a 
Salisburgo e a Venezia. Negli anni di questo periodo i lavori nascono appunto 
dai rifili del laboratorio, dall’apprendimento e uso delle macchine.
La fotocomposizione, la camera oscura, la preparazione fotolitografica è 
sempre la costruzione anche manuale ed artigianale del libro come prodotto.

Apertura mostra presso la Galleria comunale «Ai Molini» dal 16 al 31 luglio
giovedì 16 luglio ore 18.30 - inaugurazione
mercoledì apertura dalle ore 21.00 alle 23.00
giovedì apertura dalle ore 10.00 alle 12.00
venerdì, sabato e domenica apertura dalle ore 17.00 alle 19.00

Sto’ disegnando!!!

Un gruppo di artisti costruiscono un unico 
lavoro; l’ artista diventa opera di un altro artista 
creando la propria da inserire in un puzzle, 
dialogando così con il mio A4.
“STO’ DISEGNANDO!!!” è un’azione che stà 
avvenendo nel momento, come i disegni che 
verranno proposti, tutti legati da un unico 
denominatore: A4, verticale,in bianco e nero 
ed incorniciato a piacere.
Quest’installazione è un punto di vista su 
un’attitudine, su un’estetica, su una “maniera” 
del disegnare; il mio lavoro parte spesso da un 
A4 in bianco e nero. Artisti che si uniscono a 
me per stile, amore per la musica, street art, 
illustrazione indipendente, velocità nel gesto e 
il naif. Ho scelto il bianco e nero perchè mi 
riporta alla vecchia fotocopia, agli scarabocchi 
nei bagni dei centri sociali, alle scritte a mano 
negli articoli delle fanzine H/C anni ‘80/’90.
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Si, perchè per me questa diventa una comunità che dialoga attraverso la comu-
nione di esperienze, che fanno dell’opera unica un mosaico dell’arte di un certo 
tipo, la loro e la mia e la mia ancora, descritta da me in quanto punk!
“STO’ DISEGNANDO!!!” farà un tour, come una band musicale indie, in vari 
spazi,spesso non convenzionali, dove l’installazione, messa in valigia, viaggerà 
con me insieme al catalogo/fanzine del progetto.
“STO’ DISEGNANDO!!!” non è un progetto collettivo ne curatoriale, ma un 
progetto d’artista volto all’unione, alla collettività e all’alleanza, nate dalla comu-
nità e viceversa.

Michael Rotondi

artIStI / oPera:
 108, OZMO, DEM, LEEZA HOOPER, MICHAEL ROTONDI, MASSIMO 
GURNARI, JACOPO CASADEI, SILVIA ARGIOLAS, RAFFAELE SEMERARO, 
GIACOMO IASILLI, PIERPAOLO FEBBO, SVITLANA GREBENYUK, AGNESE 
GUIDO, ELENA MONZO, PAOLO DE BIASI, NARDI E SCOPETTA, LABORA-
TORIO SACCARDI, BARTOLOMEO MIGLIORE, NICOLA DI CAPRIO, DIEGO 
CINQUEGRANA, MARCO PAGLIARDI, RICCARDO ZANOTTI, EMILIANO DI 
MAURO, MABA, LUCA ZEDONE NESPOLON, SIMONE PANZERI, MARCEL-
LO TEDESCO, FELIPE CARDENA, YARI MIELE, LAURINA PAPERINA, AMICA 
DIEGO, ALESSANDRO BARONCIANI

