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ad alcuni piace la poesia

ad alcuni piace la poesia

poesia

Potremmo esordire dicendo che la poesia ritorna, 

finalmente. In realtà essa non ha mai abbandonato 

il nostro territorio, tutt’altro: ne è la cifra distintiva. 

Montereale Valcellina è un luogo che ha dato i natali 

a belle individualità (Beno Fignon, fra queste); An-

dreis è la patria di Federico Tavan; Barcis ospita da 

sempre il Premio Malattia della Vallata. Fortemente 

voluta da questa Amministrazione comunale, l’i-

niziativa intende quindi consolidare la vocazione 

di un territorio e lo fa partendo da San Leonardo  

Valcellina, luogo d’ispirazioni autentiche. Il pro-

gramma è stato condiviso con il Circolo culturale 

Menocchio e l’Associazione culturale «Progetto Pel-

legrin», mentre al poeta Christian Sinicco è stata af-

fidata la curatela e la direzione artistica dell’evento.

Si pensa troppo spesso alla poesia come a qual-

cosa di enfatico, melenso, retorico, lacrimoso, se 

non inaccessibile: niente di tutto questo. Mai come 

in tale epoca è, forse, la risposta migliore all’orro-

re di un nichilismo imperante. Perché dalla poesia 

siamo sempre irrimediabilmente attratti e ad essa 

possiamo ritornare: parole che costringono a far i 

conti con il nostro cuore oscuro. Versi e liriche che 

tuttavia sono la reazione all’effetto devastante del-

le pallottole, in un tempo sempre declinato al pre-

sente, assai prosaico, privo di tensioni ideali e valori 

simbolici.

Ripartiamo quindi da San Leonardo Valcellina, au-

spicando che da questa realtà abbia inizio un nuovo 

percorso destinato a prolungarsi nel tempo.

Paolo Tomasella

Assessore alla Cultura e Istruzione

del Comune di Montereale Valcellina

Venerdì 2 settembre ore 18,00
Portòn de Schiu 
Via della Repubblica, 9 

Un modo per raccontare
San Leonardo 
IL CORTILE DI MILVIA
E FABIO CON UN 
ROSETO CHE CRESCE  

Letture di Roberto Cescon, Matteo Danieli,
Alessandra Giappi

Intermezzo per chitarra classica 
di Riccardo Bercè 

letture di Giuseppe Nava, 

Rosanna Paroni Bertoja, Carolina Rossi,

Gian Mario Villalta

Roberto Cescon (Pordenone, 1978). Vive ed insegna nel ca-
poluogo pordenonese. Ha pubblicato Vicinolontano (Campa-
notto, 2000), La gravità della soglia (Samuele, 2010) e La dire-
zione delle cose (Ladolfi, 2014). Alcune sue poesie sono state 
pubblicate su Atelier. È tra i curatori della Festa di Poesia di 
Pordenone e collabora con i festival letterari Pordenonelegge 
e Notturni diversi. Compare tra gli organizzatori dei Premi 
Teglio Poesia e Castello di Villalta Poesia. Cura inoltre il blog 
ipoetisonovivi.com.

Matteo Danieli (Trieste, 1974). Vive a Trieste. Cofondatore 
dell’Associazione culturale «Gli Ammutinati», è presente in 
numerose antologie: fra queste si ricordano Gli Ammutina-
ti (Edizioni Svevo, 2000) e l’Agenda delle fragole (Lietocolle, 
2003). Ha pubblicato e portato in scena la Silloge Genetica 
della stanza (Battello, 2008). È stato ospite ai Festival inter-
nazionali TriestePoesia e Stazione Topolò/Postaja Topolove, non-
chè all’AbsolutePoetry e al PoesiaPresente. Lavora sul rapporto 
tra oralità, poesia e musica.

venerdì 9 settembre ore 18,00
Cortile della famiglia Crovato
Via Galet, 8  

Un modo per raccontare
San Leonardo 
IL CORTILE DEI FRATELLI 
CROVATO E I RICORDI  
DI MARIA TERESA

Letture di Francesco Terzago, 
Maria Milena Priviero, Rossella Renzi 

Intermezzo per chitarra classica 
di Riccardo Bercè 

letture di Franca Mancinelli, Fabio Franzin,
Mara Donat, Antonio Cosimo De Biasio 

Francesco Terzago (Verbania, 1986). Cresciuto a Lerici, si è 
laureato in lettere a Padova dove vive. Collabora con Ab-
solutePoetry, Poesia 2.0, UltraNovecento e Scrittori Precari. Ha 
pubblicato su Italian Poetry Review, Le Voci della Luna e ALI. 
Testi sono presenti sui alcuni siti web fra cui Smemoranda, 
Nazione Indiana, Critica Impura. È presente nell’antologia La 
generazione entrante (Ladolfi editore, 2011). Con l’Università 
di Padova ha promosso iniziative di conoscenza della lin-
gua e della cultura italiana in Cina.

