MARTEDÌ 17 SETTEMBRE

QOHELET

ore 18
CANGO - Cantieri Goldonetta

Q 3, 19-21
Perchè una è la sorte
Per i figli dell'uomo
E per le bestie
la morte

QOHELET. UNA RISCRITTURA IN VERSI
di Paola BALLERINI, Micol DEGL'INNOCENTI,
Katia FERRI, Andrea GIGLI e Annarita ZACCHI
accompagnata da una scelta di versetti nella
traduzione di Guido Ceronetti.
Sonorizzazione dal vivo di Davide VALECCHI (aal).
A cura di Elisa BIAGINI.

Gli è comune il morire
Unico in tutti è il soffio
E se sia l'uomo
Più della bestia
Niente
Miseria è tutto
Tutto va a un'unica fossa

voci lontane
voci sorelle
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2014

ore 21.30
CANGO - Cantieri Goldonetta

Dalla polvere viene tutto
Nelle polvere tutto riposa

LETTURA dei poeti
Henning H. BERGSVÅG (Norvegia) e
Erik LINDNER (Olanda).
Presenta Marco SIMONELLI.

Chi sa se va su
L'anima dell'uomo
Chi sa se caschi giù
L'anima della bestia
nella terra.
(traduzione di G.Ceronetti, Torino, Einaudi, 1988)

Da un dialogo serrato, durato un anno, con le frammentate parole del Raccoglitore /
Testimone è nata una serie di poesie di Paola Ballerini, Micol Degl'Innocenti, Katia Ferri,
Andrea Gigli e Annarita Zacchi , qui accompagnate da una scelta di versetti dalla
traduzione del Qohelet di Guido Ceronetti. A cura di Elisa Biagini.

MARTEDÌ 17, ore 18, CANGO

LE PAROLE TRA GLI UOMINI
Pierre LEPORI (da Qualunque sia il nome , 2003)
Ci si esilia soltanto da se stessi
e un dolore privato è poca cosa.
Solo, gridare dentro non è
gridare per tutti.
Ma se vivere ha un senso
sfilare con rabbia sotto le finestre
del disprezzo passato
sarà un modo per dire
“noi”, “noi tutti”.
Marco SIMONELLI (da Will, 2009)
Il Vaticano dice di non farlo.
Vuol dire che non avremo cerimonia.
Ma quello Stato che moneta conia
il nostro patto, amor, non può disfarlo.
Ci unimmo un pomeriggio nel salotto,
sfiorandoci le mani, per merenda.
“Di tue ferite io sarò la benda”
promettemmo, mangiandoci un biscotto.
In fondo non vogliamo un matrimonio.
Ci basta un bacio da scambiarci al sole,
un avvenir di giorni come prole.
È questa la ricchezza, il patrimonio.
(Chi ci dice che quelli con le ali
non siano anche loro omosessuali?)
"Quest’antologia ambisce a colmare un vuoto editoriale rilevante: per la prima volta
viene offerto al pubblico e agli studiosi un panorama esaustivo della produzione poetica
gay italiana del Novecento. Un’operazione dalle implicazioni culturali molteplici, che
dimostra quanto l’omosessualità abbia improntato di sé la scrittura poetica del nostro
paese, con una ricchezza di voci comparabile solo a quella espressa dalla cultura angloamericana.
Non, dunque, un semplice florilegio di poesie a tematica omoerotica, ma un volume che
ci guida, con acume e spregiudicatezza, all’interno di una tradizione molteplice e
inattesa; dimostrando non tanto la presenza di una “poesia gay”, quanto le diverse
modalità in cui omosessualità e poesia hanno interagito nel nostro panorama poetico.
Un contributo incisivo alla rilettura di autori noti, alla riscoperta di altri significativi ma
ingiustamente estromessi dai canoni ufficiali, e all’inquadramento delle voci più recenti.
Con 50 poeti antologizzati, e circa 400 testi, Le parole tra gliuomini si pone come lo
studio definitivo sulla tradizione omoerotica italiana in poesia da Saba ai contemporanei.
Un ampio saggio introduttivo e delle agili schede bio-bibliografiche per ogni autore
offrono ulteriori strumenti per orientarsi in questa ricca tradizione."

