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Ho spento il lume; la finestra aperta
ora la notte nel suo flutto bagna,
mi abbraccia mite come una sorella
e come una compagna.
Herman Hesse traduzione di Jaime Pintor

La notte è preziosa per i poeti e per tutti coloro che
cercano nei suoi anfratti e nel suo silenzio ispirazione
artistica e amorosa.
La notte come atto d’amore. Ad essa l’Associazione
Culturale Porto dei Benandanti, che dal 2005 organizza notturni di_versi - piccolo festival della poesia e
delle arti notturne, vuole rendere omaggio nel mese
di giugno e di luglio, quando le notti si faranno più
intense e luccicanti.
L’omaggio che il festival portogruarese vuole offrire
alla notte si articola su diversi linguaggi artistici.
Esso non può essere che in forma di dialogo, e infatti
ognuna delle arti presenti al festival si farà notturna di
concerto con le altre. Ogni arte sarà di volta in volta
domina o ancilla, in una kermesse che durerà molte
splendide serate. Vi saranno letture di poesia in musica, performance di musica e danza e numerose altre
occasioni teatrali, musicali, poetiche, ludiche. L’arte
dell’assaporare i migliori vini del territorio - e altri
generi di conforto - sarà anch’essa coinvolta, e servirà
da delizioso viatico nel colloquio tra le arti e la notte.
A fare da sfondo alle serate sarà la suggestiva architettura urbana della città di Portogruaro. Uno sfondo
ispirato dall’erompere delle acque ai mulini e al cospetto del municipio gotico, del campanile pendente,
dello specchio acqueo del Lemene, fiume portatore
di cultura e civiltà. Gli scenari si allargano anche nella
suggestiva cornice del Cortino del Castello di Fratta
di Fossalta di Portogruaro e da quest’anno anche a
Teglio Veneto, dove vedremo la serata di premiazione
del Premio TeglioPoesia, con la giuria presieduta da
Gianmario Villalta e a Concordia Sagittaria.

Diverse realtà si sono attivate per realizzare i notturni di_versi: l’Assessorato alla Cultura del Comune di
Portogruaro, del Comune di Teglio Veneto, di Fossalta
di Portogruaro e di Concordia Sagittaria, naturalmente
i Benandanti del Porto che li hanno organizzati insieme
alla Cooperativa Sociale Itaca, che da sempre sostiene
i progetti Benandanti e tanti altri amici, che di volta in
volta agevolano la poesia e l’arte: Vivai Bejaflor, Studio
Arkema, L&A Linguaggi & Arte Associazione Culturale,
RAP.G, Centro Salute Mentale di Portogruaro.
Ci auguriamo che le notti di questa lunga estate non si
estinguano senza l’apporto fondamentale della poesia.

Questa edizione del festival
è dedicata a Sara Orlando
Quanta limpidezza d’aria c’è oggi
se lo sguardo ha spazio siamo tutti viaggiatori
bastano i filari delle viti come rotta
e la scia di aerei a sostenere il cielo
Francesco Tomada

ore 21.00

Portogruaro - Vivai Bejaflor - Viale Udine, 34

Acque di Acqua

Festival Internazionale di Poesia itinerante
Anche quest’anno il Festival Internazionale di Poesia
itinerante Acque di Acqua farà tappa nella suggestiva
cornice dei Vivai Bejaflor, con i poeti Annalisa Grifalconi, Roberto Davide Valerio, Anna Lombardo, Lenka
Daňhelová, Ulisse Fiolo, musiche a cura del polistrumentista Francesco Zennaro.
In collaborazione con Associazione Culturale Cultura
Globale di Cormons (GO).
A seguire
degustazione vini dell’Azienda Agricola
Piccinin di Belfiore di Pramaggiore
Rinfresco offerto da Vivai Bejaflor

READING

sabato 23 giugno

sabato 30 giugno ore

21.00

Teglio Veneto - Villa Dell’Anna Brezzi - Via Parz, 4

TEGLIO POESIA

Premiazione del concorso
Serata di premiazione del premio nazionale Teglio
Poesia con reading dei poeti vincitori delle sezioni adulti
e delle scuole di ogni ordine e grado, accompagnamento
musicale dei jazzisti Daniele D’Agaro (sassofoni) e Luigi
Vitale (vibrafono e marimba). La giuria è presieduta da
Gianmario Villalta (direttore artistico di Pordenonelegge).
Presenta Daniele Chiarotto.
A seguire
rinfresco offerto dal Comune di Teglio Veneto