Apertura mostra presso Studio Arkema da sabato 18 luglio

sabato 18 luglio ore 18.30 - inaugurazione

Portogruaro, Parco della Pace 15.16.18 luglio 2009

Versus - Videopoesia

Blocco psicologico, a volte la mente non 
connette più. Quel volto, questo volto, è indeci-
frabile, ambiguo, tra questo e quello, incom-
prensibile, bellissimo. Perché Gloria Guida ha 
incantato un’intera generazione? Perché non 
ha mai parlato con il corpo e ancora meno con 
la parola. Non ha mai trovato registi, produtto-
ri, soggettisti e colleghi all’altezza della sua 
presenza nuda. Eppure ha stordito milioni di 
spettatori, li ha incantati, stupefatti, plagiati. 
Così non è quasi possibile parlare di lei se 
non con un fiume di sperma su di una tela 
bianca, se non spiando furtivamente i suoi 
24.000 orgasmi. Quel non detto, quel non 
mostrato è micidiale: ci riporta a zone d’ombra 
nostre che sono direttamente legate ai perso-
naggi che interpreta nei film: sessualità che 
non è mai un atto mancato, ma che non è mai 
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completamente esplicitata. Non fa l’amore con la macchina da presa, ma nean-
che se ne sottrae. Non è neanche tutto e il contrario di tutto: quando compare lei 
il set s’illumina. È dunque luce angelica mai smentita se non per far posto ai 
nostri più oscuri e primordiali segreti. Qualche volta è caduta, ma non ha mai 
rinunciato ad essere l’Angelo che è: musa ispiratrice e protagonista della puli-
zia, dell’ordine, della luce e dell’oscurità, filtro del desiderio. Noi che in quegli 
stessi anni discettavamo sul desiderio non ci eravamo accorti che lei era il desi-
derio nascosto e appalesato. Bianco su bianco, scrittura bianca di morelliana 
memoria, pelle candida, amore a prima vista. Come la scrittura automatica, 
sguardo che folgora la pagina poetica, scrittura-sperma sulla pagina bianca. Lei 
è la vera videopoesia. Per non parlare del pelo pubico, del suo canale vaginale, 
del suo utero fertile: qui il bianco si trasforma in nero con la difficoltà che solo lei 
conosce. Lei è la luce, noi le ombre che parlano e scrivono di lei. Comunque 
sia, in qualsivoglia modo la si voglia mettere, resta un mistero. E, forse, “miste-
ro” è la parola-chiave.

Tony Martin
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punti luce >

Portogruaro, Parco della Pace 15.16.18 luglio 2009

Un manipolo di artisti sceglie di confrontarsi 
con una frequentazione “diversa” della notte, 
ove la “poetica della luce” diventa elemento 
congiunto di comunicazione, per un percorso 
notturno nell’arte, tra il verde e gli alberi del 
parco comunale. 
Installazioni, video, ambientazioni... 
opere che sono il risultato di ricerche personali 
o di collaborazioni istintive e contaminanti, 
opere tutte rivolte a stimolare l’osservatore, a 
favorire riflessi e riflessioni… utili compagne 
nelle notti d’estate.
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Mi ricordo che in futuro 
sarò pieno di ricordi. 
Quella notte a Palinuro 
che incontrando Alberto Sordi 
lui mi disse: mi ricordi 
me da vecchio nel passato... 
non l’ho mai dimenticato 
per lo meno fino ad ora, 
ma c’è un dubbio che mi assale: 
mi ricordo che ho un ricordo 
ma non mi ricordo quale.

andrea Chiarot

“Green birth” è un lavoro audio-video di 4 min. e 5 sec., che mostra la ‘nascita’ di un 
pesce, accompagnata da autentici suoni subacquei di balene, orche, delfini, gamberi, 
etc. La composizione audio è costituita da brevi campionamenti registrati, per scopi 
scientifici,con ‘idrofoni’ e radar sottomarini senza nessun uso di filtri o effetti. Il video è 
composto da registrazioni di immagini al microscopio - in originale in bianco e nero 
-,a cui il colore è stato aggiunto tramite le frequenze della composizione audio:
bassa frequenza = contrasto video
media frequenza = canale verde
alta frequenza = canale blu
“Green birth” suggerisce vivaci e complesse conversazioni nel mondo subac-
queo, di cui non abbiamo alcuna conoscenza.

Aria di crisi

Carlo Vidoni

Cristina della giustina

“Verso la natività” videoanimazione
Cercando una strada da seguire,
si attraversa il buio in uno spazio-tempo
nel quale pensare

ennio Malisan
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BUON VENTO (TI COLGA) - ARENARSI: Sinonimi: incagliarsi, insabbiarsi, bloccarsi, 
fermarsi, incepparsi || Vedi anche: impigliarsi, incastrarsi, arrestarsi Contrari: insistere, 
perseverare, persistere, proseguire, arrivare a, avanzare, farsi avanti, inoltrarsi, portar-
si in là, procedere fino a... O anche: scendi, e la prossima volta guardati attorno…!