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE
ore 18
Biblioteca delle Oblate
POESIA E TRADUZIONE. Un confronto
partecipano, tra gli altri, Silvia BRE, Gabriele FRASCA,
Elisa BIAGINI, Marina PUGLIANO e Andrea SIROTTI.
Coordina Riccardo DONATI.
ore 21.30
Biblioteca delle Oblate

festival
internazionale
di poesia
letture, incontri con i poeti, presentazioni,
confronti sulla situazione della letteratura

Biblioteca delle OBLATE, via dell’Oriuolo 26
CANGO - Cantieri Goldonetta, via Santa Maria 25
ISI , Palazzo Bargagli, Corso Tintori 29

LETTURA dei poeti
Silvia BRE
e Gabriele FRASCA.
Presenta Riccardo DONATI.

ingresso libero
GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE
ore 18
ISI, Palazzo Bargagli
LA POESIA GAY ITALIANA.
A partire dal volume Le parole tra gli uomini
a c. di Luca Baldoni. Robin ed. 2012.
Introduce Niccolò SCAFFAI.
Intervengono, tra gli altri, Luca BALDONI,
Eleonora PINZUTI e Marco SIMONELLI.
ore 21.30
Biblioteca delle Oblate
LETTURA dei poeti
Stefano DAL BIANCO
e Gerður KRISTNÝ (Islanda).
Presenta Elisa BIAGINI.

GIOVEDÌ 19, ore 18, Palazzo Bargagli

VENERDÌ 20 SETTEMBRE

Vittorio SERENI (1913-1983)
Quei bambini che giocano
un giorno perdoneranno
se presto ci togliamo di mezzo.
Perdoneranno. Un giorno.
Ma la distorsione del tempo
il corso della vita deviato su false piste
l'emorragia dei giorni
dal varco del corrotto intendimento:
questo no, non lo perdoneranno.
Non si perdona a una donna un amore bugiardo,
l'ameno paesaggio d'acque e foglie
che si squarcia svelando
radici putrefatte, melma nera.
«D'amore non esistono peccati,
s'infuriava un poeta ai tardi anni,
esistono soltanto peccati contro l'amore».
E questi no, non li perdoneranno

VENERDÌ 20, ore 21.30,
LETTURA COLLETTIVA, con OMAGGIO A VITTORIO SERENI

ore 18
Biblioteca delle Oblate
LEGGERE POESIA OGGI.
Un confronto tra scrittori, organizzatori culturali,
insegnanti e amministratori
sul tema della promozione della poesia.
Intervengono, tra gli altri, Grazia ASTA,
Fiorella BALDINOTTI, Cecilia BELLO MINCIACCHI,
Anna DI GIUSTO
Coordina Vittorio BIAGINI.
ore 21.30
BIBLIOTECA DELLE OBLATE
LETTURA COLLETTIVA DI POESIA,
con OMAGGIO A VITTORIO SERENI,
nel centenario della nascita.
Introduzione di Laura BARILE.
Ogni partecipante leggerà due testi,
uno dei quali di Vittorio Sereni

Informazioni
055 48 61 59 / 334 319 8636
email: perchepoeti@gmail.com
https://sites.google.com/site/vocilontanevocisorelle
http://www.firenzestate.it/

Pia TAFDRUP

Ben CLARK

Nikola MADZIROV

ORDENE REJSER

BIG BANG

BIG BANG

Jeg bor i et andet land, men forlader
alligevel ikke mit hjem.
Alfabetet tager jeg med
og grammatikkens strukturer,
ordenes betydning og betoning.
Uanset hvor på kloden
jeg slår mig ned,
bor jeg i sproget,
jeg er født ind i.
Ingen storm af andre sprog
vælter mit omkuld.
Jeg er jeg
i mit eget sprog –
drømmer på det, der tilfældigt
blev mit modersmål.
Jeg skriver hjemme,
skriver ude,
overalt det samme:
Ordene har trækfuglehjerte,
viser dissektionen,
de vil nå en anden,
og jeg lever
med disse fugleord, deres sang og hæse skrig.

