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STATUE VIVENTI NEL CUORE DI PADOVA

Gli anni 70 appaiono 
infinitamente lontani. Di 
un primo gesto di scrittura 
diretta, con il proprio corpo, 
nello spazio comune della 
città, si riportano qui due 
immagini emblematiche. 
Gli ‘attori’ sono Carlo 
Zara, Ines Padovan, 
Nicola Licciardello, Franco 
Javarone e Cristina 
Vicentini.

1970
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Come fosse alle origini della parola poetica 

pubblica a Padova, rievochiamo l’irripetibile 

stagione dell’ Intimo (27 dicembre 1987-

4 aprile 1990), la “Galleria Caffetteria” 

di  Renato Petrucci, scultore e futuro 

organizzatore di “Segnali all’orizzonte”. 

In  una corte di via Trieste, Intimo è un piccolo 

laboratorio culturale, scandalosamente 

povero e alto, che ospita ogni sera un evento 

diverso – teatro d‘avanguardia, mostra 

d’arte, musica dal vivo, riviste, letture e 

dibattiti di poesia (il lunedì) – azzerando ogni 

pregiudiziale distinzione fra autore affermato 

ed esordiente, fra locale, nazionale e 

internazionale. 

Nel suo spazio minimo e universalmente 

‘comune’ sono passate assieme a noi  e a 

Giulio Mozzi figure d’eccellenza, da Gianni 

D’Elia a Giancarlo Pontiggia, da Franco 

Beltrametti allo stesso Andrea Zanzotto, che 

ci tenne una lezione di storia della poesia 

italiana. Infine accennò a una “gelatina” 

politico culturale con puntini sospesi dentro: 

c’è comunione, disse allora, fra i puntini 
di poesia, come una grazia che circola 
per creare una “diversità tollerabile”. 
Una circolazione che non avviene nelle 
performances, ma  quando la parola 
poetica si legge e medita nell’intimo, in 
silenzio.

Forse non abbiamo fatto abbastanza tesoro 
dello zen transnazionale di Beltrametti e Allen 
Ginsberg, che intervistammo a New York 
nell’88, o dei veneziani editori di Supernova: 

“Nero è un colore, Negro è una cultura” 
proclamò il sudafricano di nascita Armando 
Pajalich. E della mitteleuropea “mancanza 
di fondamento, perdita dell’io, quasi in-
differenza fra letteratura e vita”, annunciate 
dalla rivista padovana “Scarto Minimo” 
(Stefano Dal Bianco, Fernando Marchiori, 
Mario Benedetti) – ciò che è divenuto ormai 
coscienza globale. Chiusasi l’esperienza 
d’avanguardia sulla poesia elettronica di 
un’altra rivista padovana (“Poetronike” di 
Piero Olmeda) – di quella stagione è ancora 
viva la rivista “Inverso” (Francesco Manna, 
Beppe Mosconi, Roberto Segala Negrini) il 
cui gruppo già leggeva in coro. Il quaderno 
Lune-dì Poesia, promosso da “Progetto 
Giovani”, raccoglie le grafiche originali 
degli autori, le trascrizioni di alcuni dibattiti e 
l’intervista a Zanzotto.
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INT IMO



6 7Elisa Cecchinel e Andrea Zanzotto col quaderno dell’Intimo in mano. INTIMO 1989
Tom Garner a destra, Patrizio Quintili al centro,  Ermanno Strinna a sinistra, alla mostra grafica di Garner. INTIMO 1988 

ANDREA ZANZOTTO TOM GARNER
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Franco Beltrametti. INTIMO 1989

Mini, “la più piccola rivista del mondo”, fluxus presentato da Beltrametti. INTIMO 1989

FRANCO BELTRAMETTI



10 11Armando Pajalich, editore di Supernova, e redattore con Franco Beltrametti, 
Rita degli Esposti, Daniela Demetrios, Alessandro Sau, della rivista “Mgur”. INTIMO 1989

Il giorno in cui
Il Dio Padre Onnipotente
si lascerà andare
dentro i chiodi della croce
per la gloria del figlio:
quel giorno
la mia fede sarà completa.