21.00

Portogruaro - Libreria LAB - Corso Martiri della Libertà, 19

Perciò veniamo bene
nelle fotografie
di Francesco Targhetta

Questo romanzo riesce nell’impresa di svelare l’essenza
di un’intera generazione attraverso la forma poetica.
“Non si muove nessuno, qua, perciò veniamo bene nelle
fotografie” è una delle tante immagini con cui il protagonista coglie il senso di sé e dei suoi coinquilini - universitari, operatori di call center, neo manager di multinazionali. Questi eroi minimi condividono “giovinezze devastate
dal tempo scagliato altrove” in un quartiere della Padova
popolare.
Francesco Targhetta è nato a Treviso nel 1980. È assegnista di ricerca presso l’Università di Padova. Questo è il suo
primo romanzo, edito da ISBN Edizioni.
A cura di Piero Simon Ostan e Roberto Cescon.
In collaborazione con Libreria LAB

INCONTRI

mercoledì 4 luglio ore

Fossalta di Portogruaro – Cortino del Castello di Fratta

ore 21.00

La generazione
entrante
a cura di Matteo Fantuzzi
ore 21.30

Magari

Compagnia teatrale
La Luna al Guinzaglio
A seguire
Degustazione vini dell’Azienda Agricola
Mazzolada di Portogruaro

INCONTRI + TEATRO

venerdì 6 luglio

La generazione entrante

Presentazione dell’antologia poetica La generazione
entrante con reading di due dei poeti inseriti, Giulia
Rusconi e Francesco Terzago.
Una nuova “generazione in ombra”, scrive Matteo
Fantuzzi, che ha curato il volume dove si raccolgono i
versi di poeti nati negli anni Ottanta ma già in grado di
proporre opere mature. Tra gli autori Carabba, Zattoni,
Mancinelli, Tardino, Leardini, Brullo, Marchesini.

Magari

Lo spettacolo racconta una generazione, quella dei
trentenni, che si interroga sul senso della propria esistenza. Una domanda che tocca la vita concreta: il lavoro, la
coppia, l’amore. La Candidata sogna un lavoro attinente
ai suoi studi. Ma la sua ambizione cade sotto i colpi di
colloqui di lavoro annichilenti. Di scena in scena perde il
diritto di esprimersi secondo la propria conoscenza.

21.00

Portogruaro – Galleria d’Arte Contemporanea Ai Molini
& Piazzetta della Pescheria

Libri di versi 4

Inaugurazione della mostra
Libri di_versi è un’esposizione di libri oggetto, o libri
d’artista, nati ciascuno dalla collaborazione tra un
artista visivo ed un poeta; la presentazione sarà a cura di
Alessandra Santin. All’inaugurazione seguirà un suggestivo reading sulle acque del Lemene Che vedrà coinvolti i
poeti che con i loro versi hanno ispirato le opere
esposte.
Musiche a cura del gruppo Demoquette.
A seguire
rinfresco a cura del Porto dei Benandanti

orari apertura mostra
Portogruaro - Galleria d’Arte Contemporanea Ai Molini

dal 7 al 22 luglio

mercoledì 			
giovedì 				
venerdì, sabato, domenica 		

21.00 – 23.00
10.00 - 12.00
17.00 – 19.00

Concordia Sagittaria – Sala Antiqui della Biblioteca Comunale

Dal 2 al 6 agosto 2012

tutti i giorni dalle ore 20.30 alle ore 23.30
In collaborazione con Circolo Antiqui
di Concordia Sagittaria

ESPOSIZIONI + READING

sabato 7 luglio ore

21.00

Portogruaro - Libreria LAB - Corso Martiri della Libertà, 19

Il paese dei buoni e
dei cattivi
di Federica Sgaggio

Questo libro, edito da Minimun Fax, fa trapelare fin
dall’epigrafe l’urgenza di restituire al mestiere del
giornalista un ruolo e una sua etica. È una ricognizione
all’interno di un mondo dove logiche di potere trasversali
rischiano di sbriciolare chi ancora crede nel valore della
parola che dà verità e vede intorno a sé montare un’inutile
ferocia che resta sempre immobile indifferenza.
Federica Sgaggio lavora come giornalista per l’Arena di
Verona e gestisce il blog federicasgaggio.it, un punto
di riferimento per la riflessione sul giornalismo in Italia.
Ha pubblicato due romanzi, Due colonne taglio basso
(Sironi) e L’avvocato G. (Senza Patria).
A cura di Simone Marcuzzi
In collaborazione con Libreria LAB