Atrás y más atrás, hasta el principio
cuando todo ardía y nada
era complejo, nada complicado.
Atrás, hasta el calor
primigenio, los fuegos que engendraron
universos y dioses y taxímetros,
frases largas y días sin que llames
y camareros torpes
y niños insolentes y los jueves
por la tarde sin nada en la nevera
todo
y atrás y atrás de nuevo
al instante anterior a la gran fiesta,
todo está preparado,
sólo falta que venga todo y tú
también, unos millones de años tarde,
claro,
hasta este mundo frío de materia
pervertida y promiscua. Atrás y atrás,
quiero esperarte aquí,
en esta oscuridad del porvenir,
expectante y ansioso,
y nombrar uno a uno los objetos,
las cosas, a medida que se expanden,
hasta llegar a ti, de nuevo a ti,
y no decirte nunca que he viajado
al principio de todo muchas veces,
que te he visto desnuda por primera
vez incontables noches,
pero siempre distintas (¡fiel azar!),
y siempre con la duda, el miedo frío
de no saber si estoy en este mundo
o en otro donde nuestros cuerpos no
se unen hasta explotar;
en otro donde no yacemos juntos
mirando al techo, a todo
lo que hemos generado con deseo:
el universo joven y voraz
sobre el cual no tenemos ya control.

Indietro, più indietro ancora, fino al principio
quando tutto ardeva e nulla
era complesso, nulla complicato.
Indietro, fino al calore
primigenio, ai fuochi che generarono
universi, divinità, tassametri,
frasi lunghe e giorni che non mi chiami
e camerieri imbranati
e bambini insolenti e i giovedì
sera col frigo vuoto
tutto
e indietro, di nuovo indietro
all'istante prima della grande festa,
tutto è già pronto
manca solo che venga tutto e anche
te, milioni di anni più tardi,
certo,
fino a questo mondo freddo di materia
pervertita e promiscua. Indietro, indietro,
voglio aspettarti qui,
in questa oscurità del futuro,
pieno d'ansia e d'attesa,
e nominare ad uno ad uno gli oggetti,
le cose, mentre si vanno espandendo,
fino a tornare a te, di nuovo a te,
e non dirti mai che ho viaggiato
al principio di tutto molte volte
che ti ho vista nuda per la prima
volta innumerevoli notti,
ma sempre diverse (fedele azzardo!),
e sempre con il dubbio, la fredda paura
di non sapere se sono in questo mondo
o in un altro dove i nostri corpi non
si uniscono fino ad esplodere;
in un altro dove non ci sdraiamo vicino
a guardare il soffitto, tutto
quello che abbiamo generato col desiderio:
l'universo giovane e vorace
su cui non abbiamo più controllo.

LE PAROLE VIAGGIANO

foto Isak Hoffmeyer

(traduzione Bruno Berni)

Abito in un altro paese, ma comunque
non lascio la mia casa.
Porto con me l’alfabeto
e le strutture grammaticali,
il significato e l’intonazione delle parole.
Dovunque sulla terra
mi stabilisco,
abito nella lingua
in cui sono nata.
Nessuna tempesta di altre lingue
mi getta a terra.
Io sono io
nella mia lingua –
sogno in quella che per caso
è diventata la mia lingua madre.
Scrivo a casa,
scrivo fuori,
ovunque lo stesso:
le parole hanno un cuore da uccelli migratori,
mostra la dissezione,
vogliono raggiungere un altro,
e io vivo
con queste parole-uccelli, il loro canto e le rauche strida.

