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NOTTURNI DI_VERSI 2011

L’etimo greco di poesia è l’infinito POIEIN
ovvero il fare, l’operazione di fabbricare
qualcosa. I poeti sono quindi dei
“fabbricatori di versi” e, in quanto tali, -
come definisce il filosofo Umberto
Galimberti citando Martin Heiddeger-,
sono “i più arrischianti” perché osano il
taciuto.
“Essi creano sul momento le parole che
nominano le situazioni, non ne dispongono
prima, non ne hanno come gli aventi diritto-
di-parola di già confezionate.
I poeti camminano accanto alle situazioni e
alle cose, e nel loro incedere c’è lo stile del
viandante e non quello del topografo che
delimita spazi e misura percorsi… per il
poeta la via è un esser semplicemente “per
via” con quei viandanti che la via ha messo
in cammino. La direzione scaturisce da ogni
incontro perché ogni incontro dispiega in
ogni uomo, l’uomo”.
Della poesia e dei poeti mi sembra esser
questa una definizione precisa seppur non
pedante, nobi le ma non el itar ia,
gratificante senz’essere stravagante.
Il miglior viatico per l’originale e poliedrico
insieme di manifestazioni “notturni
di_versi, L’ATTESA” (poesia, musica,

Il tema di è Ma cos’hanno a che fare la

poesia, e l’arte in generale, con l’attesa? Ben poco se la intendiamo nel senso di uno
stato di passiva inattività, molto se invece l’assumiamo come un tendere a... , come
una condizione di attivazione protesa verso ciò che può avvenire. L’attesa si può infatti
intendere a partire da due diverse prospettive, una di chiusura nella difesa della
proprie posizioni consolidate, si tratta in tal caso di un’attesa che ci consuma, come
quella del Tenente Dogo nella fortezza Bastiani, e l’altra invece protesa verso la
creazione di un orizzonte da tenere aperto e nel quale ciò o colui che sta per venire
possa trovare spazio. L’attesa implica quindi un lavoro cronologicamente orientato
verso il futuro. È in tal senso che si parla di attesa in ambito religioso ma che
intendiamo anche la maternità come un’attesa. L’attesa allora non va disgiunta da un
concetto che apparentemente le si oppone, quello di sorpresa. Già Eraclito affermava
che “chi non si aspetta l’inaspettato non scoprirà la verità”, questo perchè anche il
sorprendente deve trovare uno spazio in cui possa presentarsi a noi, e senza una tale
disposizione passerebbe inosservato. A nostro avviso quindi il ruolo della poesia e
dell’arte sta proprio nel tenere aperto questo orizzonte di attesa in cui anche l’inatteso
possa darsi.

Porto dei Benandanti

notturni di_versi l’attesa2011 .

performances, installazioni, etc.) che il
Po r to d e i B e n a n d a nt i ( a n c h ’es s i
stor icamente dei v iandant i…) ha
organizzato anche quest’anno e al quale
auguro il migliore e più meritato successo.

Anna Maria Foschi
Assessore alla Cultura del Comune di Portogruaro
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Sabato 2 luglioMartedì 28 giugno
Cortino del Castello di Fratta

PortogruaroFossalta di Portogruaro

Ore 21.00 MUSICHE

sbiZZa e la MicrOrchestra

Le Cose Sicure

presentazione cd

presentazione della raccolta poetica

Tinamo

Pieghevole per pendolare precario

nell’ambito del Festival Jazz p azza

(Fossalta di Portogruaro)

anteprima di Notturni Di_versi

J

sbiZZa

micrOrchestra

TINAMO il CD,

è il folk-singer e poeta Massimo "Max"
B e v i l a c q u a , a c c o m p a g n a t o d a u n a

che ormai conta diversi musicisti
della scena musicale valtellinese.
Massimo Bevilacqua è nato il 29 aprile 1975,
figlio di genitori sordi, vive a Morbegno (SO) e
lavora per la cooperazione sociale. Ha militato in
vari gruppi folk, indie, rock (tra cui i Milaus) e ora
approda ad un genere “neo-poetic-folk” in cui si
realizza un nuovo incontro tra l’anima musicale,
quella cantautoriale e quella poetica. La parola
“sbiZZa” proviene da uno degli infiniti dialetti
valtellinesi ed è una parola per dire la brezza
invernale, quella fastidiosa, tagliente, che ti
punge il viso!