Franco Ciot

“Nanni” vive studia e lavora a Portogruaro, è fiero di essere un fartfilmers, la passione 
per la fotografia lo porta a scattare immagini con vecchie macchine reflex analogiche.

giovanni Moretti

Nato a Udine il 21 luglio 1964. Dott. forestale, videomaker, componente del gruppo 
musicale dodi & i monodi, perennemente “in crisi” si è nel tempo disperso tra 
chine, labirinti verdi, fumetti, acquisti compulsivi di yo-yo, fotografie ed installazioni.

luca Zaro

WOODS

Maba+Pier+Zed

la tecnologia scopre la semplicità
Michele Viel nasce a Udine, molto vicino ad una fonderia. A pochi mesi di vita 

Michele Viel

“UINTOV”: la finestra, “DOR”: la porta, “DOC”: il cane - Il nostro amico Piter e la 
sua esperienza con gli inglesi. 

FartFilm
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CIV 

video  . puni \ séb .  2007 

between the lines 

other  . puni .  2009

www.puni.ws     puni@puni.ws

Puni

inizia a distruggere tutti gli elettrodomestici di casa e a trasformarli in altre cose, 
spesso poco utili. Da allora non si è più fermato”.

Abbiamo perso un’occasione.

renzo Cevro-Vukovic

L’artista proviene da una esperienza di arte plastica sviluppata in ambito acca-
demico.Le sue installazioni, simbolo dell’essere si basano da tempo sul riuso 
di contenitori metallici industriali come bombole serbatoi ma non solo. 
Stephanie penetra profondamente nel tessuto dei metalli scelti quali acciaio, 
lamiere, e partendo da questa analisi crea i suoi lavori. 
Da tempo rivolge l’attenzione anche nella realizzazione di opere oggetto desti-
nate ad un uso quotidiano. 
Ogni lavoro è comunicativo ed è un modo per riassumere il “cuore” della vita 
creando un contatto diretto fra oggetto e fruitore.

“tear”
Video
l’attesa … il punto di rottura … lo strappo 

Silvia lepore + Sandro Pellarin

Stephanie Poli
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editoria > Beccogiallo

BeccoGiallo nasce nel 2005 con l’idea, nuova 
per il mercato editoriale italiano, di utilizzare il 
linguaggio del fumetto per ricostruire storie di 
non-fiction e graphic journalism con giovani 
autori italiani, chiedendo loro di adoperare 
storie e disegni per raccontare la realtà, quella 
di ieri e quella di oggi.
BeccoGiallo è oggi il più importante marchio 
internazionale di cronaca a fumetti. Assieme 
ai migliori autori italiani progetta e realizza 
Graphic Novel che ricostruiscono la storia 
d’Italia, gli eventi mondiali più importanti, i fatti 
di cronaca più misteriosi e irrisolti dell’ultimo 
secolo, la vita dei personaggi più significativi 
per divulgarli a un maggior numero di lettori 
possibili. Le sue collane ricalcano le pagine di 
un quotidiano: 

•	 la	Cronaca	Nera:	 il	mostro	di	Firenze,	 la	
Banda della Magliana, Unabomber. 

•	 la	Cronaca	Storica:	 la	strage	di	Bologna,	
Ustica, il delitto Pasolini, il G8.

•	 la	 Cronaca	 Estera:	 la	 globalizzazione,	
l’America di Bush, l’Africa.

•	 le	 Biografie:	 Martin	 Luther	 King,	 Luigi	
Tenco.

•	 Quartieri:	 la	mafia	di	Brancaccio,	il	preca-
riato giovanile. 
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Nel 2008 BeccoGiallo ha pubblicato, fra l’altro, un volume a fumetti che ricostrui-
sce i fatti avvenuti a Genova durante il G8 a partire dalla “Memoria illustrata per 
la ricostruzione dei fatti nel procedimento nei confronti di Luperi Giovanni”, docu-
mento riguardante i poliziotti portati in giudizio per l’irruzione nella scuola Diaz, e 
un’inedita intervista a fumetti a Antonio Negri nella quale si ripercorrono 
cinquant’anni di storia italiana raccontata attraverso gli occhi di uno dei pensatori 
più controversi del nostro tempo.

