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Gran parte del contemporaneo con i suoi bastioni massmediologi-
ci ed addentellati social sempre più pervasivi, è divenuto per certi 
aspetti costitutivamente una entità pigra, appiattita su una dimen-
sione unica, quella presente; il presente che mangia presente, da 
questo giogo che ci unisce ed incardina ad una quotidianità seriale, 
si fa sempre più fatica ad uscire e penso che gli strumenti narrativi 
ed ancor più quelli poetici, molto hanno fatto nel loro moto conti-
nuo di liberazione dell’uomo e tanto possono ancora, davanti alle 
schiavitù odierne legate in forme sempre nuove al cappio dell’ego 
e dell’accumulo. La parola poetica quindi può farci ritrovare quel 
movimento dello spirito, quel Douve originario come direbbe un 
libro di Bonnefoy, che sempre è stato in noi ma che oggi sembra 
più che in altri momenti, cloroformizzato dalle magnifiche sorti 
digitali. Proprio questo movimento credo diano ai loro libri, con 
declinazioni diverse, i poeti qui invitati che ringrazio quali  Simon 
Armitage, Ryszard Krynicki, eredi di due tradizioni quella Ingle-
se e Polacca che molto hanno dato alla cultura novecentesca e poi 
per l’Italia Maurizio Cucchi, l’ultimo dei classici come lo definisce 
Albero Bertoni e Gian Mario Villalta, Nino De Vita, Mariangela 
Gualtieri potenti e visionari scrittori. I miei saluti anche ai rile-
vanti critici, curatori e traduttori quali appunto Alberto Bertoni, 
Massimo Bocchiola, Francesca Fornari, Roberto Galaverni. Vorrei 
solo ricordare infine che se la cultura poetica di un paese si allarga si 
allargherà anche la sua cultura democratica ed i giovani dovrebbero 
sin dalla prima età, avere a modello la poesia perché le violenza 
verbale, fisica, deriva in gran parte dall’assenza di una educazione 
diremmo sentimentale che la poesia invece porta primariamente 
in sé e proprio l’Italia odierna dilaniata da ogni tipo di ferocia ed 
avidità, è figlia di un’altra Italia, un’Italia lontana mi verrebbe da 
dire, dei poeti e pensatori che con Dante, Ariosto, Petrarca arriva 
a Giorgio Caproni e passa anche per il pensiero rinascimentale di 
un Bruno, di un Campanella, di un Vico, sino al poeta filosofo 
Leopardi e poi come tacere il pensiero liberale primo novecentesco di 
un Gobetti o quello comunista di un Gramsci. L’Italia si riappropri 
della sua alta tradizione solo così potrà mirare in avanti e scongiu-
rare l’afasia delle idee che è afasia della vita. Ecco allora come non 
ringraziare le più alte istituzioni cittadine nella persona del Sinda-
co ed assessore alla cultura Luca Vecchi, la biblioteca Panizzi, nella 
persona del direttore Giordano Gasparini, che hanno sostenuto e 
sostengono tale evento assieme al prezioso e tenace contributo non 
da ultimo del dott. Ildo Cigarini.

Guido  Monti
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venerdì 1 luglio

Simon Armitage
dialoga con Massimo Bocchiola 

venerdì 8 luglio

Gian Mario Villalta e Nino De Vita
dialogano con Roberto Galaverni

venerdì 15 luglio

Maurizio Cucchi e Ryszard Krynicki
dialogano con Alberto Bertoni e Francesca Fornari

venerdì 22 luglio

Mariangela Gualtieri
dialoga con Roberto Galaverni



Simon Armitage
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Sympathy 

After the verdict, the murdered man’s twin
was suddenly there on the courthouse steps.
He said nothing, just calmly unbuttoned
his jacket and shirt, revealing a vest.
In red, it read Matthew, 5:38.
Then he re-buttoned his suit and he went.

*

Well, I ‘unted ‘im down to a council estate
on t’side on an ‘ill.  Burnt out Vauxall Nova
for a garden shed, one dead cooker on t’lawn,
that kinda thing.  It’s dark.  So I gets t’car jack
out of  t’boot and jemmies t’window casin’ - 
wood were rotten, putty gone to shot - and slides in.
Dog-leg stairs.  Dog-piss carpet.  Dog-ends all over t’shop.
‘E’s sat on ‘is bed doin’ X-Box with ‘is thumbs.
Looks up and sees me lollin’  in t’door ‘ole.  Sees t’gun.
I stands there a minute, clockin’ ‘im.  You know t’sort:

Mettallica T-shirt, trainers, camouflage shorts, 
number four cropped curly ‘air and pony-tail, 
tatts on ‘is forearms.  Cackin’ ‘imself, I could tell. 
“What,” ‘e’s at it.  “What?”  Then, “Don’t, man.  Don’t be a 
cunt.”  
I lifts t’barrel level with ‘is face, and I  pulls.
But it weren’t lead shot what peppered ‘is stupid ‘ead -
I’d emptied t’cartridge at ‘ome, and loaded up
with ashes instead.  Me bruvver’s.  What they’d givved us
to take ’ome in a brass urn.  Then I turns and walks,
leaves ‘ im with a powdered face and white frightened ‘air

like what those ‘igh court judges wear.  I got three year.

