


mancano 3 giorni
al battito di lettura del terzo movimento letnow!

Il 21 luglio alle ore 20:30 il Chiostro di Voltorre si apre nuovamente
a Oliviero Ponte di Pino, i cui battiti di lettura saranno scanditi dal

direttore di varesereport.it Andrea Giacometti

Varese 18 luglio 2011

La rassegna letterario-artistica letnow! giunge al suo penultimo movimento per scandire il 
quinto battito di lettura.
Dopo il debutto con la performance MILANO ICTUS di Dome Bulfaro, Massimiliano Varotto 
e Francesco Marelli e la scoperta delle novità Manni editori con gli autori Silvio Mignano, 
Giuseppe Villa e Fabio Contestabile, il percorso-testimonianza di progetti letterari contem-
poranei affronta una riflessione sul libro oggi, nell’epoca della multimedialità.
.
Il prossimo appuntamento del 21 luglio si concentrerà, infatti, sul ciclo di lavorazione del 
libro ai tempi dei new media grazie ad uno degli storici editor italiani. Oliviero Ponte di Pino 
ripercorrera come l’autore raggiunge il lettore attraverso un esercito di persone che “tra-
sporta” il volume in libreria: “scrivere e leggere sono attività solitarie. pubblicare è impresa 
collettiva”.

Il prossimo movimento scandirà il battito di lettura grazie al direttore del quotidiano online 
varesereport.it Andrea Giacometti che ci condurrà nelle attività di lettura e scrittura attra-
verso il volume di Oliviero Ponte di Pino, autore nel 1999 dell’esilarante “Chi non legge que-
sto libro è un imbecille”. Verrà sviscerato in quest’incontro “I mestieri del libro. Dall’autore 
al lettore” (TEA), un libro sospeso tra tradizione e innovazione nel rapporto tra autori, editori, 
librai, critici e lettori. 

Sperimentazione è la parola d’ordine di abrigliasciolta, dove le “briglie” possono essere 
“sciolte” solo quando le si padroneggia ed i battiti di lettura scandiscono movimenti.

letnow! performance nello spazio letterario contemporaneo
scrittura, performazione e lettura ai tempi del new media

nella fresca cornice del Chiostro di Voltorre e l’esposizione “Habana” di Roberto Perini.

segnali percorsi edizioni del pensiero i t inerante
press@abrigliasciolta.com +39.0332.320167 - +39.334.8683364

www.abrigliasciolt.it 
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Il Chiostro di Voltorre aprirà al pubblico alle 20:30
per consentire la visita della mostra “Habana” di Roberto Perini.

I quattro movimenti vengono accolti da
“carovana dei versi - poesia in azione”, collettivo che da sette anni itinera 

diffondendo poesia nella quotidianità dell’uomo.
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volumi che scandiscono i battiti di lettura letnow!
I mestieri del libro. Dall’autore al lettore di Oliviero Ponte di Pino TEA 2008 € 10 
Il volume segue l’affascinante viaggio del libro dall’autore al lettore, dall’idea iniziale al 
consumatore finale: spiegando le successive fasi della lavorazione, le diverse figure pro-
fessionali coinvolte (dal redattore ai grafici, dalla direzione editoriale all’ufficio diritti, dagli 
agenti agli scout, dal marketing all’ufficio stampa, dai venditori ai librai), le diverse tecno-
logie utilizzate, i trucchi del mestiere. Questo percorso, da sempre all’incrocio tra cultura 
e mercato, sospeso tra tradizione e innovazione, è corredato da una serie di informazioni 
storiche (il libro da Gutenberg ad Amazon.com e agli e-books), oltre che di date e tabelle 
indispensabili per capire il rapporto tra autori, editori, librai, critici e lettori. Un volume di 
riferimento che risponde alle mille curiosità di chi si avvicina al mondo dell’editoria libraria 
(e magari anche a quelle di chi ne conosce molto bene una parte, ma non padroneggia 
l’intera filiera) e illustra la terminologia specifica del settore (in italiano e in inglese).
L’intervento di Oliviero Ponte di Pino, non sarà limitato a questo libro, ma esplorerà tutto il lavoro 
che l’editor porta avanti attraversando anche testi come “Chi non legge questo libro è un imbe-
cille. Una storia universale della stupidità attraverso 565 citazioni” che attraversa la storia dell’idea 
di stupidità. E’ una storia del modo in cui i cretini sono stati studiati, analizzati e catalogati. Delle 
riflessioni suscitate dall’imbecillità umana. Della poesia della stupidità (sì, qualcuno ne ha subito il 
fascino e non era del tutto stupido). Tutti quanti sperimentiamo ogni giorno dosi massicce di idiozia 
(nostra e altrui) e sono pressoché infinite le testimonianze e le riflessioni sul tema. Ciononostante gli 
studi sistematici su questa materia di basilare importanza sono più rari di quel che si potrebbe pen-
sare. Se n’era accorto anche Robert Musil mentre preparava il suo fondamentale “Discorso sulla 
stupidità”.” (Citazione tratta dal capitolo “Questione di metodo”).

