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FARE COMUNITA’ INTORNO ALLA POESIA NELLO SPAZIO APERTO ALL’OSPITALITA’ QUOTIDIANA
Movimenti itineranti e corali di “carovana dei versi – poesia in azione”
La giornata mondiale della poesia, promossa dall'UNESCO per il 21 marzo, attraversata dalla
prima performAzione 2013 e dalla nascita del volume omonimo.
Varese 11 marzo 2013
“carovana dei versi – poesia in azione” giunge alla vigilia della nona edizione incarnando tutto il disegno
abrigliasciolta. Il progetto è nato con un obiettivo virale: contaminare con la forma in versi la quotidianità, la
vita scandita dai ritmi della città. E lo fa anche nella scelta dei “palchi”, selezionati sempre come luogo
aperto all'ospitalità quotidiana: scuole, carcere, biblioteche, cinema, teatri, mezzi ed uffici pubblici, mercati
e supermercati, centri sociali e concerti, musei e gallerie d'arte, luoghi di aggregazione e d'intrattenimento.
✔ La perfomance itinerante e corale nella quotidianità rinascerà per il nono anno riunendo tredici
autori a Varese: Ada Crippa, Alejandro Lòpez-Luna Delgado, Alessio Magnani, Anna Mosca,
Antonella Visconti, Chiara Daino, Gerardo De Stefano, Giulio Viano, Heiko H. Caimi, Marco Tavazzi,
Massimo Barbaro, Michele Forzinetti e Sandro Sardella, afffiancati da Ombretta Diaferia, direttore
artistico ed editoriale del progetto;
✔ Il 21 marzo i tredici “carovanieri della poesia contemporanea” porteranno i propri versi originali
invadendo, con la formula di oratura collettiva e itinerante che distingue da nove anni la
formazione, nella quotidianità del Liceo Magistrale e psicopedagogico A. Manzoni, della Casa
Circondariale, della stazione delle Ferrovie dello Stato Italiane e del luogo principe
dell'aggregazione prealpina, il Twiggy Café, tentando di rendere ancora più effervescenti i
leggendari “effetti collaterali” del festival CORTISONICI;
✔ La produzione editorialartistica abrigliasciolta dal 21 marzo presenterà nelle librerie la forma
gutemberghiana de “carovana dei versi – poesia in azione” con le numerose novità che l'hanno
composta nell'annuale e certosino lavoro degli artigiani della poesia in azione.
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Giornata Mondiale della Poesia
promossa dalla Commissione Nazionale Italiana UNESCO
abrigliasciolta per la IX edizione consecutiva ripropone iniziative per
“FARE COMUNITA’ INTORNO ALLA POESIA NELLO SPAZIO APERTO ALL’OSPITALITA’ QUOTIDIANA”
La Giornata Mondiale della poesia è stata proclamata dall’UNESCO (www.unesco.it) nel 1999 a Parigi come “luogo aperto
di ospitalità”.
Da allora, ogni anno, sostiene tutte quelle attività finalizzate alla divulgazione e alla promozione della poesia nel mondo
incoraggiando:
1. gli sforzi delle piccole case editrici che combattono per entrare nel mercato librario pubblicando instancabilmente le
raccolte di giovani poeti;
2. il ritorno alla tradizione orale, ossia alla perfomance dal vivo, dato che i recital di poesia attirano un pubblico sempre più
numeroso;
3. il recupero di un dialogo tra la poesia e le altre arti (quale il teatro, la danza, la musica, la pittura…) imperniato sui
contenuti fondamentali come la cultura della pace, la non-violenza, la tolleranza…;
4. l’interdipendenza, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, di tutte le arti e della filosofia, anch’essa affine alla
poesia, in modo da infondere nuova vita alle parole di Delacroix, che scrisse sul suo diario: “Non c’è arte senza la poesia”;
5. l’immagine della poesia nei media, per fare in modo che la poesia non venga più considerata una forma d’arte
sorpassata, bensì una maniera di esprimersi capace di permettere alla società nel suo insieme di recuperare ed affermare la
sua identità.
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Anche quest’anno abrigliasciolta ha previsto una manifestazione articolata che rispetta i cinque punti richiesti dall’UNESCO,
per il nono anno sostenitore della manifestazione a Varese.
Come piccola casa editrice dà alle stampe la raccolta di inediti “carovana dei versi - poesia in azione” che compongono
la performance itinerante e corale per voce degli autori e che sboccia proprio a Varese il 21 marzo invadendo i luoghi della
quotidianità (scuole, carceri, teatri, cinema, locali pubblici e d’intrattenimento...) proseguendo nel suo itinerario lungo lo
stivale.
abrigliasciolta idea e propone incontri con chi la poesia la fa e con la piccola editoria anche con convegni di letteratura
potenziale e mostra-mercato della piccola editoria.
La promozione della tradizione orale viene, infine, affidata a progetti che fanno dialogare la poesia con le altri arti de
“poesia da versi diversi”, “versi di primavera” e “letnow”, che poggiano sulle performance di poeti contemporanei.
Per diffondere e promuovere una nuova immagine della poesia viralmente e multimedialmente, non solo il 21 marzo.

Approfondimenti

www.carovanadeiversi.it/CScarovanadeiversi2013.pdf
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