© Simon Armitage
Copyright will remain with the Author at all times.
Extract provided by Simon Armitage via The Hawkridge Agency 
(email: hawkridgeagency@gmail.com) for 2016 “Vola alta parola. 
Incontri poetici” festival (print and downloadable brochure only) 
curated by Guido Monti. 



Comprensione

Dopo il verdetto, il gemello dell’ucciso
d’un tratto è lì, sui gradini del tribunale.
Non disse niente, solo si sbottonò con calma
giacca e camicia, scoprendo una maglietta.
C’era scritto Matteo, 5:38, in rosso.
Poi si e` riabbottonato e se n’e` andato.

*

Be’, l’ho cercato fino a un casermone
sul fianco di una collina. Vauxall Nova bruciata
come rimessa per gli attrezzi, fornello morto sul prato,
cioè, quel genere lì. C’è buio. Così ho tirato fuori il cric
dal baule e ho scassato il telaio della finestra -
il legno era marcio, lo stucco andato a male - e m’infilo dentro.
Sedie colle gambe storte. Moquette piscio di cane. Mozziconi
qua e là.
Lui è seduto sul letto che gioca coi pollici alla X-box.
Alza gli occhi e mi vede tranquillo, sulla porta. Vede il fucile.
Sto un attimo a studiarlo. Capite il soggetto:

maglietta dei Metallica, scarpe da tennis, braghette mimetiche,
capelli rasi ma però col codino,
avambracci tatuati. E si cagava addosso, si vedeva.
« Che? » attacca, « Cosa? » e poi: « Capo, no. Fai mica lo stronzo. »
Però non era piombo che gli ho spruzzato su ’sta testa da scemo -
a casa avevo svuotata la cartuccia, e dopo l’ho caricata
colle ceneri. Di mio fratello. Quelle che mi avevano dato
in un’urna d’ottone, da portare a casa. Poi mi volto e me ne vado,
lo lascio colla faccia piena di polvere e i capelli bianchi dalla paura

come quelli dei giudici dell’alta corte. Mi han dato tre anni.

Da In cerca di vite già perse (Guanda, 2015)

@ Simon Armitage
Published in arrangement with Marco Vigevani Agenzia Letteraria
@ 2015 Ugo Guanda Editore S.r.l., Via Gherardini 10, Milano
Gruppo editoriale Mauri Spagnol

9



Massimo Bocchiola
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NOVECENTO

Nomi di nomi, non più veri nomi,
il cane che si stacca dalla stampa,
la foto dello sfregio di una zampa,
del volo di ua civetta. Ma invece
siamo sicuri di essere già passati
da questo argine, si vedono le impronte,
scarpe rotelle ruote, il battistrada
fibroso con le tracce della ruggine.

Ricordiamo il bambino dalle mani
al cielo, lo scollo del suo maglione,
la smorfia di perfetto smarrimento.
Una greca - purché non fosse, quella,
di altra lana, a colori nella neve.
Tanti ricordi abbiamo condiviso
senza pensarci, e ora dov’è la voglia
di distinguerli. Erano quasi tutti
fatti di piombo, anche pagine e foto.
Anche i fiori d’aprile, si direbbe:
se si volesse, si potesse dire.

Da l’antologia OltrePoesia (Monboso editore, 2007)



Nino De Vita

13

MARTINU

Parlai ra luna.
Eramu una ricina,
nterra, aggiuccati,
a ggiru, nno jardinu.

Parlai ru bbiancu
ra luna;
ri màculi nno bbiancu
ra luna; ra luci
chi scoppa ri nna luna.
Ascutàvanu a mmia
taliannu ’a luna.

Cc’era Martinu,
’u picciriddu ch’avia
l’occhi astutati, nzèmmula
cu nniatri:
stava cu ’a testa calata,
’i manu ncapu l’erva
chi spuntava.

Parlai ra luna,
tunna e a fauci;
ra mezzaluna;
ru jocu ra luna
chi s’ammuccia nne nèvuli
e s’affaccia...
E a ccorpu Martinu
mi firmau.
                 “È bbedda” 
rissi “ ’a luna!”

Da Antologia (1984-2014) (Mesogea, 2015)

Parlai della luna./ Eravamo una diecina,/ per terra, accovacciati,/ a giro, nel 
giardino.// Parlai del bianco/ della luna;/ delle macchie nel bianco/ della luna; 
della luce/ che viene dalla luna./ Ascoltavano me/ guardando la luna.// C’era 
Martino,/ il bambino che aveva/ gli occhi spenti, insieme/ a noi:/ stava a testa 
bassa,/ le mani sull’erba/ appena nata.// Parlai della luna,/ tonda e a falce;/ della 
mezzaluna;/ del gioco della luna/ che si nasconde fra le nuvole/ e riaffaccia.../         
E all’improvviso Martino/ m’interruppe./ “È bella”/ disse “la luna!”
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Gian Mario Villalta

Uno stormo di istanti, per sempre
curvò nella luce dell’una, innalzò il respiro
con tutte le radici.
 