L’intervento sarà arricchito dal lavoro condotto da Ponte di Pino anche con i materiali sul nuovo te-
atro e l’esperienza di ateatro (www.ateatro.org), dimostrazione della sospensione tra i diversi attori 
dell’arte e della cultura. La serata è introdotta e moderata dal direttore di varesereport.it Andrea 
Giacometti.

www.tealibri.it
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biografia
Nato a Torino nel 1957, Oliviero Ponte di Pino vive da sempre a Milano. In oltre trent’anni 
di lavoro editoriale e di attività culturale, come scrittore e giornalista (su carta stampata, 
radio, tv, Internet), ha ideato e realizzato eventi, manifestazioni e mostre nel campo della 
letteratura (tra cui Subway Letteratura) e dello spettacolo (cura tra l’altro il sito www.atea-
tro.it). Tra i suoi libri: Il nuovo teatro in Italia 195-1988 (Ponte alle Grazie 1993), Enciclopedia 
pratica del comico (Franco Cosimo Panini 1995), Il racconto del Vajont (con Marco Paolini, 
Einaudi 1999), Chi non legge questo libro è un imbecille (Garzanti 1999 ristampa 2001).
Dal 2000 è direttore editoriale di Garzanti Libri.
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materiale fotografico letnow!
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Oliviero Ponte di Pino
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 letnow! è una rassegna artistico-letteraria dedicata alla letteratura contempora-
nea: pillole di letteratura direttamente dalla scena contemporanea per ri-imparare a scan-
dire i battiti della lettura in spazi pubblici e storicamente riconducibili al fiorire della cultura 

“itinerante”.

 Per l’estate 2011 si presenta presso il chiostro di Voltorre, monumento benedettino 
del XII secolo, che ricorda lo spirito dei clerici vagantes, quegli studenti girovaghi che, nel 
basso medioevo, sino al XIII secolo, solevano spostarsi in tutta Europa per poter seguire le 
lezioni che ritenevano più opportune.

 Il chiostro di Voltorre è un prezioso tesoro architettonico della Provincia di Varese che 
per tutto il mese di luglio aprirà i suoi portici alle 20:30 del giovedì sera, consentendo la visi-
ta della mostra Habana di Roberto Perini (http://www.varesereport.it/2011/06/10/roberto-
perini-al-chiostro-e-tempo-di-rifare-il-male/), prima di immergersi nelle pillole di letteratura 
direttamente dalla scena contemporanea per ri-imparare a scandire i battiti della lettura.

 letnow! soddisfa la fame di pensiero in azione delle nostre menti.