è uscito ufficialmente il 21
dicembre 2010 ed è il primo album ufficiale di
sbiZZa & la micrOrchestra. E’ il punto di arrivo di
due anni di lavoro ed è la concretizzazione di un
sogno artistico. [www.myspace.com/sbizza]

Pieghevole per pendolare precario

Le Voci della Luna
Gian Mario Villalta

Piero Simon Ostan
Denis Bertusso
Marco Bortolozzo
Marco Bizzarro
Luca Luison

è il secondo
libro di pubblicato dalla casa
editrice con prefazione di

.
Il libro viene presentato attraverso una
performance che coniuga poesia e musica.
La parte musicale è curata dal gruppo

progetto nato tra il 2009 e il 2010,
essenzialmente come band musicale, ma che
da subito si è dedicato anche all’ideazione di
letture poetiche accompagnate dalla musica.

voce
contrabasso elettrico
percussioni, chitarra
chitarra
chitarra

Piero Simon Ostan

Le cose
sicure

Vivai Bejaflor - Viale Udine, 34

Ore 21.30 READING

Reading poetico

«Camminando, Camminando»

Roberto Cescon, Andrea Comina,

Stefania Crozzoletti, Roberto Ferrari,

Piero Simon Ostan, Tomislav Vrecar

Porto del Jazz

« »

musiche a cura del

in collaborazione con il Festival itinerante

internazionale di Poesia Acque di Acqua

L’associazione Culturaglobale di Cormòns e
associazione Equilibri di Gorizia, organizzano e
propongono III
edizione del Festival tinerante Internazionale di
Poesia , che quest’anno, dopo
Celso Macor e Elio Bartolini, ha come poeta di
riferimento il compianto Luciano Morandini.
Quattro mesi, da maggio a settembre, tutti
dedicati alla poesia e musica. Un programma che
propone molte serate in cui le località prescelte
ospiteranno le voci e gli autori più autentici della
nostra realtà. In un susseguirsi di letture,
rappresentazioni teatrali, mostre d’Arte,
performance musicali, per un fluire di immagini,
parole, suoni e incontri. Per disegnare una
geografia intensa, di valenza artistica, culturale e
sociale.
Coinvolgendo, nelle sue serate, un centinaio tra
poeti, musicisti e artisti italiani, sloveni e
austriaci. In un percorso che vede tanti e diversi
poeti incamminati verso il comune mare della
poesia. In un incontro che vuole essere
propositivo, per allargare ogni possibile
concezione del “fare comunità”.
Per condividere e far conoscere la Poesia
attraverso la collaborazione con amministrazioni
locali e altre realtà associative, per un maggior

“Camminando, Camminando”

“Acqua di acque”

radicamento nel territorio che permette un più
importante scambio di esperienze e conoscenze.
Poesia come momento di condivisione, poesia
come luogo di libertà. Poesia attenta alle
problematiche sociali, alla Pace e al rispetto delle
diversità, soprattutto. Una poesia dei luoghi
ponendo l’attenzione ai suoni e alle parlate locali,
e nei luoghi, dal bosco alla piazza, dal teatro o
all’osteria, ovunque con la carovana del verso.