Sarebbe un modo di dirlo. 
Un altro è che avvenne, 
lasciò una scia attraversò
senza ferita, senza cicatrice
fu giorno per notte per sempre:
divise il sangue, smise di essere 
di qualcuno, e pensammo il nome detto 
nostro una volta per tutte.
 
Prima persona plurale, 
modo incondizionato,
tempo perfetto. 

Testo inedito



Roberto Galaverni
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Va ricordato allora che Attilio Bertolucci parlava della 
propria poesia come aritmia o extrasistole, colpo anomalo, 
pulsazione non inavvertita del cuore. Come per Celan, anche 
per Bertolucci la poesia è anzitutto qualcosa che si fa sentire. 
Ma c’è di più, perché per entrambi lo strappo, l’asimmetria 
che detta il ritmo della poesia avviene su qualcosa di ricevuto, 
su di una base o di una colonna sonora che costituisce un 
dato di natura: sistole e diastole, sistole e diastole; o ancora: 
inspirazione e espirazione, inspirazione e espirazione... 
Come immaginare una fisica della poesia più determinata e 
necessaria, in quanto più vicina al centro vitale dell’uomo, 
più vincolata alla sua dimensione corporea e istintuale, 
alla sua fisiologia, alla sua primaria tensione verso la vita: il 
luogo della poesia è il cuore o il sistema respiratorio (le sedi 
dell’amore!), il metronomo coincide con la pulsazione o con 
il respiro, e il metro, vale a dire l’oscillazione irregolare e la 
nuova regola che fanno il verso della poesia, si dà a partire 
soltanto da questo continuum, da questo flusso o soffio - il 
sangue, l’ossigeno dell’aria - che gli preesiste, come appunto 
una corrente, una forza o meglio ancora un battito della 
natura. Anche l’immagine del nodo del legno amata da 
Montale allude del resto a una concezione poetica non diversa: 
il nodo-poesia è infatti in una relazione ora più ora meno 
accentuata di continuità e di discontinuità con la propria 
materia, il legno-lingua; è qualcosa di diverso e d’intensificato 
ma, nella sua specifica realtà, fa comunque parte di qualcosa 
di più vasto, che lo alimenta e lo sostiene, e che rappresenta 
pertanto la condizione stessa della sua esistenza (ci si potrebbe 
vedere persino qualcosa di positivamente parassitario e senza 
profitto, di non immediatamente funzionale). Il nodo nel 
legno è sempre anche il nodo del legno.

Da Una difesa della poesia (Fazi, 2006)



Sciostra

Anch’io sono già passato
nel flusso della corrente.
Io sono un solitario
che osserva il mondo,
le moltitudini, e assaporo
le radici, davanti a quest’agave
spelacchiata e ai mattoni
dell’argine a vista. Il verde
selvatico e muffo si tuffa
e gronda giù, mentre il colore
delle acque per anatre e topi
mi assorbe. Una sciostra, forse,
fra canne e sterpaglie, antico
magazzino di legna, calce e tegole,
e mia residuale dimora felice.

(2013)

Da Poesie 1963-2015 (Mondadori, 2016)

Maurizio Cucchi
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Ryszard Krynicki 
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Dziś w nocy odwiedziłem cię w śnie 
jako żuraw.

(Ty tego nie będziesz pamiętać, kiedy się zbudzisz,
ty tego nie możesz pamiętać - 
zawsze jedno pamięta co innego, niż drugie,
zawsze jedno odczuwa inaczej).

Dlaczego jako żuraw? Nie wiem.
Ale pragnąłem ciebie, choć nie wiem nawet
czy byłem mężczyzną.
(Ty zresztą miałaś 
swojego).

Co robiłem? Nic, tylko wołałem niemo
w nadrannej mgle,

za siedmioma górami,
za siedmioma lasami,
co wyrosły w tym czasie
między tobą a mną,

za siedmioramiennymi rzekami losów -

w twoim, czy moim: Nie 

wiem?

D z i ś   w   n o c y

 P. C.
… als ein Kranich



Questa notte sono venuto a trovarti in sogno
con  sembianze di gru.

(Tu non lo ricorderai al risveglio,
tu non lo puoi ricordare,
uno ricorda sempre diversamente dall’altro,
uno sente sempre diversamente).

Perché con sembianze di gru? Non lo so.
Ma ti desideravo, anche se non so nemmeno
se ero uomo.
(E tu del resto ne avevi 
uno tuo).