Nata nell’ottobre del 2007, per volere di Ombretta Diaferia, direttore artistico ed editoriale
abrigliasciolta e della giovane scrittrice Valeria Brignani, si è presentata per la prima vol-
ta in un luogo deputato all’aggregazione giovanile, dove si sono succedute le perfor-
mance di emergenti come Marco Valsecchi, Placido Di Stefano, Thomas Maria Croce,
e, nella sezione “letnow! woman” Chiara Zocchi, Silvia Monti e Francesca Genti.
Per tre anni la rassegna ha itinerato, proponendo progetti come “banda a mano libera”, 

“banda diversi”, “poesia da versi diversi”, “pari e diversi”, nonché il progetto “carovana dei 
versi”, produzioni con cui abrigliasciolta promuove gli emergenti del panorama nazionale.

Il calendario dell’estate 2011 si propone di aprirsi ed offrire incontri volti a scoprire scrittura, 
performazione e lettura ai tempi del new media, cioé forme di espressioni non tipicamente 
lineari nella composizione né individuali e passive nella fruizione.

Gli autori, editori, organizzatori invitati presenteranno progetti che non si limitano alla linea-
re scrittura su carta, ma impiegano diversi mezzi di comunicazione per la necessità di espri-
mersi secondo tutte le forme, di cui gli autori per primi sono oggetto, perché deputati alla 
conoscenza e diffusione.

 letnow! 2011 scandisce battiti di lettura in quattro movimenti.

letnow! performance nello spazio letterario contemporaneo
scrittura, performazione e lettura ai tempi del new media nella fresca cornice 
del Chiostro di Voltorre e l’esposizione “Habana” di Roberto Perini.



battiti di lettura in quattro movimenti

1. azione del testo: autore libro+dvd (7 luglio) 
come un progetto artistico si trasforma in comunicazione performativa, teatrale, 

musicale, dialettale, sociale. e si racchiude tutto in un libro con DVD
 

2. edizione del testo: casa editrice con autori (14 luglio) 
come si propongono autori di racconti e raccolte di poesia

che hanno affidato la propria opera nelle mani dello stesso editore

3.  lettura del testo: editor sui mestieri del libro (21 luglio) 
come l’autore raggiunge il lettore attraverso un esercito di persone che

“trasporta” il volume in libreria.
scrivere e leggere sono attività solitarie. pubblicare è impresa collettiva.  

4. performazione del testo: performer (28 luglio)
come tre autori si incontrano e danno forma ai loro libri in azione.  
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Il Chiostro di Voltorre aprirà al pubblico alle 20:30
per consentire la visita della mostra “Habana” di Roberto Perini.

I quattro movimenti saranno accolti da
“carovana dei versi - poesia in azione”, il collettivo che da sette anni itinera 

diffondendo poesia nella quotidianità dell’uomo.



battiti di lettura in quattro movimenti
1. azioni del testo: autore libro+dvd (7 luglio)  
 Dome Bulfaro MILANO ICTUS con la partecipazione straordinaria di Francesco Marelli, 

Massimiliano Varotto e i Danno Compound
La rassegna si aprirà alla scoperta di una delle novità letterarie che intesse la scrittura con l’arte 
della musica e della drammaturgia. L’appuntamento è stato affidato a Dome Bulfaro che ha re-
centemente realizzato un progetto editoriale-performativo-musicale: “Milano Ictus” è spettacolo 
poetico di e con Dome Bulfaro, regia di Enrico Roveris che unisce la cultura giudaico-cristiana oc-
cidentale col canto armonico di Lorenzo Pierobon, la musica cross-over di Massimiliano Varotto e 
del suo ensemble Danno Compound (10 batterie) e quella popolare dello straordinario cantastorie 
milanese Francesco Marelli, presenti con Dome Bulfaro alla serata del 7 luglio. 