I direttori artistici:
Renzo Furlano e Francesco Tomada
Culturaglobale Cormòns
Giovanni Fierro Equilibri Gorizia

in serata NUTRI_MENTI

Rinfresco a cura del Vivaio Bejaflor
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Sabato 9 luglioVenerdì 8 luglio
Studio Arkema - borgo San Giovanni 10

Il Porto dei Benandanti anche quest'anno
propone una mostra di libri fuori dall'ordinario
esposti presso la Galleria ai Molini. Si tratta delle
opere che più di 20 artisti visivi creeranno a
partire dai testi di altrettanti poeti. Tra i
partecipanti di questa edizione vi saranno artisti
e poeti provenienti anche da Austria, Olanda,
Argentina e India.
Quello del “Libro d’Artista” è un genere che a
partire dagli inizi del Novecento, è stato
riconosciuto come una delle sperimentazioni più
interessanti e ricche di risultati innovativi. Quasi
tutti i grandi artisti del passato e della
c o n t e m p o ra n e i t à s i s o n o i m p e g n a t i
nell’elaborazione di nuove procedure artistiche
legate al tema, consapevoli delle implicazioni
culturali ed estetiche legate all’oggetto libro.
La sfida cui artisti e poeti sono chiamati è quindi
quella di una reinvenzione dell'oggetto libro che
potrà anche ricorrere a materiali inusuali e
assumere forme inaspettate per creare dei pezzi
unici che il pubblico sarà chiamato a leggere,
“sfogliare”, manipolare. Il libro non inteso quindi
come semplice supporto della poesia ma come
opera/oggetto che nasce da un rapporto di

Ore 21.30 ESPOSIZIONI

Inaugurazione «Libri di_versi 3»

22 artisti espongono libri oggetto
a cura di Silvia Lepore e Sandro Pellarin

presenta Roberto Costella

a seguire READING

Reading sul Lemene

«Libri di_versi 3»

Michele Spanghero

con i poeti
partecipanti a
musiche a cura di
con la collaborazione di “voga concordiese”

confronto, dialogo con il verso poetico in cui la
forma si fa parola e la parola a sua volta diviene
segno, in un continuo scambio di senso.

Raffaella Anzolin + Sujoy Sarkar
Carmenlo Cacciato + Marco Cirillo
Françoise Calcagno + Elio Talon
Roberto Cantarutti + Raffaele B.B. Lazzara
Renzo Cevro Vucovich + Antonio De Biasio
Christina della Giustina + C. della Giustina
Guerrino Dirindin + Fabio Franzin
Lussia di Uanis + Lussia di Uanis
Maurizio Fava + Andrea Comina
Mauro Gentile + Giacomo Sandron
Silvia Lepore + Giovanni Tuzet
Ennio Malisan + Primo Marinig
Elena Nieves + Azzurra D’Agostino
OPLA + Giovanni Fierro
Gianni Pasotti + Roberto Cescon
Susi Piazza + Eraldo Ius
Gianni Pignat + Piero Simon Ostan
Massimo Poldelmengo + M. Poldelmengo
Fulvia Spizzo + F. Spizzo
Linda Thalman + Enzo Comin
Carlo Vidoni + Gianpiero Bruno
Luca Zaro + Maurizio Benedetti

Michele Spanghero (Gorizia, 1979) Il suo
interesse attuale è focalizzato sulla musica, come
contrabbassista e compositore, e sulla sound art,
attraverso performances ed installazioni
elettroacustiche. Conduce parallelamente un
percorso di ricerca e sperimentazione visiva con
particolare interesse verso il medium fotografico,
esponendo in vari contesti internazionali. Ha
pubblicato dischi per numerose etichette tra cui
Palomar Records, Gruenrekorder e MiraLoop.