Cosa facevo?Niente, chiamavo in silenzio
nella nebbia del mattino,

dietro alle sette montagne,
dietro ai sette boschi
cresciuti nel frattempo 
fra te e me,

dietro ai fiumi delle sette braccia dei destini -

nel tuo, o nel mio: Non 

so?

Da Il punto magnetico (Forum editrice, 2011)

Questa notte

... als ein Kranich
P.C.
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Alberto Bertoni

Nel suo insieme e nella sua consistenza intonativa, metrica, 
linguistica e strutturale, l’opera in versi di Maurizio Cucchi 
alterna di fase in fase, di situazione in situazione, dominanti 
oggettive e oniriche, dialogiche e psichiche, drammatiche e 
descrittive, amniotiche e icastiche, ironiche e patetiche, liri-
che e narrative. A concertare queste variazioni talvolta radi-
cali e però mai rigidamente giustapposte, bensì consegnate al 
fluire armonico delle poesie entro gli organismi testuali che 
le organizzano, sono le figure interdipendenti di un flâneur 
tutto contemporaneo (e milanese anziché parigino, se si as-
sume ad archetipo il flâneur di Baudelaire, fino alla summa in 
prosa di questo destino: La traversata di Milano, 2007); e di 
un soggetto non sempre espresso in prima persona alle prese 
col proprio romanzo interiore. 
A vantaggio di una scrittura ad un tempo così presente e 
così dislocata, così affabile e così straniata occorre subito ag-
giungere che la fisionomia anagrafica o latamente biografica 
di un simile Io non viene mai elevata a mitologia di sé, fra 
geografia e storia, trauma inconscio e percezione di matrice 
ora esistenziale ora culturale. L’opera in versi di Cucchi, piut-
tosto, può venire opportunamente paragonata a un grande 
mosaico bizantino, se ai Bizantini fosse stato dato di rappre-
sentare il caos sociale e psicologico - ma al tempo stesso il 
contrastivo “senso di quiete strana/ e di ristoro affettuoso” - 
di una città dell’Occidente avanzato e di un’esperienza uma-
na sospesa fra XX e XXI secolo dopo Cristo, ove ogni tessera 
musiva - prima di partecipare alla trama d’insieme - risalta 
per un proprio specifico tono di colore e un proprio grado di 
necessità narrativa. 

Dalla prefazione in Poesie, Maurizio Cucchi, 1963-2015 
(Mondadori, 2016)
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Francesca Fornari

Ryszard Krynicki: il silenzio, unica patria.

Tra i massimi poeti polacchi contemporanei, Ryszard Krynicki 
nasce il 24 giugno del 1943 nel lager austriaco di Winberg, a 
Sankt Valentin. Gli esordi di Krynicki nel 1968 sono legati al 
movimento di Nowa Fala (Nuova Ondata), composto da poeti 
dello spessore di Zagajewski, Karasek, Barańczak, Kornhauser, 
accomunati da uno sguardo lucido e critico sul regime e dalla 
volontà di rispecchiarne, nella maniera più fedele, il grigiore e la 
disperazione quotidiani. A partire dalla fine degli anni settanta 
il poeta vira verso uno stile più conciso, compone haiku, rende 
omaggi al maestro Celan, e si avvicina a una poetica impernia-
ta intorno al silenzio, tendendo ai limiti del proprio linguaggio 
personale, a quelle due parole separate da una virgola che sono 
l’unico versetto di una sua poesia: «nulla, Dio». Quella di Kryni-
cki è una poesia di immagini epifaniche e illuminazioni, disse-
minata di riferimenti e omaggi ai suoi maestri - Celan, Herbert, 
Kafka, Schulz - una poesia raffinata che non dimentica la nostra 
realtà di «frontiere e fili spinati». La sua ricchezza è esemplificata 
dalla ricchezza tematica del volume, Il sasso, la brina, dove a vi-
sioni cosmiche del Big Bang, sede mistica dell’esplosione divina, 
si mescolano ricordi di viaggi terrestri o della propria infanzia, e 
inserti di linguaggio colloquiale, funzionali alla rappresentazione 
corrosiva del nostro grottesco quotidiano. L’impegno degli anni 
settanta e ottanta aveva prodotto testi dettati dall’urgenza della 
situazione politica, eppure esportabili in altri contesti e in altri 
tempi, laddove il potere prevarichi il singolo, o dove «piccoli 
stati» facciano da «poligoni» alle esercitazioni degli imperi. Que-
sta assunzione di una responsabilità per l’artista nasce dall’in-
terrogazione sul ruolo della poesia, che forse, si chiede Krynicki 
facendo eco a Miłosz, non salva i popoli, ma deve essere voce 
della coscienza, lasciare tracce nella realtà, esporsi al rischio di 
diventare «prigioniera politica».

Dalla prefazione in Abitiamo attraverso la pelle (Interlinea, 2012)
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Mariangela Gualtieri Meraviglia dello stare bene 

quando le formiche mentali 
 
non partoriscono altre formiche 
 
e si sta leggeri come capre sulla rupe 
 
della gioia.