Principali riconoscimenti ottenuti

2008 Premio Attilio Micheluzzi Napoli Comicon “Migliore libro a fumetti dell’anno”

2007 Premio Gran Guinigi Lucca Comics & Games “Migliore iniziativa editoriale dell’anno”

2007 Premio Attilo Micheluzzi Napoli Comicon “Migliore sceneggiatura 2007”

2007 Premio Nuove Strade “Miglior giovane autore 2007”

2007 Premio Carlo Boscarato Fumetti in TV “Migliore casa editrice dell’anno”

2007 Premio Carlo Boscarato Fumetti in TV “Migliore libro a fumetti dell’anno”

2006 Premio Festival del Fumetti di Reggio Emilia “Migliore iniziativa editoriale dell’anno”

Best seller

•	 Il	delitto	Pasolini	di	G.	Maconi	(2005)

•	 La	strage	di	Bologna	di	A.	Boschetti	e	A.	Ciammitti	(2006)

•	 Ilaria	Alpi	di	M.	Rizzo	e	F.	Ripoli	(2007)

•	 La	Banda	della	Magliana	di	L.	Valenti,	S.	Tordi	e	S.	Landini	(2007)

•	 Dossier	Genova	G8	di	G.	Bardi,	G.	Gamberini	(2008)

edizioni Biblioteca Civica 
di Pordenone

Le edizioni Biblioteca Civica di Pordenone-
Piccola Biblioteca di Autori Friulani è nata nel 
2002 per volontà di Ofelia Tassan Carrier. La 
collana, che è giunta all’undicesimo volume 
(ma altri due usciranno in breve) ha il pregio di 
“fotografare” quanto viene prodotto in Friuli sul 
piano della poesia in friulano o nelle altre varie-
tà presenti nel territorio.
In questa pregevole collana, curata anche sul 
piano grafico grazie alle originali copertine di 
Gianni Pignat, hanno trovato spazio autori già 
affermati (E.Bartolini, G.Vit, A. De Biasio, S. 
Ornella, U.Valentinis, G.Villalta), autori alla loro 
prima pubblicazione (R.Pauletto, D.Turchetto) o 
addirittura delle riscoperte (S.Vaccher, L.
Manfrin).
Autorevoli anche le prefazioni ai volumetti con 
firme importanti della critica, da Marco Maran-
goni a Rienzo Pellegrini, da Giuseppe Zoppelli 
a Piera Rizzolatti.
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Casa editrice Campanotto

La Casa Editrice Campanotto si è sviluppata 
nel 1976 intorno alla rivista di poesia Zeta, tra 
Piratello, Bologna, Udine e Pasian di Prato. 
Responsabili di questa avventura culturale 
sono la signora Franca Campanotto, Carlo 
Marcello Conti, Inga Conti, tutti gli autori ed i 
collaboratori. Vicino alle riviste ed ai quaderni 
che mantengono vivo il settore militante di 
questa piccola Casa Editrice, la ricerca si è 
così sviluppata: poesia sperimentale, arte, 
musica, fotografia, problemi del restauro, 
traduzione e interpretazione, linguistica, storia, 
narrativa, filosofia, letteratura per ragazzi e 
l’infanzia. Nel proprio laboratorio si consolida 
quella realtà minore, moderna ed autentica, 
pronta al dialogo e allo scambio culturale.

Campanotto Editore
Via Marano, 46
33037 Pasian di Prato (Ud)
Tel. 0432/699390 - Fax 0432/644728
edizioni@campanottoeditore.it 

ediciclo editore

Ediciclo Editore è una casa editrice attiva dal 
1987 che pubblica libri dedicati al mondo della 
bicicletta e dei viaggi: manuali, guide, carto-
grafia, letteratura di viaggio, biografie di illustri 
campioni a pedali, cartoline illustrate e agen-
de.
Uno degli ultimi titoli pubblicati è “Nella terra 
degli orsi”. In bicicletta tra Canada e Alaska” di 
Sandra Segato (collana Altre Terre).