2. edizione del testo: casa editrice con autori (14 luglio) 

Silvio Mignano LA NOSTRA RIBELLE BUONA EDUCAZIONE (poesia Manni)
Giuseppe Villa MEMORIALE SCRITTO SU CARTA CHIMICA (romanzo Manni)

Fabio Contestabile SPAZI E TEMPI (poesia Manni) 
Il secondo appuntamento sarà affidato ad una delle case editrici più attive, che sta dimostrando 
anche nella successione generazionale, l’apertura a nuove forme ed intessiture: Manni presenterà 
le proprie scelte editoriali attraverso le nuove uscite di poesia e narrativa.
Silvio Mignano, Giuseppe Villa e Fabio Contestabile ci condurranno nei loro ultimi titoli con un rea-
ding sobrio, ma di fine dicitura.

3.  lettura del testo: editor sui mestieri del libro (21 luglio) 

 Oliviero Ponte di Pino I MESTIERI DEL LIBRO. DALL’AUTORE AL LETTORE
Dopo aver ascoltato le testimonianze di autori emergenti attraverso gli attuali progetti letterario ar-
tistici, letnow! affida ad uno degli storici editor italiani una riflessione sul libro oggi, nell’epoca della 
multimedialità. Oliviero Ponte di Pino, autore nel lontano 1999 di “Chi non legge questo libro è un 
imbecille” sviscererà nel suo intervento “I mestieri del libro. Dall’autore al lettore” (TEA), un libro so-
speso tra tradizione e innovazione nel rapporto tra autori, editori, librai, critici e lettori. 

4. performazione del testo: performer (28 luglio)

Francesca Genti LA FEBBRE
Paola Turroni IL MONDO E’ VEDOVO

Sandro Sardella FIORI DI CARTA (con incursioni di volantini ciclostinati)
La rassegna estiva si chiuderà con la performance, quella forma che pone in azione il libro tra l’au-
tore ed il lettore. L’appuntamento è stato affidato a Francesca Genti, Paola Turroni  e Sandro Sar-
della, già noti al pubblico varesino, che ci condurranno nei loro ultimi progetti editoriali, provenienti 
da un lungo lavoro performativo che ha “costruito” la forma cartacea.
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abrigliasciolta
segnali percorsi edizioni del pensiero itinerante per letnow!

Nata nel 2004 per volere dei due soci fondatori ombretta diaferia e alessandro gianni, 
abrigliasciolta si è presentata per la prima volta come libreria indipendente l’otto ottobre 
in un cortile del ‘600, residenza del primo governatore di Varese, città di origine di questa 
realtà culturaleditoriale.

In questi ultimi sette anni ha “composto” tre azioni fondamentali, le tre attività in cui opera: 
diffusione, performazione ed edizione del libro.

I segnali a cui si dedica promuovono i libri di case editrici medie e piccole, che a causa 
della distribuzione non hanno visibilità e non raggiungono il lettore.
Il libro è, per abrigliasciolta, l’ultimo strumento del pensiero, quindi, l’attività itinerante della 
libreria e del bookshop si propone inanzitutto di portare al pubblico i volumi “invisibili” al 
mercato, ma “segnali” di valore indiscutibili culturalmente.

I percorsi che abrigliasciolta produce conferiscono un’azione performativa all’opera letter-
ario-artistica: rassegne, stagioni, festival, produzioni sono ormai numerose, ma tutte acco-
munate da un rigoroso approccio culturale sia per gli artisti e le loro opere che per i fruitori, 
spettatori o lettori.

Le edizioni scandiscono i titoli che abrigliasciolta pubblica con una formula nuova: il lavoro 
collettivo che poggia su una casa editrice assolutamente non conforme alla norma, ma 
ligia ad ogni norma nel diffondere l’azione del pensiero itinerante e corale.

Sperimentazione è la parola d’ordine di abrigliasciolta, dove le “briglie” possono essere 
“sciolte” solo quando le si padroneggia ed i battiti di lettura scandiscono movimenti.

letnow! performance nello spazio letterario contemporaneo
scrittura, performazione e lettura ai tempi del new media

nella fresca cornice del Chiostro di Voltorre e l’esposizione “Habana” di Roberto Perini.