Da Le giovani parole (Einaudi, 2015)
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Note biobibliografiche
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Simon Armitage (Marsden - Regno Unito,1963) si è 
laureato all’Università di Portsmouth in Geografia. La 
sua prima raccolta di poesie è Zoom! (1989), alla qua-
le seguono molti titoli tra i quali Xanadu (1992), Kid 
(1992), Book of Matches (1993), The Dead Sea Poems 
(1995), CloudCuckooLand (1997), Killing Time (1999), 
The Universal Home Doctor (2002), Tyrannosaurus Rex 
Versus the Corduroy Kid (2006), e Seeing Stars (2010). Ha 
realizzato riscritture e adattamenti per televisione, radio 
e teatro di testi antichi e moderni, oltre a scrivere copio-
ni originali di successo. È anche autore di due romanzi. 
Ha insegnato scrittura creativa in università britanniche 
e statunitensi. È stato nominato nel giugno 2015 Profes-
sor of Poetry ad Oxford succedendo a Geoffrey Hill. Del 
2012 è Walking Home, resoconto di un viaggio a piedi at-
traverso i monti Pennini durante il quale ha svolto diversi 
reading in giro per i villaggi disseminati tra Inghilterra e 
Scozia. In italiano sono stati pubblicati l’antologia Poesie 
a cura di Luca Guerneri (Mondadori, 2001), il romanzo 
L’omino verde (Guanda, 2003) e la riscrittura di un antico 
testo arturiano, Sir Gawain e il cavaliere verde (Guanda, 
2011) e nel 2015 sempre per Guanda l’antologia di poe-
sie  In cerca di vite già perse a cura di Massimo Bocchiola

Alberto Bertoni è nato a Modena nel 1955 e insegna 
Letteratura italiana contemporanea e Prosa e generi 
narrativi del Novecento nell’Università di Bologna. In 
poesia, dopo una serie di opuscoli, libretti, plaquettes 
inaugurata nel 1981, ha esordito con il volume Lettere 
stagionali (Book Editore, 1996, nota di Giovanni Giu-
dici), a inaugurare una sequenza di sette libri, conclusa 
fino a oggi da Traversate (SEF, Firenze 2014, prefazio-
ne di Paolo Valesio).  Le sue principali traduzioni sono 
raccolte in Blue and Blue (Un’antologia di poeti anglo-
irlandesi-americani) (Sometti, Mantova 2000). E’ autore 
inoltre delle antologie Poesia della traduzione (ivi, 2003, 
in collaborazione con Alberto Cappi); e Trent’anni di 
Novecento. Libri italiani di poesia e dintorni 1971-2000 
(Book Editore, 2005). Con il poeta Enrico Trebbi e con 
il saxofonista e autore jazz Ivan Valentini, ha partecipa-
to ai CD La casa azzurra (Mobydick, Faenza 1997) e 
Viaggi (Arxcollana & Book Editore, 2001). Con lo stes-
so Valentini e col pianista jazz Michele Francesconi ha 
infine inciso, nel 2012 per Mobydick di Faenza, I giorni 
assenti. Per Book Editore dirige le collane di poesia con-
temporanea “Fuoricasa” e “Quaderni di Fuoricasa”. Suoi 
testi sono stati tradotti in russo, inglese, francese, ceco e 
ungherese. Una sua antologia poetica è stata tradotta e 
pubblicata in lingua spagnola: El guardian del lugàr, (Bi-
blioteca fip, Granada 2010).  Sul versante critico, è vasta 
la sua produzione di articoli, interventi militanti, saggi 
e volumi di argomento novecentesco. In particolare, si 
devono ricordare i libri curati per le edizioni del Muli-
no, dai Taccuini 1915-21 di Filippo Tommaso Marinetti 
(1987) al lavoro metrico Dai simbolisti al Novecento. Le 
origini del verso libero italiano (1995), fino al  “manuale” 
La poesia. Come si legge e come si scrive (2006) e a La poe-
sia contemporanea (2012).