Ore 21.30

Tizzi da Gorizzo

Inaugurazione mostra personale
di

ESPOSIZIONI

Tizzi da Gorizzo vive e lavora in quest’antico
borgo che già fu congeniale agli strali letterari del
Nievo e propone opere quali omaggio alla
letteratura; da P.P. Pasolini a P.L. Cappello, da I.
Nievo a Padre Turoldo.
Il corpus di arazzi scelti per l’evento, datati 2006-
2007, sono eseguiti su plastica da imballaggio
industriale e l’efficace andamento del cucito si
sviluppa in una sintesi grafico-segnica tramite
collage e assemblage. In epoca ecologista come
quella attuale, la necessità urgente del riciclo e la
riappropriazione di tecniche della tradizione
manuale femminile inducono l’autrice ad
esplorare divertita il rapporto tra mezzo
linguistico e fine poetico stemperandoli in
impreviste contaminazioni.
A tal proposito Katia Toso dice:……Tizzi usa
grammatiche e stilemi consolidati nelle poetiche
artistiche del 900 con la leggerezza irriverente del
neofita che inopinatamente giunge a scardinare i
suoi modelli.

a seguire

«365/terzo»

Giovanni Tuzet,

Presentazione libro
di
Raffaelli Editore

INCONTRI

Giovanni Tuzet è nato a Ferrara nel 1972.
Ha pubblicato le raccolte (Liberty
House, Ferrara 1999), (Liberty
House, 2000) e (Raffaelli, Rimini 2010),
più varie sillogi e plaquettes fra cui (C.
Chomant Éditeur, Rouen 2010).
È autore della raccolta di saggi
(Este Edition, Ferrara 2007) e ha curato il n. 50 di
“Atelier” (2008) dedicato a poesia e conoscenza.
Insegna Filosofia del diritto presso l’Università
Bocconi di Milano.

365-primo
365-secondo

365-terzo
Trazioni

A regola d’arte

Galleria d’arte contemporanea “Ai molini”

PortogruaroPortogruaro
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È autore della raccolta di saggi
(Este Edition, Ferrara 2007) e ha curato il n. 50 di
“Atelier” (2008) dedicato a poesia e conoscenza.
Insegna Filosofia del diritto presso l’Università
Bocconi di Milano.

365-primo
365-secondo

365-terzo
Trazioni

A regola d’arte

Galleria d’arte contemporanea “Ai molini”

PortogruaroPortogruaro



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.
Quest’anno sotto la luce della luna di luglio una
dozzina di poeti, provenienti da tutt’Italia,
saranno chiamati mettere in versi il tema
portante dell’edizione 2011: l’attesa.
L’evento sarà presentato da Renzo Cevro-Vukovic
e le musiche saranno a cura del Porto dei
Benandanti.

Intervengono:
Francesco Perin, Alessandro Bazzana,
Luigina Lorenzini, Erika Crosara,
Enzo Comin, Velvet Afri,
Leonardo Bazzo, Salvatore Siddi,
Luciano Nota, Jacopo Garimberti,
Alberto Sonego, Andrea Comina,
Annalisa Grifalconi.

Ore 21.30 TEATRALITA’

«Tempeste»

Kairosdell’associazione teatrale
tratto da di Shakespeare
con Stefano Rota

La tempesta

Ore 23.00

VOI CH'ASCOLTATE

«L’attesa»

Renzo Cevro-Vukovic

Porto dei Benandanti

Reading poetico - 8^ edizione-

Presenta
musiche a cura del

READING

Sabato 23 luglioGiovedì 21 luglio
Parco della PaceParco della Pace

in serata

Rinfresco e degustazione vini

Azienda Tomasella di Pramaggiore

NUTRI_MENTI

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 di questi poeti
diversi come stile e contenuti, ma unificati
nell’obiettivo di dare il giusto peso alle parole,
rivitalizzandole sul piano espressivo.