Rita degli Esposti, ospite dell’INTIMO come il suo compagno JohnGian e Chicco Giusti, 
pagine dai loro libri, Louise Landes Levi: poeti buddhisti di fluxus.

“MGUR” POESIA SUPERNOVA
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La rivista e il gruppo Inverso: Beatrice Andreose, Luisa Cremonese, Stefano 
Feliciani, Beppe Mosconi, Maurizia Rossella, Tiziana Virgolin. INTIMO 1988

MONO TONO

Empio nel patio
piano che vuoto
roto saturato
stento sono noto
lento spento
piana fat i stat i
afono suono tono
paca fatata nata
in -terni strat i
dati sulla sfesa
steso dilatato
piano calato
in denso prato
olo valente nato

BEPPE MOSCONI E “INVERSO”

Troppo a lungo è durata questa storia

...troppo a lungo abbiamo gridato

                   abbiamo sperato secoli

                   abbiamo combattuto...

         la luna mostra alla terra

gli ossari bianchi

         dei nostri corpi...

            

           (Ferrucccio Brugnaro)

       

sono troppo niente
per riempire 
questo vuoto
per lasciare 
questo pieno
acquoso
girare delle pale
galleggiare
e non
approdare
mai

(Francesco Manna)



14 15Fernando Marchiori e Stefano Dal Bianco, redattori della rivista Scarto Minimo, e il poeta Gianni D’Elia. INTIMO 1989
Mario Benedetti, redattore di Scarto minimo, con Giancarlo Pontiggia, 

editor della fortunata raccolta La Parola Innamorata.  INTIMO 1989

GIANNI D’ELIA e “SCARTO MINIMO” GIANCARLO PONTIGGIA e “SCARTO MINIMO”
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Gianni Zampi e Fabrizio Barbagli, redattori di Titus.  INTIMO 1989 La rivista Poetronike diretta a Padova da Piero Olmeda, Campanotto editore, presentata all’INTIMO,1989.

LA RIVISTA “TITUS” LA RIVISTA “POETRONIKE”

A volte mi chiedo
se per il mare è diverso -

disabitato non confina - nell’enormità
non confinante del mare
l’isola più piccola confina
con il mare : è sicuro
privilegio della terra - confinare.
Solo il mare confina con se stesso
e questo è il privilegio del mare -
l’invidia della terra.

(Gianni Zampi)



18 19

Un’immagine da una “irruzione” di Floriana Rigo all’ INTIMO, 1989

1991
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Poeti di Inverso, Intimo e altri al reading-installazione mobile in piazza Cavour e sul Liston- Padova.

Pedrocchi 23 febbraio 1991

Fermenta un’emergenza, il nuovo, 

ormai globale stato d’eccezione: fra 

gli esiti della Caduta del Muro dell’89 

e successiva recessione mondiale vi è 

anche la prima Guerra del Golfo. I poeti 

NON “rinunciano alla guerra”, ma vi 

‘resistono’, esprimendo l’emozione per 

l’ineludibile, tele-visiva tragedia da cui 

sono fisicamente separati. Tentando di 

trans-formarla in parola libera, pubblica 

meditazione, presa di coscienza, comune 

vivencia. Dalla  testimonianza  al canto di 

pietà, alla retorica della PERFORMANCE. 

Azioni poetiche trasversali a vari gruppi 

con pannelli sulla guerra davanti al 

Bo’, poi la serata sobria e vibrante del 

febbraio ‘91 alla Gran Guardia: poesia 

locale e internazionale, palestinese, 

kurda e israeliana. Il quaderno con le 

grafiche originali dei poeti dell’ “Intimo” e 

di “Inverso” Poesia senza Pace raccoglie 

tutti gli interventi inclusi i pannelli di Floriana 

Rigo e Tiziana Virgolin usati in strada.