Maria Milena Priviero (Pordenone, 1945). Di madre istriana e 
padre friulano, ha trascorso infanzia e giovinezza a Raven-
na. Autrice nota per la presenza in diverse edizioni della 
Giornata della Poesia indetta dal Liceo Leopardi Majorana di 
Pordenone. Dal 1999 ha iniziato a partecipare a diversi pre-
mi letterari ottenendo alcuni riconoscimenti tra i quali il 
Leone di Muggia (2007) e il Purlilium (2008). Finalista nel 2015 
al Premio Malattia della Vallata, ha pubblicato Il tempo rubato 
(Samuele, 2013) e Da capo al fine (Samuele, 2016).

Direzione artistica: Christian Sinicco

Iniziativa promossa con il contributo di:

Comune di Montereale Valcellina
Assessorato alla Cultura e Istruzione

Rossella Renzi (Castel San Pietro Terme, 1977). Vive a Con-
selice dove insegna. Laureata in Lettere moderne a Bologna 
con una tesi su Montale. Sue poesie sono apparse su rivi-
ste e in rete. Collabora con periodici di critica letteraria; 
è redattrice di «Argo-Rivista d’esplorazione» e cura il blog 
Donne in poesia. Ha pubblicato I giorni dell’acqua (L’Arcola-
io, 2009). Con il musicista Mirco Mungari ha ideato mou-
sikè techne, progetto di contaminazione tra parola e suono.  
Compare come organizzatrice del Festival Luoghi diVersi.

Franca Mancinelli (Fano, 1981). Vive a Fano. Si è aggiudicata 
il premio Opera Prima l’Aquila e Giuseppe Giusti (2008) con il 
libro Mala kruna (Manni, 2007). È presente in diverse anto-
logie tra cui Il miele del silenzio. Antologia della giovane poesia 
italiana (Interlinea, 2009), La generazione entrante. Poeti nati 
negli anni Ottanta (Ladolfi editore, 2011) e Nuovi poeti italia- 
ni 6 (Einaudi, 2012). Collabora con diverse riviste e periodici 
letterari tra cui il mensile «Poesia».

Fabio Franzin (Milano, 1963). Poeta noto per la produzione 
in un dialetto trevigiano parlato nell’area compresa tra 
Oderzo e Motta di Livenza, località ove vive. Ha esordito 
in poesia a partire dagli anni Duemila. Da questo periodo 
si è aggiudicato numerosi premi letterari tra cui il Premio 
Ugo Foscolo (2002) e il Premio nazionale Poesia Onesta (2014) 
con la silloge inedita dal titolo I nòvi vinti. Tra le raccolte 
si ricordano Pare (Helvetia, 2006), Fabrica (Atelier, 2009),  
Co'e man monche (Le voci della luna, 2011).

Mara Donat (San Vito al Tagliamento, 1971). Laureata in Lin-
gue e letterature straniere a Udine (1999), ha conseguito il 
master (2006) e il dottorato in Letterature latinoamericane 
presso l’UNAM di Città del Messico (2010). In poesia ha pub-
blicato nelle riviste Corrispondenze e Lingue Poetiche. Collabo-
ra con periodici messicani e peruviani e ha tradotto ope-
re di Andrea Zanzotto. Ha partecipato al Festival Stazione 
Topolò/Postaja Topolove (2001). Menzione al Premio Lyrike di 
Precenicco (2007).

Antonio Cosimo De Biasio (Milano, 1955). Dottore in lingue e 
letterature orientali, scrive nella parlata di Montereale, in 
italiano e cinese. Autore di haiku, ha pubblicato diverse rac-
colte: fra queste sei plaquette dal titolo Poesie di corsa (Poli-
sportiva Montereale, 1997-2002), Cla(p)s contro la not (Menoc-
chio, 1998), Quasi alla deriva (Viennepierre, 2005). È presente 
in antologie tra le quali Il pensiero dominante a cura di Franco 
Loi e Davide Rondoni (Garzanti, 2000). Coordinatore negli 
anni Ottanta del gruppo Sot/sora-poesia di Montereale. Con 
Alessandro Pegolo e Gian Mario Villalta ha pubblicato Diritto 
alla poesia: il poeta e il suo manuale (Biblioteca dell’Immagine, 
1992). Più volte vincitore e finalista al Premio Malattia Della 
Vallata.

