laboratorio nuova buonarroti- leggere poesia
SABATO 14 GENNAIO 2012, ore 16
CAFFÈ LETTERARIO, Piazza delle Murate, Firenze

RESISTENZA DELLA POESIA.
Un incontro con i poeti italiani delle ultime generazioni.
La giornata è dedicata al confronto con alcuni importanti protagonisti della nuova poesia italiana, già
ampiamente riconosciuti dalla critica e accolti dall’editoria di qualità e di rilievo nazionale (quella, tanto per
intendersi, non a pagamento): da Marco Giovenale (Roma, 1968), uno degli esponenti maggiori della
generazione dei quarantenni, fino ai più giovani poeti nati negli anni Ottanta.
L’iniziativa si articola in vari momenti.

Si inizia alle 16, con la presentazione di cinque volumi:
rsvp (ed. Polìmata, Roma, 2011) della marchigiana residente a Bologna Alessandra Cava (1984);
Shelter (Donzelli, Roma, 2010) di Marco Giovenale;
Bianchi Girari (ed. Perrone, Roma, 2011), di Michele Porsia (Termoli,1982);
La trasfigurazione degli animali in bestie (ed. Transeuropa, Massa, 2011) di Alessandro Raveggi
(Firenze, 1980);
Strutture (ed. Oedipus, Salerno/Milano, 2011) di Ivan Schiavone (Roma,1983).
La presentazione – condotta dei critici Cecilia Bello Minciacchi (Univ. di Roma, “Alias”, “Il Verri”...),
Caterina Verbaro (Univ. di Napoli) e Raoul Bruni (Univ. di Padova, “Alias”, “Poesia”..), e coordinata da
Vittorio Biagini (“gruppo Quinto Alto- leggere poesia”) – non si risolverà in una serie di momenti separati
dedicati ai singoli autori, ma, proprio muovendo dal confronto con l’originalità di scrittura di ciascuno, si aprirà
a una riflessione collettiva sulla situazione della poesia oggi in Italia, con l’intervento, oltre che degli
autori e dei critici nominati, anche del pubblico.
Sono previsti, come partecipanti alla discussione, numerosi altri poeti, tra i quali la romana Sara
Davidovics (1981, anche performer e artista visiva), il ligure Federico Scaramuccia (1973), il trapanese ma
residente a Firenze Rino Cavasino (1972) e i fiorentini Eleonora Pinzuti (1973), Novella Torre (1974) e
Marco Simonelli (1979).

Dopo un breve intervallo, alle 18.30, recital di
Alessandra Cava, Rino Cavasino, Marco Giovenale, Sara Davidovics, Eleonora Pinzuti, Michele
Porsia, Alessandro Raveggi, Federico Scaramuccia, Ivan Schiavone, Marco Simonelli e Novella Torre