Ediciclo Editore is a publishing house born in 
1987 and specialized in publishing guides, 
manualist, maps and travel literature on bike 
and cyclism world (new on autumn 2007 “In 
the bears land” by Sandra Segato, a bike travel 
in Canada and Alaska).

Ediciclo Editore
Via Cesare Beccaria 13/15
30026 Portogruaro (VE)
Tel. +39 042174475
Fax +39 0421280065
posta@ediciclo.it
www.ediciclo.it
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Kappa Vu edizioni

La Kappa Vu inizia la sua attività editoriale nel 
1987 e si caratterizza per un’attenzione verso le 
tematiche storiche e sociali. Radicata nel territorio 
del Friuli Venezia Giulia, si dedica nel corso degli 
anni alla tutela delle lingue minoritarie con pubbli-
cazioni plurilingui. I libri della Kappa Vu uniscono la 
letteratura, la poesia, la saggistica all’impegno 
sociale e civile e vanno nella direzione di una 
concezione della cultura libera e indipendente. La 
collana principale è Resistenza storica che racco-
glie saggi storici e ricerche sui temi più controversi 
della nostra storia. Accanto a questa, vi sono altre 
collane sempre a carattere civile e sociale, oltre 
alla recente apertura alla narrativa e alla presenza 
di raccolte poetiche dei maggiori poeti friulani. Una 
sezione molto importante è dedicata alla pubblica-
zione di libri (corredati da supporti multimediali) per 
la didattica e l’insegnamento della lingua friulana e 
di testi per l’Università. Tutte le pubblicazioni della 
casa editrice sono accompagnate da presentazio-
ni dei libri, eventi e progetti culturali, partecipazione 
a festival e fiere del libro e incontri nelle scuole.

olmis

Olmis è un servizio culturale. 
Si propone di scegliere, far conoscere 
e diffondere in particolare quanto si pubblica 
in Friuli e sul Friuli. 
  
OLMIS distribuisce libri di: Braitan, Cjargne 
Culture, Circolo Culturale Meduno, Circolo 
culturale Menocchio, Cooperativa STAF, Desi-
gngraf, Edirisma, Edizioni l’Omino Rosso, El 
Tomât, Interattiva, Patrie dal Friûl. Distribuisce 
inoltre pubblicazioni di associazioni locali ed 
enti pubblici, con i quali collabora anche in 
coedizione. Olmis si dedica anche alla pubbli-
cazione di opere di autori locali emergenti. 
 
Olmis di Claudio Marchetti 
33010 Osoppo / UD 
Via Andervolti 23 
cf/p.iva 01694040302 
  
tel 0432 975056 
fax 0432 891647 
olmis@olmis.it
www.olmis.it



72 73

la Carmelina edizioni
 
Linea BN de “La Carmelina Edizioni” è un 
nuovo progetto editoriale che sta sviluppando 
in questi ultimi anni un laboratorio culturale di 
linguaggi creativi differenti, dalla parola all’im-
magine. Nostro obiettivo è condividere un 
luogo della mente, aperto a tutte le esperienze 
culturali, dove agire le singolarità di ognuno in 
una dialettica feconda, che ritrova nel libro il 
proprio luogo fisico di comunicazione. 
La Linea BN de La Carmelina Edizioni, nasce 
con l’intento di soddisfare i gusti di più svariate 
tipologie di lettori. NF (Nero ferrerese) la serie 
noir nata dall’incontro dello scrittore Lorenzo 
Mazzoni e dal pittore Andrea Amaducci; NR 
(Romanzi e Narrativa); S (Scatti e Scritti), libri 
che uniscono insieme testi e fotografie; IF (Illu-
strazione e Fumetto). La Linea BN intende 
valorizzare e ricercare nel panorama nazionale 
e internazionale proposte letterarie interessanti. 
Vuole promuovere artisti disparati: scrittori, foto-
grafi, illustratori. Gli obiettivi sono quelli di 
promuovere le collane e i suoi autori all’interno 
di festival, fiere, iniziative culturali, presentazioni 
letterarie, performance, esposizioni d’arte.