Massimo Bocchiola È nato e vive a Pavia, dove si è lau-
reato in Filologia Romanza con Cesare Segre. Dopo ave-
re insegnato alcuni anni Lettere nelle scuole si è dedicato 
soprattutto alla traduzione dall’inglese per l’editoria: da 
allora ha tradotto un’ottantina di opere - soprattutto di 
narrativa, ma anche di saggistica e di poesia - di nume-
rosi autori, fra i quali R.L. Stevenson, Rudyard Kipling, 
Samuel Beckett, F. S. Fitzgerald, Thomas Pynchon, Paul 
Auster, Martin Amis, Irvine Welsh, Charles Bukowski, 
Tim Parks; e fra i poeti Jack Kerouac, Vladimir Nabokov, 
Charles Reznikoff, Simon Armitage, Blake Morrison, 
W. H. Auden. Per la sua attività, nel 2000 ha ricevuto il 
Premio Nazionale per la Traduzione del Ministero per i 
Beni Culturali. Ha pubblicato tre libri di versi: Al ballo 
della clinica (Marcos y Marcos, 1997), Le radici nell’aria 
(Guanda, 2004) e Mortalissima parte (Guanda, 2007). 
Suoi testi sono stati tradotti in inglese, in francese e in 
spagnolo (d’Argentina). Nel 2014 ha pubblicato il suo 
primo romanzo, Il treno dell’assedio (Il Saggiatore). Nel 
2015, per Einaudi, il saggio-autobiografia Mai più come 
ti ho visto - Gli occhi del traduttore e il tempo.                            
Ha lavorato con lo storico romano Marco Sartori alla 
stesura di tre saggi storici: Teutoburgo, 9 d. C. (Rizzoli, 
2005), Canne - Descrizione di una battaglia (Mondadori, 
2008) e L’inverno della Repubblica - La congiura di Cati-
lina (Mondadori, 2012). Insegna a contratto Traduzione 
Letteraria all’Università di Pavia e al Master di Editoria 
allestito dal Collegio Santa Caterina da Siena in collabo-
razione con il medesimo ateneo; e Retorica e Composi-
zione Letteraria alla IULM di Milano.

Maurizio Cucchi è nato a Milano, dove vive, il 20 set-
tembre 1945. Si laurea all’Università Cattolica con una 
tesi su Nelo Risi e Zanzotto. Per anni opera come con-
sulente editoriale, critico letterario e traduttore (Flaubert, 
Lamartine, Mallarmé, Stendhal, Villiers de l’Isle-Adam, 
Prévert). Già direttore del mensile Poesia (1989-1991), 
attualmente collabora alle pagine culturali de La stampa 
e l’Avvenire. Ha anche curato tra gli altri, opere di Edgar 
Allan Poe, Nelo Risi, Giancarlo Maiorino,Mario Luzi, 
Nazim Hikmet, federico Garcia Lorca, Georges Brassens, 
Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti, Federigo Tozzi, 
Cesare Zavattini. Si impone alla critica e al pubblico già 
con la prima raccolta Il disperso (Mondadori 1976; nuova 
ed. in Guanda,1994), Le meraviglie dell’acqua (Mondado-
ri,1980), Glenn (San Marco dei Giustiniani,1982, Premio 
Viareggio), Il figurante (scelta di versi 1971-1985), Donna 
del gioco (Mondadori,1987), La luce del distacco (Guanda, 
1990), Poesia della fonte (Mondadori, 1993, Premio Mon-
tale), L’ultimo viaggio di Glenn (Mondadori,1999), Poesie 
1965-2000 (Mondadori, 2001), Per un secondo o un seco-
lo (Mondadori, 2003), Jeanne d’Arc e il suo doppio (Guan-
da, 2008), Vite pulviscolari (Mondadori, 2009), Malaspi-
na (Mondadori, 2013, Premio Bagutta), Rebus Macabro 
(Edb edizioni, 2014). Nel 2016 per  gli Oscar Mondadori, 
esce Poesie (1963-2015). Ha raccolto saggi ed articoli in 
Cronache di poesia del novecento (Gaffi, 2010), curato il Di-
zionario della poesia italiana (Mondadori, 1983 e 1990) e 
con Antonio Riccardi “l’Almanacco dello specchio” (2006-
2012). Con Stefano Giovanardi, ha scelto i testi dell’anto-
logia Poeti italiani del secondo Novecento, 1945-1995 (I me-
ridiani, Mondadori 1996, Oscar 2004), oltre a collaborare 
per Mondadori alla collana de “Lo specchio”. Nel 2005, 
sempre per Mondadori è uscito il suo primo romanzo, Il 
male è nelle cose, seguito nel 2007 dalla sua seconda opera 
narrativa, La traversata di Milano e nel 2011 da La ma-
schera ritratto. L’ultimo romanzo, L’indifferenza dell’assassi-
no (2012) è stato edito da Guanda. È del 2015 Il ritmo di 
Milano - Un indigeno turista a zonzo per la città, (Milano, 
Meravigli editore). 
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Nino De Vita è nato a Marsala nel 1950. Esordisce, nel 
1984, con la raccolta di versi Fosse Chiti, Premio Citta-
della, a cui fa seguito una trilogia in dialetto siciliano: 
Cutusìu, (Mesogea, 2001, Premio Mondello), Cùntura, 
(Mesogea, 2003, Premio Napoli), Nnòmura, (Mesogea, 
2005, Premio Salvo Basso e Bartolo Cattafi). Nel 2011, 
sempre con Mesogea, è uscito Òmini (Premio Viareggio 
della Giuria), e nel 2015 il romanzetto in versi A ccanciu 
ri Maria.
Nel 1996, per la opera poetica, gli è stato assegnato il 
Premio “Alberto Moravia”; nel 2009, il Premio “Tarqui-
nia-Cardarelli” e nel 2012 il Premio “Ignazio Buttitta”.
Tre suoi racconti per ragazzi, Il cacciatore (2006) illustra-
to da Michele Ferri, Il racconto del lombrico (2008) illu-
strato da Francesca Ghermandi, La casa sull’altura (2011) 
illustrato da Simone Massi, sono stati pubblicati dall’E-
ditore Orecchio Acerbo di Roma
Di recente sono uscite tre antologie dell’opera di Nino 
De Vita. La prima, a cura di Anna De Simone, dal titolo 
Il cielo sull’altura. Viaggio nella poesia di Nino De Vita, 
(Circolo Culturale Menocchio, Montereale Valcellina, 
Pordenone 2013). La seconda, The Poetry of Nino De 
Vita con testo inglese a fronte a cura di Gaetano Cipol-
la, (Legas, Mineola, New York 2014). La terza, Antologia 
(1984-2014), (Mesogea 2015) a cura di Silvio Perrella.