(traduzioneValerio Nardoni)

Pia Tafdrup (www.tafdrup.com) è nata a Copenhagen nel 1952. È una scrittrice,
molto celebre in tutta l'Europa settentrionale, per aver vinto il Nordisk råds
litteraturpris (Premio letterario del Consiglio nordico) nel 1999 e lo Svenska
Akademiens nordiska pris (Premio nordico dell’Accademia svedese) nel 2006. Dal
1989 è membro della Reale Accademia Letteraria Danese.
Pia Tafdrup ha pubblicato 15 raccolte di poesia, tra cui Spring Tide (Forests Books
1989), Queen´s Gate (Bloodaxe 2001), Tarkovsky´s Horses (Bloodaxe 2010), The
Migrant Bird´s Compas (2010) and Salamander Sun (2012).
Ha anche pubblicato una esposizione della sua poetica, Walking over the Water, due
lavori teatrali e, recentemente, due romanzi. Le sue poesie sono tradotte in più di 30
lingue, in volumi, riviste e antologie.
Traduzioni inglesi delle sue poesie sono state pubblicate in più di 60 periodici
letterari in Inghilterrra, negli U.S.A., in Canada e in Australia. Su di lei è stato anche
realizzato un film-ritratto: Thousandborn. The Poet Pia Tafdrup. Cosmo Film a/s.

Ben Clark è un poeta e traduttore spagnolo di
genitori inglesi, nato nell’isola di Ibiza nel 1984.
Tra i suoi libri più importanti Los hijos de los
hijos de la ira, 2006 (Premio de Poesía Hiperión
e scelto da ‘El País’ tra le tre migliori raccolte
di poesia edite quell’anno), La mezcla confusa,
2011 (premio Félix Grande) Basura (Editorial
Delirio, 2011). Nel 2012 ha vinto il Premio
Joven Radio Nacional de España per un libro
scritto col poeta spagnolo Andrés Catalán;
Mantener la cadena de frío. Pre-Textos. 2012.
La sua ultima raccolta, La Fiera, ha ottenuto il
premio Città di Palma nel 2014. È autore di
numerose traduzioni poetiche, tra cui i Love
Poems di Anne Sexton (Linteo, 2009), una
antologia di poeti morti nella Grande guerra:
Tengo una cita con la Muerte (Linteo, 2011) e i Collected Poems di Edward Thomas
(Linteo, 2012).
È anche il traduttore spagnolo del narratore statunitense George Saunders.

Luigi SOCCI

Maria Grazia CALANDRONE

IL VIAGGIATORE IGNOTO

ETÀ DELL’ORO

Accappatoi fregati negli alberghi
saponi con i peli appiccicati
sfoghi d’acne da treno:
segni inequivocabili di viaggio
più o meno.

dico di quando, per la troppa gioia
d’essere amati, cadiamo
sulla terra oh!, viva carne
che perderai la voce
nel pianto, dico di quando
ispirati, noi costruiamo con martello e chiodi lo scenario
e il fossile di un angelo stacca
le ali dalla calce
dei muri, a fondoscena. dico di quando
io abbracciavo in te tutta la vita: la tua
e la mia, che brillavano unite da una gioia preistorica
nella notte, che accadeva da ovest
sulla campagna. dico di quando
tu ritornavi vergine per me
in una trasparente emorragia di luce – oh!, cosa
straordinaria
di natura ordinaria – oh!, vita
tutta intatta, tutta
disordinata, prima che l’amore
pulisca
tutto, all’indietro
tutto, la vita intera