INCONTRI

mercoledì 11 luglio ore

ore 21.00

Concordia Sagittaria - Alchemica Officina delle Arti
Via Casona, 7 - Località Franzona

Poetico Patchwork
Inaugurazione della mostra con le opere frutto della
collaborazione tra 14 poeti e 14 artiste dell’ associazione
Pazze per le Pezze, che utilizzano stoffe e tessuti colorati.
A seguire reading con i poeti che hanno ispirato le opere
e paesaggi sonori a cura di Massimiliano Bazzana.
A seguire
Rinfresco a cura di Alchemica Officina delle Arti

ESPOSIZIONI + READING

venerdì 13 luglio

Portogruaro - Studio Arkema - Borgo San Giovanni, 10

ore 21.00

Ennio Malisan

inaugurazione mostra personale
ore 21.30

Il riparo che non ho
di Giovanni Fierro

In collaborazione con L&A di Teglio Veneto e
Studio Arkema di Portogruaro

ESPOSIZIONI + INCONTRI

sabato 14 luglio

Ennio Malisan

Esposizione personale di Ennio Malisan, pittore, disegnatore, grafico di Bertiolo (UD). Del suo lavoro dice: “Il
disegnare è una necessità atavica dell’uomo e come tale
è sempre contemporanea e indispensabile espressione
umana oltre che visiva”.
Presentazione a cura di Andrea Gorgato.

GIOVANNI FIERRO

Presentazione dell’ultima raccolta poetica, edita da Le
Voci della Luna di Sasso Marconi (BO), di Giovanni Fierro.
Nato a Gorizia nel 1968, i suoi testi sono stati pubblicati
nelle raccolte Frantumi (2002) e Prepletanja – Intrecci
(2003), edite da Sottomondo. Del dicembre 2004 è la
sua prima raccolta poetica, Lasciami così (Sottomondo
Gorizia). È stato tradotto in portoghese, sloveno, tedesco,
croato ceco e friulano.
Presentazione a cura di Piero Simon Ostan

21.00

Portogruaro - Libreria LAB - Corso Martiri della Libertà, 19

10 italiani che hanno
conquistato il mondo
di Simone Marcuzzi

Il libro di Simone Marcuzzi è una raccolta di dieci racconti
su dieci italiani che hanno reso famoso il nostro Paese
nel mondo o che ne hanno saputo incarnare gli umori,
un’epoca. Tema impegnativo, che l’autore ha saputo
declinare in modo intelligente e personale, legando le
dieci figure al suo vissuto privato, in modo che esse si
possano ritrovare nelle pieghe di ogni giorno.
Simone Marcuzzi, nato nel 1981 a Pordenone, è laureato
in Ingegneria Meccanica. Ha pubblicato: Cosa faccio
quando vengo scaricato e altre storie d’amore crudele
(Zandegù 2006), Vorrei star fermo mentre il mondo
va (Mondadori 2010). Collabora con il festival letterario
pordenonelegge.it.
A cura di Roberto Cescon
In collaborazione con Libreria LAB

INCONTRI

mercoledì 18 luglio ore

Concordia Sagittaria - Piazza Municipio

La voce del desiderio
con

Patrizia Laquidara (voce cantata)
Enio Sartori (voce narrante)
Thomas Sinigaglia (fisarmonica)
Si tratta di un reading letterario e musicale che tramite la
voce di Enio Sartori e le musiche di Patrizia Laquidara, che
canterà alcuni brani del suo album Il Canto dell’Anguana
(vincitore del Premio Tenco 2011 come miglior disco di
musica dialettale), si propone di mettere in scena una
forma di attualizzazione musicale e poetica della figura
mitica dell’anguana, la divinità femminile dei corsi d’acqua
presente in tutta la cultura popolare del nord-est, che
verrà letta soprattutto come emblema, simbolo e voce
del desiderio.
In collaborazione con
Associazione Porto del Jazz e SottoTONi