Per contatti: 
www.lacarmelinaedizioni.it
lineabn@ lacarmelinaedizioni.it

Samuele editrice
 
La Samuele Editrice nasce nell’ottobre 2008 
con la collana “I Poeti di Pordenone, Poesia 
del Novecento” comprendente autori pordeno-
nesi dal 1900 al 2000. Nel luglio 2009 apre la 
seconda collana “Scilla” comprendente poeti 
contemporanei di tutta Italia.
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nutrimenti >
aZIeNda agrICola toMaSella

Il Gusto Italiano e la Cantina Tomasella di Pramaggiore

Giovanni Meneghini, presidente de Il Gusto Italiano e membro della Commis-
sione nazionale di Assaggio de l’Italia del Gusto, ha visitato la Cantina di 
Andrea Tomasella in Pramaggiore (Venezia), in occasione della conferenza 
stampa di presentazione del 1° ComCamp, Il Campo della Comunicazione 
territoriale. “Ho apprezzato in particolare il refosco, che ha ottimi profumi, una 
buona struttura e un giusto equlibrio. Un passaggio nelle botti di rovere lo valo-
rizzerebbe ancor di più. Bene il tocai, tipico di queste zone: semplice e pulito.
Ottimo anche il merlot: dai buoni produmi, equilibrato. Un vino riuscito”.
La Cantina Tomasella, che vanta una storia di famiglia nel settore enoico, è 
oggi gestita dai fratelli Andrea e Lucia, che sono fortemente impegnati ad otte-
nere vini di buon pregio. La Presidenza nazionale de l’Italia del Gusto ha forte-
mente voluto che la presentazione delle iniziative di informazione legate 
all’Azione Borghi Europei del Gusto, si svolgesse in questa Cantina e non in 
una dei luoghi dei “soliti noti”, onde premiare l’impegno e il sacrificio di chi 
raramente conosce le prime pagine dei giornali.
“La famiglia Tomasella è un esempio di quell’Italia vera e onesta che produce 
senza tanti clamori e tante pubblicità di comodo. Così va bene!”, ha commenta-
to Meneghini, alla fine del suo intervento.

Azienda Agricola Tomasella Andrea
Via Postumia - Pramaggiore - Tel. / Fax 0421 799115
tomasellandrea@libero.it 
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eventi collaterali > BIodaNZa
laboratorio di espressione artistica
 
Biodanza e Poesia: Il Poema sei Tu

“Biodanza più che una scienza, è una poetica dell’incontro umano, una nuova 
sensibilità di fronte all’esistenza” Rolando Toro.
C’è una zona dell’essere in cui poesia e danza s’incontrano, se la nostra vita è 
movimento pieno di senso, è anche poesia. Dice Heidegger: “Siamo arrivati 
troppo tardi per gli dei e troppo presto per l’essere. L’uomo è un poema incom-
piuto”. La danza può creare vita e può anche trasmettere significati universali. 
Pilar Acuna nella sua opera “Poetica del gesto” elaborò le consegne di Biodan-
za come poemi viventi: “Accarezza le mani e...tra le stelle. Svegliati! perchè 
attraverso la tua pelle, lo stesso Dio balla con te”. Paul Valery nel suo libro 
“L’anima e la danza” rivela la qualità poetica della Danza. Orfeo si affascina nel 
mistero in cui musica e poesia sono una sola cosa.
Questo Laboratorio si fonda sul metodo della BIODANZA – SIST. R. TORO, si 
tratta di un percorso progressivo e graduale fondato sull’incontro umano, utiliz-
zando: la musica, il movimento, il ritmo, la melodia e l’allegria, per favorire ed 
esaltare la creatività personale dinamizzando le risorse letterarie presenti in 
ogni persona, al fine di sperimentare la produzione di una improvvisazione 
poetica.