L’avviso ai naviganti era criptato.
Era evidente il posto era sbagliato.
Scelte per punto fermo
come riferimento
stelle cadenti e vento.
Era evidente il posto era sbagliato
col cane che non solo
non riconosce ma persino
staccare dal polpaccio è complicato.
Era evidente
il posto era sbagliato:
tizi mai visti
spazi ridotti, pieni di rischi.
non ho
amici con divani come questi.
Come in una morale
senza l’ombra di fiaba
era evidente io stesso ero sbagliato,
andato a finire
e tornato.
Luigi Socci è nato ad Ancona, dove vive, nel
1966. Agente di commercio, versificatore
part-time,
performer
confessional
e
(ri)animatore poetico non ha, come più volte
ribadito, alcun legame di parentela con
Antonio Socci. Ha scritto un centinaio di
poesie circa. Alcune si possono leggere,
volendolo, nella plaquette “Freddo da palco”
(d’if, 2009) e nelle antologie “VIII Quaderno
italiano di poesia contemporanea” (Marcos y
Marcos, 2004) e “Samiszdat” (Castelvecchi,
2005). Ma anche in rete, in riviste o dove si
preferisca. Alcune sono state tradotte in
russo, spagnolo, inglese e serbocroato, altre
no.
È direttore artistico e organizzatore, con l’associazione Nie Wiem di Ancona, del
festival di poesia “La Punta della Lingua” e dell’omonima collana per l’editore Italic
Pequod. “Il Rovescio del dolore” (Italic Pequod, 2013) è il suo primo libro vero e
proprio con tante pagine.

9.10.13
Maria
Grazia Calandrone, poetessa,
drammaturga,
organizzatrice
culturale,
autrice e conduttrice di programmi culturali
per Radio 3, critica letteraria per il
quotidiano “il manifesto”, cura la rubrica di
inediti “Cantiere Poesia” per il mensile
internazionale “Poesia”.
Libri: Pietra di paragone (Tracce, 1998 –
edizione-premio Nuove Scrittrici 1997), La
scimmia randagia (Crocetti, 2003 – premio
Pasolini Opera Prima), Come per mezzo di
una briglia ardente (Atelier, 2005) La
macchina responsabile (Crocetti, 2007), Sulla
bocca di tutti (Crocetti, 2010 – premio
Napoli), Atto di vita nascente (LietoColle,
2010), L'infinito mélo, pseudoromanzo con
Vivavox, cd di sue letture dei propri testi (luca sossella, 2011) e La vita chiara
(transeuropa, 2011); è in Nuovi poeti italiani 6 (Einaudi, 2012); ha composto, con
Amarji, Rosa dell'Animale (At-Takwin, Damasco, 2014 e Zona, 2014 – prefazione di
Adonis); scrive testi teatrali per Sonia Bergamasco; dal 2009 porta in scena in Italia e
in Europa il videoconcerto Senza bagaglio (finalista "RomaEuropa webfactory"
2009), realizzato con Stefano Savi Scarponi; nel 2012 fa parte del progetto RAI TV
“UnoMattina Poesia” ed è vincitrice del Premio Haiku dell’Istituto Giapponese di
Cultura. Comincia nel 2013 una collaborazione con Cult Book (Rai 3) La sua poesia è
tradotta in arabo, ceco, francese, giapponese, greco, inglese, iraniano, olandese,
portoghese, romeno, russo, serbo, spagnolo (Spagna, Argentina, Cile, Ecuador,
Messico, Venezuela), svedese, tedesco e turco. www.mariagraziacalandrone.it

ДОМ
Живеев на крајот од градот
како улично светло на кое никој
не му ја менува светилката.
Пајажината ги држеше ѕидовите заедно,
потта нашите споени дланки.
Во преобразбите на невешто соѕиданите камења
го криев плишаното мече
спасувајќи го од сонот.
Деноноќно го оживував прагот
враќајќи се како пчела што
секогаш се враќа на претходниот цвет.
Беше мир кога го напуштив домот:
гризнатото јаболко не беше потемнето,
на писмото стоеше марка со стара напуштена куќа.
Кон тивките простори од раѓање се движам
и под мене празнини се лепат
како снег што не знае дали на земјата
или на воздухот припаѓа.
CASA

(traduzione Piero Salabè)