voci

Ore 21.30 INCONTRI

L’attesa

Alberto GarliniIncontro con

Ore 22.15 READING

Voci Reading poetico

con Guido Cupani, Alessandra Frison,

Giulia Rusconi, Anna Toscano

-

a cura di Piero Simon Ostan e Roberto Cescon

Ore 23.00

Jumbo Geisha in concerto
MUSICHE

Iniziato come alternativa e sfogo creativo a diversi
progetti musicali intrapresi una decina di anni fa,
Jumbo Geisha è rimasto quiescente. Durante
questo periodo metabolizza dunque un decennio
di musica ascoltata e composta. Da allora ha atteso
il giusto momento per manifestarsi; si è guardato
in giro, ha conosciuto musicisti, poeti, artisti, vite
difficili e facili, ma è solo l'incontro con Canti Neri
che gli ha dato il nutrimento di cui necessitava: una
cruda, scarna, sintetica realtà narrata con i toni
violenti del rock e la cinica melanconia del blues:
poesia di vita vissuta a pieno. JG è pronto e si
propone. Per JG questo è solo l'inizio.

in serata: NUTRI_MENTI

Rinfresco e degustazione vini

Azienda Agricola Piccinin
di Belfiore di Pramaggiore

Uno dei temi più interessanti e attuali de
è l’utopia del mondo ideale.

, consigliere del re di Napoli, immagina di
fondare, nell’isola incantata dove si sviluppa la
storia, una comunità perfetta, sufficiente a se
stessa, senza sovrastrutture legali, economiche e
culturali, senza divisioni e senza conflitti.
L’isola è lo spazio della natura incontaminata,
non ancora invaso dalle brutture del mondo
civilizzato. Ma può anche essere uno spazio della
mente, uno spazio dell’anima, uno spazio puro a
cui può tendere il bisogno di bellezza che è insito
nell’uomo.
Un tema questo che, per interpreti e pubblico,
spalanca la porta al sogno del migliore dei mondi
possibili.

una produzione
in coproduzione con
e
in collaboraz. con

REGIA
PERSONAGGI E INTERPRETI
Prospero/Antonio/Ferdinando/Trinculo:

Miranda/Sebastiano/Nostromo:
Calibano/Gonzalo:
Ariel/Alonso:

La
Tempesta
Gonzalo

Kairós
Opera Estate Festival Veneto

Comune di Venezia
Teatro Fondamenta Nuove

Alberta Toninato

Stefano Rota
Sara Paolini

Vanni Carpenedo
Betty Andriolo

PortogruaroPortogruaro

Alberto Garlini nato a Parma nel 1969, vive a
Pordenone. Collabora alle pagine culturali del
Messaggero Veneto e del Gazzettino. Ha
pubblicato (Biblioteca
dell'Immagine),
(nuovadimensione), e

per Sironi Editore. È tra i curatori della
manifestazione culturale Pordenonelegge.

Friulani Brava gente
Le cose che dico adesso

Una timida santità Fútbol
bailado

Guido Cupani è nato nel 1981. Ha conseguito il
dottorato di ricerca in Astronomia. è il
titolo del suo primo libro di poesia pubblicato per
Samuele Editore.

Le Felicità

Alessandra Frison

Giulia Rusconi

Anna Toscano

è nata a Zevio (VR), nel 1985,
studia Lettere moderne a Milano. Una scelta di
suoi testi poetici è apparsa nell’Almanacco dello
Specchio (Mondadori, 2008). Un suo racconto è
uscito nell’antologia

(Mondadori, 2009).
è nata a Venezia nel 1984. Si

occupa di poesia contemporanea e organizza
laboratori e incontri. Suoi testi sono apparsi in
alcune riviste (ClanDestino e L’immaginazione) e
online su UnoNove, Ulisse e AbsoluteVille.

vive a Venezia, insegna Lingua
Italiana all’Università Ca’ Foscari, giornalista per
il e altre testate. Nel 2011 è uscito il
quaderno preceduto dalla raccolta

, e ; gli ultimi inediti
poetici sono apparsi nell’antologia a
cura di Guido Oldani, 2010;

Bloggirls, voci femminili
dalla rete

Sole24ore
only distance,

All’ora dei pasti Controsole
Orchestra
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2011

ITACA

LINK

IL PORTO DEI BENANDANTI

Organizzazione :
Associazione Culturale Porto dei Benandanti

Con il contributo di:
Cooperativa Itaca
Comune di Portogruaro (VE)
Comune di Fossalta di Portogruaro (VE)

Coordinamento:
Roberto Ferrari, Sandro Pellarin, Piero Simon
Ostan, Silvia Lepore, Renzo Cevro-Vukovic,
Pamela Caccin, Marco Pasian, Massimiliano
Bazzana, Roberto Cescon, Sara Orlando,
Leonardo Bazzo, Tatiana Innocentin.