MUSICHE

giovedì 19 luglio ore 21.00

Portogruaro - Piazza della Pescheria

ore 21.00

Anna Maria Carpi
e la sua poesia
Intervistata da Anna Toscano
ore 22.00

Lampioni
(la notte condivisa)
di Elettropercutrombra &
Domenico Cipriano

INCONTRI + MUSICHE

venerdì 20 luglio

Anna Maria Carpi

Anna Toscano, docente presso l’Università Ca’ Foscari di
Venezia, intervista Anna Maria Carpi, una tra le più importanti ed interessanti poetesse contemporanee, nata a Milano
dove ha studiato alla Statale lingue e letterature straniere. Ha
frequentato l’Accademia di Brera, ha esposto a Milano e a
Colonia. Ha insegnato germanistica alle università di Milano,
Macerata e Venezia. Autrice di saggi sulla poesia tedesca, ha
tradotto per Einaudi Benn, Nietszsche, Enzensberger. Come
autrice, ha pubblicato i romanzi E sarai per sempre giovane
(Bollati Boringhieri, 1996) e Il principe scarlatto (La Tartaruga, 2002), la biografia Un inquieto batter d’ali. Vita di Kleist
(Mondadori, 2005) e le raccolte di poesie A morte Talleyrand
(Campanotto, 1993), Compagni corpi (Scheiwiller, 2004), E
tu fra i due chi sei (Scheiwiller, 2007) L’asso nella neve. Poesie
1990-2010 (Transeuropa, 2011).

Lampioni (la notte condivisa)

Reading Concerto con poesie di Domenico Cipriano e
musiche originali degli Elettropercutromba. La formazione è
frutto dell’incontro tra il tastierista Fabio Lauria, il trombettista
Carmine Cataldo e il bassista Paolo Godas.
Le poesie di Cipriano si alimentano della nostra esistenza
tra riflessioni e fascinazioni. I lampioni delle strade, soggetti
metafisici, diventano lo spunto per rievocare problematiche
di estrema attualità. L’autore ha pubblicato le raccolte dal
titolo Il continente perso (Fermenti, 2000 - premio Camaiore)
e Novembre (Transeuropa, 2010 – libro nella rosa finalista del
premio Viareggio-Répaci 2011). Interessato al connubio Jazz
e Poesia ha realizzato il CD (2004).

Portogruaro - Piazza della Pescheria

ore 21.00

portogruaro
poetry slam

In collaborazione con
Libreria LAB Portogruaro &
Trieste International Slam

ore 22.30

Beniamino Noia
in concerto

READING + MUSICHE

sabato 21 luglio

portogruaro poetry slam

Il Poetry Slam è una gara in cui i poeti competono tra loro
di fronte a una giuria popolare.
Il Poetry Slam Slam è sport, arte della performance,
poesia sonora, invito al pubblico a farsi critica viva e
dinamica. Poeta e spettatori fondano una comunità in
cui la parola, il pensiero, la voce e l’ascolto sono valori
fondamentali e condivisi.
Sul palco del festival si sfideranno:
- Alessandra Racca (Torino)
- Alessandro Burbank (Venezia)
- Fedro Invisibile d’Altilia (Venezia)
- Manuela Dago (Milano)
+ 4 poeti scelti tra chi invierà i propri testi a info@portodeibenandanti.org
MCs: Giacomo Sandron + Renzo Cevro Vukovic

Beniamino Noia

Beniamino Noia produce musica: elettronica minimale e
d’autore, dove gli strumenti entrano in loop e le canzoni
si costruiscono per stratificazioni successive, come edifici
che si elevano e si smontano sotto i nostri occhi, in una
continua e feconda interazione tra elettronico, elettrico
e umano.

PROGRAMMA
Sabato 23 giugno

Portogruaro (VE) - Vivai Bejaflor - Viale Udine, 34

Ore 21.00 «Acque di Acqua» - reading poetico
Sabato 30 giugno

Teglio Veneto - Villa Dell’Anna-Brezzi - Via Parz, 4

Ore 21.00 Premio Teglio Poesia – serata di premiazione
Mercoledì 4 luglio

Portogruaro - Libreria LAB - Corso Martiri della Libertà, 19

Ore 21.00 Presentazione libro «Perciò veniamo bene
nelle fotografie» di Francesco Targhetta
Venerdì 6 luglio