I conduttori

Marco de Sibio, nato a Roma nel 1967, è residente a San Vito al Tagliamento 
(Pn). È stato educatore e coordinatore di servizi socio-educativi per minori e 
disabili fisici e psichici per circa 14 anni presso la Cooperativa Sociale Itaca di 
Pordenone, ed è inoltre Operatore Olistico. Attualmente sta svolgendo presso il 
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CISI Alto e Basso Isontino alcuni laboratori di Biodanza in diversi Centri diurni 
per persone diversamente abili e operatori socio-sanitari. Specializzando in 
Biodanza Clinica a Milano con il Prof. Rolando Toro (Psicologo e Antropologo 
fondatore del metodo Biodanza), è specializzato in Biodanza in Natura. È Presi-
dente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “LA SORGENTE – per lo svilup-
po dei potenziali umani” con sede a Fontanafredda (Pn). 
cell. 329-2781520

elisabetta lazzaro, nata ad Ancona nel 1965, è residente a Portogruaro (Ve). 
È Fisioterapista e laureata in Scienze dell’Educazione, specializzata in Counse-
ling educativo presso l’I.S.R.E. di Mestre. Lavora da 20 anni nell’ambito della 
disabilità; conduce incontri di formazione per genitori, educatori, assistenti, 
volontari in ambito socio- sanitario ed educativo e nelle scuole. Specializzata in 
Biodanza per bambini e adolescenti e in Educazione al contatto. 
cell. 347-0648064

Entrambi sono insegnanti titolati e hanno frequentato il percorso triennale della 
Scuola di Biodanza R.Toro del Triveneto a Padova, e conducono insieme per 
conto dell’A.S.D. “La Sorgente” due corsi di Biodanza per adulti (avanzato e 
inizianti) a Portogruaro per il terzo anno e in collaborazione con l’A.S.S.L. N. 10 
– Centro di Salute Mentale un laboratorio rivolto a pazienti con sofferenza 
psichica per il secondo anno.

CorSo dI lettura e SCrIttura CreatIVa 
a cura di giovanni Fierro
 
Il corso, vuole sviluppare le capacità di osservazione e scrittura, nell’affrontare 
ogni minimo spunto e stimolo che, di un accadimento, ne fanno una storia da 
raccontare. Tre giorni, tre incontri, ognuno di tre ore. Dove scrivere, leggere, 
parlare, pensare. Assieme.
Il racconto come occasione di scoperta di sé, di sguardo sul mondo, di testimo-
nianza del proprio vivere.

Giovanni Fierro è nato a Gorizia nel 1968. I suoi testi sono stati pubblicati nelle 
raccolte “Frantumi” (2002) e “Prepletanja – Intrecci” (2003), entrambe edite da 
Sottomondo. È curatore della rivista Habel.
Del dicembre 2004 è la sua prima raccolta poetica, “Lasciami così” (edita da 
Sottomondo (Gorizia). 
“La poesia di Giovanni Fierro è basica, essenziale, giunge al nocciolo duro 
delle cose come un colpo sparato a zero. “Lasciami così’ è un libro che si 
compone via via, dove ogni testo è un punto geometrico attorno al quale gravi-
ta un universo” (…) Fabio Simonelli 

Alcune sue poesie sono state pubblicate su www.ilprimoamore.com e http://alve-
are.splinder.com. È stato tradotto in portoghese, sloveno, croato, tedesco e friula-
no. Cura la rassegna “FARE VOCI”, dedicata alla poesia e alla musica. È collabo-
ratore del quotidiano “Il Piccolo”, per la redazione di Gorizia e per le pagine della 
cultura; fa parte della redazione del giornale di frontiera “Isonzo Soča” e collabora 
con il settimanale a tiratura nazionale “Carta”, per le pagine del triveneto.
Da alcuni anni fa parte della giuria del premio letterario internazionale “Vile-
gnovella dal Judri – Culturaglobale”. 