Francesca Fornari insegna Letteratura e Lingua Polac-
ca all’Università Ca’Foscari - Venezia. Ha partecipato a 
convegni in Italia e all’estero, ha co-corganizzato il con-
vegno internazionale 1989-2009. La caduta del muro: 
venti anni dopo (Venezia 2009), e il Festival Venezia di 
Miłosz (2011). È autrice della monografia Architettura 
dell’immaginazione. La poesia di Józef Czechowicz (Ca-
foscarina, 2009) e di numerosi saggi sulla letteratura 
polacca del Novecento. Ha tradotto Krynicki, Hartwig, 
Czechowicz e Zbigniew Herbert. 
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Roberto Galaverni è nato a Modena nel 1964. Critico 
letterario, dopo aver collaborato per lungo tempo con 
«Alias-il manifesto», scrive ora per le pagine culturali del 
Corriere della Sera, con particolare riguardo alla poesia. 
È collaboratore dei programmi di RadioTre Rai e della 
Radio Svizzera Italiana. Svolge una consistente attività 
come insegnante o conferenziere in master, convegni, 
scuole di scrittura creativa, corsi di aggiornamento e 
seminari sulla letteratura. Tra le sue pubblicazioni, ri-
cordiamo: Nuovi poeti italiani contemporanei  (Guaral-
di, 1996), Contemporary Italian Poets («MPT», Londra, 
1999) I luoghi dei poeti (Palomar, 2001), Dopo la poesia. 
Saggi sui contemporanei (Fazi Editore, 2002), Passaggio 
sul mare (Archinto, 2002), Il canto magnanimo (con 
Massimo Raffaeli; peQuod, 2005), Il poeta è un cava-
liere Jedi. Una difesa della poesia (Fazi Editore, 2006), 
Italo.log, Antologia di poesia italiana contemporanea (con 
Theresia Prammer; , Berlino, 2009-2010).

Mariangela Gualtieri è nata a Cesena, in Romagna. Si è 
laureata in architettura allo IUAV di Venezia. Nel 1983 
ha fondato, insieme al regista Cesare Ronconi, il Teatro 
Valdoca, di cui è drammaturga. Fin dall’inizio ha curato 
la consegna orale della poesia, dedicando piena attenzio-
ne all’apparato di amplificazione della voce e al sodalizio 
fra verso poetico e musica dal vivo. Fra i testi pubblica-
ti: Antenata (Crocetti, 1992), Fuoco Centrale (Einaudi, 
2003), Senza polvere senza peso (Einaudi, 2006), Sermone 
ai cuccioli della mia specie (L’arboreto, 2006), Paesaggio 
con fratello rotto (libro e DVD, Sossella Editore, 2007), 
Bestia di gioia (Einaudi, 2010), Caino (Einaudi, 2011), 
Sermone ai cuccioli della mia specie con CD audio (Val-
doca edizioni, 2012), A Seneghe. Mariangela Gualtieri/
Guido Guidi (Perda Sonadora Imprentas, 2012), Le gio-
vani parole (Einaudi, 2015).
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Ryszard Krynicki è nato il 28 giugno 1943 a Sankt 
Valentin (Lager Windberg) in Austria. Poeta della gene-
razione 1968, detta anche Nuova Ondata (Nowa Fala), 
precursore dell’editoria indipendente, ha pubblicato al-
cuni libri in forma di samizdat. Negli anni ’70 e ’80 ha 
partecipato al movimento di opposizione democratica, 
nel 1975 la pubblicazione delle sue opere è stata vieta-
ta dal regime, e da allora ha pubblicato nell’ambito del 
circuito editoriale clandestino o nelle case editrici dell’e-
migrazione. Ha partecipato alla redazione del primo tri-
mestrale letterario indipendente, “Zapis” (1978-1981). 
Negli anni 1982-1988 è stato tra i redattori della rivista 
clandestina dei simpatizzanti di Solidarność di Poznań, 
“Obserwator Wielkopolski”. In quel periodo ha anche 
organizzato mostre di pittura e grafica nella “galleria sen-
za luogo”. Cofondatore della casa editrice indipendente 
Wydawnictwo a5 (1988), dal 1991 cura la collana di po-
esia “Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5”. Nel 1998 
si è trasferito da Poznań a Cracovia. Ha pubblicato tra 
gli altri i volumi di poesia Akt urodzenia (Atto di nascita, 
1969), Organizm zbiorowy (Organismo collettivo, 1975), 
Nasze życie rośnie (La nostra vita cresce, 1978), Niewiele 
więcej (Poco di più, 1981), Wiersze, głosy (Poesie, voci, 
1985,1987), Kamień, szron (Il sasso, la brina, 2004), 
Haiku. Haiku mistrzów (Haiku. Haiku dei maestri, 
2014) e il volume di conversazioni Gdybym wiedział (Se 
sapessi, 2015). In italiano: Il punto magnetico (Forum, 
2011), Abitiamo attraverso la pelle (Interlinea, 2012). È 
traduttore di poeti di lingua tedesca, in particolare di 
Nelly Sachs, Paul Celan, Bertolt Brecht, Reiner Kunze 
e Hans Magnus Enzensberger. Sta preparando un’an-
tologia personale di poesia tedesca contemporanea. Ha 
ricevuto numerosi premi letterari, tra cui il premio indi-
pendente Nagroda Poetów (Premio dei poeti, 1975), il 
premio internazionale Kościelski (1976), il premio Frie-
drich Gundolf (2000), il premio Festival Internazionale 
di Poesia Civile Città di Vercelli (2012), e il Premio Let-
terario Internazionale Zbigniew Herbert (2015). 