Ringraziamenti:
Ass. Culturale Porto del Jazz di Portogruaro
Ass. Culturale Banca del Tempo di Portogruaro
Studio Arkema di Portogruaro
Az. Agricola Andrea Tomasella di Pramaggiore
Az. Agricola Piccinin di Belfiore di Pramaggiore
Associazione culturale L&A di Teglio Veneto
Centro di Salute Mentale di Portogruaro
Gruppo Voga Concordiese

Trovi tutto su:

http://www.facebook.com/pages/notturni-
di_versi-piccolo-festival-della-poesia-e-delle-
arti-notturne/39686115046

www.notturnidiversi.net

Itaca è una
nata il 29.06.1992 a

Pordenone dallo scorporo delle
attività socio assistenziali della
Coop Serv ice Noncel lo di
Roveredo 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:, Mentale, --. Presente in tutto il
Friuli Venezia Giulia, nelle province venete di
Treviso, Venezia, Belluno ed a Merano. Itaca ha
ottenuto laaziendale 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

Cooperativa sociale di
tipo A

Il Porto dei Benandanti, nato
nella primavera del 2002, è uno
spazio di socialità, promosso da
d i v e rs e A g e n z i e c h e s i
occupano di Salute Mentale,
cultura e qualità della vita nel
territorio del portogruarese.
Dal 2005 organizza “Notturni
di_versi - piccolo festival della
poesia e delle arti notturne”,

evento di respiro internazionale, che si svolge in
luglio. Dal febbraio 2007 il Porto dei Benandanti
diventa Associazione Culturale, proseguendo ad
intessere una fitta rete di scambi culturali con
diverse associazioni e realtà locali, organizzando
con esse eventi itineranti, readings poetici e
altre manifestazioni, oltre che la storica
rassegna multimediale Orchestrazione.

info@portodeibenandanti.org
www.portodeibenandanti.org
www.notturnidiversi.net

perseguire l'interesse generale 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 perseguire è quello di
ottenere tramite la gestione in forma associata,
continuità di occupazione lavorativa e le migliori
condizioni sociali, professionali ed economiche.

Azienda Agricola Piccinin
di Candoni Silvana
Via Carline, 28 – Belfiore di Pramaggiore (Ve)
Tel. - Fax 0421 799766

Dal 9 al 24 luglio:

Dal 8 luglio al 7 agosto:

Libri di_versi 3

Tizzi da Gorizzo

Poeti e artisti espongono libri oggetto

Personale di

Galleria d'arte contemporanea “ai

molini”

presso Studio Arkema

Borgo San Giovanni, 10

orari di apertura
mercoledì 21.00 – 23.00;
giovedì 10.00 – 12.00;
venerdì, sabato e domenica 17.00 – 19.00

oriario ufficio

Radio Base – Popolare Network FM 97.300
www.radiobase.net

Apertura esposizioni

Notturni
Di_versi
piccolo festival della poesia
e delle arti notturne

Azienda Agricola Tomasella Andrea
Via Postumia, Pramaggiore (VE)
tel. 0421/799115 cell. 347/1767073
e-mail tomasellandrea@libero.it

Bejaflor - di Valerio Dott. Roberto & C.
Realizzazione Manutenzione Giardini
Viale Udine, 34 - Portogruaro Venezia
Telefono 0421 71075 - bejaflor@bejaflor.it
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