Per contatti: giovannifierro68@hotmail.com 
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partners >

BaNCa del teMPo

Io faccio la spesa a Maria, che dà ripetizioni al figlio di Giovanni, che va a fare i 
documenti per Patrizia. LA BANCA DEL TEMPO è un’associazione nella quale 
i soci si scambiano prestazioni, che possono essere le più svariate, avendo 
come unica unità di misura e di valore L’ORA e non il tipo di attività svolta. Tali 
prestazioni, comunque, non dovranno mai poter assumere l’aspetto o essere 
assimilate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato né tantomeno continua-
tivo. Gli scambi possibili all’interno di una BANCA DEL TEMPO sono questi e 
molti altri, in base alle disponibilità ed esigenze che ogni socio esprimerà: 
•	 Dal	fai	da	te...	al	fare	compagnia
•	 Aiutare	qualcuno	a	fare...
•	 Dall’insegnare	a	qualcuno...	all’imparare	da	qualcuno

Come ci si iscrive
La BANCA DEL TEMPO DI PORTOGRUARO ha sede presso:
C.I.S.L. Via Liguria 39

Sportelli:  
Lunedì: c/o CISL
Mercoledì: c/o Porto dei Benandanti, ore 21
Sabato: c/o Oratorio PIO X, ore 17

Visitate il nostro sito: www.tempopernoi.org
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•	 Accrescere	la	capacità	lavorativa	e	la	qualificazione	professionale	dei	soci	
lavoratori;

•	 Ampliare	 il	 senso	di	partecipazione	all’attività	della	cooperativa,	promuo-
vendo i valori costituzionali del lavoro, della solidarietà, della dignità umana, 
dell’uguaglianza, della libertà, della sicurezza e della salute. A tal fine la 
cooperativa si propone di far partecipare tutte le socie ed i soci ai benefici 
della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi ai principi della libera 
e spontanea cooperazione.

CooPeratIVa ItaCa

Itaca è una cooperativa sociale di tipo a nata il 29.06.1992 a Pordenone dallo 
scorporo delle attività socio assistenziali della Coop Service Noncello di Rovere-
do in Piano (Pn), in seguito all’entrata in vigore della Legge n. 381/91.
Itaca opera oggi in numerosi campi dell’impegno sociale, sanitario ed educativo, 
gestendo servizi che possono essere suddivisi in tre macro-aree: Anziani, Salute 
Mentale, Minori-età evolutiva-disabilità. Presente in tutto il Friuli Venezia Giulia, 
nelle province venete di Treviso, Venezia, Belluno ed a Merano. Itaca ha ottenuto 
la certificazione di qualità aziendale in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000.

La Mission della cooperativa Itaca è evidenziata all’interno del art. 3 del proprio 
Statuto. 

La Cooperativa, senza fini di lucro, ha lo scopo di perseguire l’interesse gene-
rale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale delle 
cittadine e dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari educativi 
orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone 
in condizioni di svantaggio fisico, psichico e sociale, anziani e minori. (...)
Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perse-
guire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata, continuità di 
occupazione lavorativa e le migliori condizioni sociali, professionali ed econo-
miche. La cooperativa in particolare si prefigge di:
•	 Creare	nuove	opportunità	di	lavoro	per	i	propri	soci	lavoratori	e	assicurare	

continuità di impiego a più favorevoli condizioni normative ed economiche;
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dIMeNSIoNe Cultura

Dimensione Cultura è un’Associazione culturale nata nel 2001 con l’intento di 
realizzare attività di valorizzazione, tutela e fruizione del patrimonio storico, cultu-
rale, artistico ed ambientale del Veneto Orientale.
I soci e i collaboratori vantano un’esperienza pluriennale nell’ambito dei Beni 
Culturali, con un’attenzione costante alla formazione ed all’aggiornamento rivolta 
al marketing turistico, all’educazione all’arte e alle politiche comunitarie.

L’Associazione opera nei seguenti settori:

•	 Gestione	di	beni	culturali
•	 Educazione	all’arte
•	 Servizi	turistici
•	 Organizzazione	di	iniziative	culturali
•	 Supporto	tecnico	nella	ricerca	di	finanziamenti	per	la	valorizzazione	di	Beni	

Culturali

Dimensione Cultura, Associazione Culturale
Sede legale: 
Via Claudia, 113/int.2 30023 CONCORDIA SAGITTARIA (VE)
Sede operativa: 
Cortino di Fratta - Via Castello, 1 30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)

dimensionecultura@libero.it
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