Vivevo ai limiti di una città
come un lampione con una lampada
che nessuno sostituisce.
La ragnatela teneva insieme le pareti,
il sudore le nostre mani
nell’incavo di maldestre murature
nascondevo il mio orsacchiotto
per salvarlo dal sogno.
Giorno e notte rianimavo la soglia
mentre tornavo come un’ape che
sempre torna al fiore precedente.
C’era pace quando me ne andai da casa:
la mela, morsa, non era ancora scura,
sulla lettera c’era un francobollo con una vecchia casa abbandonata.
Da quando sono nato mi muovo verso luoghi silenziosi
e vuoti mi si attaccano da sotto
come la neve che non sa se appartiene
alla terra o all’aria.
Nikola Madzirov (1973) nasce a Strumica da una famiglia di rifugiati balcanici. Poeta,
prosatore e traduttore, è unanimemente riconosciuto come uno dei maggiori lirici
macedoni ed una delle più autorevoli voci della poesia europea contemporanea. La rivista
Der Spiegel lo ha paragonato al Premio Nobel per la Letteratura Tomas Tranströmer. E’
autore di cinque raccolte di poesia tra le quali ricordiamo Zaklučeni vo gradot (Chiuso in
città, 1999- premio Studentski Zbor per il miglior debutto); Nekade nikade (In qualche
luogo, in nessun luogo, 1999, premio Aco Karamanov) e Premesten kamen (Pietra
spostata, 2007, Hubert Burda European Poetry Award e premio Miladinov Brothers).
Il compositore jazz Oliver Lake (collaboratore di Bjork e Lou Reed) ha composto delle suite
basate sulla sua poesia poi eseguite al Jazz-Poetry Concert di Pittsburgh nel 2008. Ha
partecipato a innumerevoli festival nel mondo ed è vincitori di premi internazionali e
Residenze Letterarie in Europa e negli Stati Uniti. Le sue poesie sono tradotte in trenta
lingue e per i più prestigiosi editori. Oltre all’attività editoriale pilota il progetto di
letteratura multilingue Babylonia e coordina il portale Lyrikline.

Nanni BALESTRINI
CANZONETTA DI BUONANNO
le cose non hanno nomi
le case non hanno muri
i tetti non hanno porte
i treni volano bassi
chi parte non ha meta
c'è poco da stare al passo
la lingua è artificiale
poltiglia cerebrale
la morte non fa sconti
non basta tirar le somme
per star bene travestiti
spegni tutto non muoverti
gironzola senza organi
arrampicati fin dove puoi
lasciati pure cadere hai
la fortuna di non essere eterno
a che serve sentirne il ritmo
l'ebete natura sballa
la vita bela balsamiche
iniziative a cuore aperto
tentacolari tramonti in
accecati sintagmi per
allegre stagioni spremute
sulle rotte di un liquido epicentro
accettare magnifiche cose
limpide insensate mutazioni
cosa vuoi di più non ne hai
abbastanza gridava appeso
appena ci siamo accorti che
svaniva in un verso spappolato
versami ancora sei messo
bene disse qualcuno sensibile
sento echi di sillabe fresche
stanno per cadere tutte le ore
ci disegnano strabici
affreschi evanescenti
Nanni Balestrini negli anni Sessanta è stato tra gli animatori della stagione della
neoavanguardia, ha fatto parte dei poeti "Novissimi" e del "Gruppo 63". Per primo
ha realizzato nel 1961 poesie con computer. E’ stato parte attiva delle riviste “il
Verri”, “Quindici” e “Alfabeta”.
E' autore del ciclo di poesie sulla Signorina Richmond e della trilogia di romanzi La
Grande Rivolta (Vogliamo tutto, Gli invisibili e L’editore) sulle lotte del movimento
negli anni ’70. Nel 2007 ha pubblicato il romanzo multiplo elettronico Tristano
(DeriveApprodi) e recentemente Antologica, Poesie 1958-2010 (Mondadori 2013) e il
romanzo Carbonia (Bompiani 2013).
Parallelamente alla produzione letteraria ha sviluppato una intensa ricerca in campo
visivo, documentata nella monografia Con gli occhi del linguaggio. Ha partecipato alla
Biennale di Venezia del 1993 e con il video Tristanoil è stato presente nel 2012 a
dOCUMENTA (13) e in gallerie e musei italiani. www.nannibalestrini.it