Fossalta di Portogruaro – Cortino del Castello di Fratta

Ore 21.00 Presentazione dell’antologia «La generazione
entrante» a cura di Matteo Fantuzzi
Ore 21.30 «Magari» spettacolo della Compagnia
	Teatrale La Luna al Guinzaglio
Sabato 7 luglio

Portogruaro – Galleria d’Arte Contemporanea Ai Molini e Piazzetta
della Pescheria

Ore 21.00 Inaugurazione «Libri di_versi 4» poeti e
artisti espongono libri oggetto
a seguire Reading sull’acqua dei poeti partecipanti
a «Libri di_versi 4»
Mercoledì 11 luglio

Portogruaro - Libreria LAB - Corso Martiri della Libertà, 19

Ore 21.00 Presentazione libro «Il paese dei buoni e dei
cattivi» di Federica Sgaggio
Venerdì 13 luglio

Concordia Sagittaria - Alchemica Officina delle Arti - Via Casona, 7

Ore 21.00 Inaugurazione mostra «Poetico Patchwork»
Sabato 14 luglio

Portogruaro - Studio Arkema - Borgo San Giovanni, 10

Ore 21.00 Inaugurazione mostra personale
di Ennio Malisan
a seguire Presentazione libro «Il riparo che non ho»
di Giovanni Fierro

Mercoledì 18 luglio

Portogruaro - Libreria LAB - Corso Martiri della Libertà, 19

Ore 21.00 Presentazione libro «10 Italiani che hanno
conquistato il mondo» di Simone Marcuzzi
Giovedì 19 luglio

Concordia Sagittaria - Piazza Municipio

Ore 21.00 Reading-Concerto «La voce del desiderio»
con Patrizia Laquidara
Venerdì 20 luglio

Portogruaro - Piazza della Pescheria

Ore 21.00 Anna Maria Carpi e la sua poesia
Ore 22.00 Reading – Concerto «Lampioni» (la notte
condivisa) di Elettropercutrombra &
	Domenico Cipriano
Sabato 21 luglio

Portogruaro - Piazza della Pescheria

Ore 21.00 POPS - POrto Poetry Slam – sfida tra 8 poeti
Ore 22.30 Beniamino Noia in concerto

Stage di teatro delle ombre

Il laboratorio si terrà: sabato 30 giugno domenica 1 luglio,
in orari da definirsi.
Il programma si articolerà in una parte di approfondimento
della storia dell’immagine precedente all’invenzione del
cinema (pre-cinema) ed una parte pratica.
Il corso è rivolto ad un numero di 15 persone.
Costo 30,00 € a persona.
Per contatti francesco.zennaro@tin.it cell. 3283660599

IN CASO DI MALTEMPO, TUTTI GLI EVENTI,
SI SVOLGERANNO IN SPAZI AL COPERTO
ADIACENTI

INGRESSO LIBERO

ORGANIZZAZIONE
Associazione Culturale Porto dei Benandanti
CON IL CONTRIBUTO DI
Regione Veneto
Provincia di Venezia
Cooperativa Sociale Itaca di Pordenone
Comune di Portogruaro
Comune di Teglio Veneto
Comune di Concordia Sagittaria
Comune di Fossalta di Portogruaro
COORDINAMENTO
Roberto Ferrari, Sandro Pellarin, Piero Simon Ostan, Silvia Lepore,
Renzo Cevro-Vukovic, Roberto Cescon, Giacomo Sandron, Marco Pasian,
Massimiliano Bazzana, Pamela Caccin, Simone Simon Ostan, Marco Bortolozzo.
SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE
Associazione Culturale Alchemica Officina delle Arti di Concordia Sagittaria
Associazione Culturale Culturaglobale di Cormons
Associazione Culturale Porto del Jazz di Portogruaro
Azienda Agricola Mazzolada di Portogruaro
Azienda Agricola Piccinin di Belfiore di Pramaggiore
Circolo Antiqui di Concordia Sagittaria
Fart Film Entertainment di Portogruaro
Gruppo Voga Concordiese di Concordia Sagittaria
L&A Associazione Culturale di Teglio Veneto
Libreria editrice Al Segno Pordenone
Libreria LAB di Portogruaro
SottoTONi di Concordia Sagittaria
Studio Arkema di Portogruaro
Trieste International Slam di Trieste
Vivai Bejaflor di Portogruaro

www.notturnidiversi.it
info@portodeibenandanti.org
roberto 3383135999
sandro 3406144702
piero 3403022429
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