Alessandra Giappi (Brescia, 1959). Laureata in Letteratura 
moderna e contemporanea presso l’Università di Padova. 
Poetessa e docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Brescia, ove tiene seminari di poesia contemporanea. Tra 
le diverse opere edite si ricordano La forza delle cose, in Sette 
poeti del Premio Montale (Scheiwiller, 1987) e Il canto della terra 
(L’Obliquo, 2005). Dal 1986 collabora alla pagina culturale 
del quotidiano «Bresciaoggi» e fa parte della redazione del-
la rivista «Città&dintorni».

Giuseppe Nava (Lecco, 1981). Vive a Trieste. Nel 2009 si è 
aggiudicato il Premio De Palchi-Raiziss. Nel 2012 la sua rac-
colta Esecuzioni (Edizioni If, 2013) vince il Premio Mazzacu-
rati-Russo. Tra le raccolte edite si ricorda Un passo indietro 
(LietoColle, 2008). Fra il 2010 e il 2013 alcuni dei suoi testi 
sono stati pubblicati sulla rivista Inpensiero e, in rete, su 
Absoluteville, Poetarum Silva, e Nazione Indiana. Appare fra i 
curatori dell’antologia L’Italia a pezzi (Argo, 2014). Collabora 
all’organizzazione del Trieste International Slam.

Rosanna Paroni Bertoja (Montereale Valcellina, 1940). Inse-
gnante, ha dedicato molte energie alla crescita socio-cultu-
rale di Montereale e della Valcellina. Presidente del Circolo 
culturale Menocchio, ha pubblicato diverse raccolte di poe-
sia e opere in prosa anche per i bambini. Negli anni Ottan-
ta ha collaborato con il gruppo Sot/sora-poesia. Fra le opere 
edite si ricordano Pavèis (Biblioteca civica di Montereale, 
1984), Sclis de soréle (Menocchio, 1999) e Un curtì plen de vita 
(Biblioteca civica di Pordenone, 2008).

Carolina Rossi (Vicopisano, 1994). Nel 2013 si trasferisce a 
Bologna dove frequenta la facoltà di Lettere. Nel 2015 viene 
introdotta da Alberto Bertoni nella sezione Lettere a un gio-
vane poeta al Parco Poesia Festival di Rimini. Nell’ultimo anno 
a Bologna ha collaborato con l’Associazione Culturale ABC 
(Arte Bologna Cultura) nell’organizzazione di readings poe-
tici e con la rivista «Argo» come editor per la sezione poesia 
del sito web.

Gian Mario Villalta (Visinale di Pasiano, 1959). Laureato in 
Lettere moderne a Bologna. Dal 1984 insegna a Pordenone 
presso il Liceo Scientifico. Dal 2002 è direttore artistico di 
Pordenonelegge e dal 2013 presidente di giuria del Premio 
Castello di Villalta Poesia. Tra le opere edite si ricordano La 
costanza del vocativo. Lettura della “trilogia” di Andrea Zanzot-
to (Guerini e Associati, 1992), Il respiro e lo sguardo (Rizzoli, 
2005). Con Stefano Dal Bianco per «I Meridiani» ha curato 
l’opera completa di Andrea Zanzotto Le Poesie e prose scel-
te (Mondadori, 1999). Autore di romanzi, tra le raccolte si 
ricordano Vedere al buio (Sossella, 2006), Vanità della mente 
(Mondadori, 2011) e Telepatia (LietoColle, 2016).

poesia

Ad alcuni – 
cioè non a tutti.

E neppure alla maggioranza,
ma alla minoranza.

Senza contare le scuole, dov’è un obbligo,
e i poeti stessi, ce ne saranno forse due su mille.

Piace –
ma piace anche la pasta in brodo,

piacciono i complimenti e il colore azzurro,
piace una vecchia sciarpa,

piace averla vinta,
piace accarezzare un cane.

La poesia –
ma cos’è mai la poesia?

Più di una risposta incerta
è stata già data in proposito.

Ma io non lo so, non lo so e mi aggrappo a questo
come all’ancora d’un corrimano.

Wisława Szymborska (La fine e l’inizio, Scheiwiller, 1997)

Biblioteca civica 
di Montereale Valcellina

Circolo culturale Menocchio
Montereale Valcellina

Associazione culturale “Progetto Pellegrin”
San Leonardo Valcellina
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