Guido Monti (San Benedetto del Tronto nel 1971), si 
è laureto all’Università degli studi di Bologna. Collabora 
attualmente alle pagine culturali de il Manifesto. Dirige 
dal 2014 per il comune di Reggio Emilia, Vola alta pa-
rola. Suoi testi sono  presenti anche in “Almanacco dello 
specchio” (Mondadori 2009), “Italian Poetry Review” 
(2013), “Paragone” (2013), “Nuovi Argomenti”  (Mon-
dadori 2014). Ha pubblicato Millenario inverno (Book 
editore, 2007), Accademico di nessuna accademia, conver-
sazioni con Gianni Scalia (Marietti, 2010), Fa freddo nel-
la storia (Stampa, 2014, finalista Premio Pascoli 2015).



Gian Mario Villalta è nato a Visinale di Pasiano (Por-
denone) il 26 luglio 1959. Insegna in un liceo dal 1984. 
Dal 2003 è direttore artistico del festival letterario por-
denonelegge. Ha pubblicato i libri di poesia in dialetto 
veneto periferico: Altro che storie! (Campanotto, 1988, 
Premio S. Vito al Tagliamento), Vose de Vose/ Voce di voci 
(Campanotto, 1995, Premio Lanciano), Revoltà (Biblio-
teca Civica di Pordenone, 2003). In italiano: L’erba in ta-
sca (Scheiwiller, 1992, Premio Laura Nobile), Vedere al 
buio (Sossella, 2007), Vanità della mente (Mondadori, 
2011, Premio Viareggio 2011, Premio Diego Valeri). 
Numerosi gli studi e gli interventi critici su rivista e in 
volume - tra questi i saggi La costanza del vocativo. Let-
tura della “trilogia” di Andrea Zanzotto (Guerini e As-
sociati, 1992), Il respiro e lo sguardo. Un racconto della 
poesia italiana contemporanea (Rizzoli, 2005), ora in ver-
sione ridotta su e-book edito dalla Scuola Holden; Ha 
curato inoltre i volumi: Andrea Zanzotto, Scritti sulla 
letteratura (Mondadori, 2001) e con Stefano Dal Bian-
co: Andrea Zanzotto, Le Poesie e prose scelte (I Meridiani, 
Mondadori, 1999). Tra gli altri interventi, da ricordare 
che nel 2007 ha redatto l’aggiornamento della voce Po-
esia per l’Enciclopedia Italiana Treccani e ha contribuito 
con due saggi al 3° volume dell’Atlante della Letteratura 
Italiana (Einaudi, 2013). Il suo primo libro di narrati-
va, Un dolore riconoscente, è uscito presso Transeuropa 
nel 2000. Poi sono venuti i romanzi Tuo figlio (Monda-
dori, 2004), Vita della mia vita (Mondadori, 2006), Alla 
fine di un’infanzia felice (Mondadori, 2013), Satyricon 
2.0 (Mondadori, 2014)
Nel 2009 ha pubblicato il non-fiction Padroni  a casa 
nostra (Mondadori): un ritratto del Veneto e del Friuli 
Venezia Giulia tra fraintendimenti e conflitti.
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Gli incontri del 1º e 15 luglio prevedono il servizio di interpretariato di Mike Corradi 
e Marta Kostik