GUERRA DEL GOLFO



22 23 I pannelli cut-up di quotidiani sono di Floriana Rigo, l’ultimo di Tiziana Virgolin.
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26 27Sassi di Gerusalemme (1994), uno dei primi libri di poesia di Salah Mahameed, 
presente alla Gran Guardia  e in molte letture poetiche padovane.

Una pagina di Floriana Rigo per il il quaderno Poesia senza Pace.

VULNUS ALLA COSTITUZIONE

Una lirica ha bussato
alla mia porta
cercando kamar una luna
Sulla riva dei miei sogni
è abbordata
evitandomi un nuovo saffar 
viaggio
Le fontane della lingua
si sono asciugate
e per la mia anima assetata
è scesa come mattar una pioggia
Il delirio si è impadronito
della mia anima
Il mio essere
lo frantuma hajjar un sasso
Sasso dalle città lontane
sasso unico giocattolo
dei bambini

SASSI DA GERUSALEMME
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Cinque Sassi, opera prima (1993) di Marco Munaro verrà presentato alla libreria Calusca.

Angelo goccia che perde sul 
cranio
                angelo novenario
angelo nidi di vespe sul volto
allo specchio, sciame, angelo 
orientale.
                  Angelo scaglia 
rossa
acqua, argine, pioppo: angelo 
in ginocchio
e in aria su cinque sassi: 
angelo anni.
                Su, in aria: piroetta
                angelo in bicicletta.    

Pssst pssst
sono una poeta di lusso
dov’è la mia veletta ?
.....                         
                        Oh, ha
quasi dell’incredibile oggi
la scoperta di te, tenera
eroica, unica viola.

SOTTOMARINI FELICICINQUE SASSI

Maurizia Rossella, Sottomarini felici, Book ed. Bologna 1998, postfazione di Silvio Ramat.
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E’ nato così il P.I.P., Pronto Intervento Poetico, rete trasversale 

di poeti la cui voce ‘risponde’ alle emergenze della città 

o ai grandi eventi politici, come educazione alla pace e 

informazione eco-logica. Nasce il Gruppo 90 Arte-Poesia, 

che oltre ai poeti Alessandro Cabianca, Flor Aristimuño, 

Giuseppe Bearzi, include il musicista Riccardo Misto, il 

sassofonista Massimo Salvagnini e l’attrice Carla Stella. 

Dal ’91 al ’94 s’addensano le sinergie: Femmere Teatro di Meri 

Rampazzo e Ginetta Fino fra Padova e Bologna, la presenza 

in città del nuovo Living Theatre e dell’Odin Teatret chiamato 

da Teatrocontinuo di Nin Scolari, che attiva anche stages 

multimediali sul progetto “Ulixes”, la storica Libreria Calusca, 
poi Bibliò in via Sammicheli, laboratorio d’incontri d’arte e 

poesia. Lì Eugenio Miccini espone e illustra la sua Poesia Visiva; 

lì Floriana Rigo e Nicola Licciardello offrono la pièce Bianco su 

nero. Lì Tiberio Crivellaro presenta  i poeti Roberto Mussapi, 

Umberto Piersanti, Massimo Scrignòli, Gianni D’Elia e, alla fine 

degli anni 90, Maria Luisa Spaziani e Roberto Sanesi al Tessuto 
Urbano. Silvio de Campo e Renata Galiazzo danno vita al 

“Melokanu” e all’ “Unione delle Arti”, cui partecipa la pittrice 

Nuccia Spagnolo, che a sua volta aprirà il teatro-cabaret 

Lou Salomé. Il Comune ‘risponde’ (via Giorgio Segato) con 

PadovaColore invitando i poeti in piazza della Frutta, all’angolo 

della “colonna mancante” sotto il Palazzo della Ragione.

1991-94



32 33Ginetta Fino (Femmere Teatro con Maria Aghida) nel suo retablo scrive poesie per i passanti. Piazza dei Signori 1992 Allievi di Teatrocontinuo in Piazza della Frutta. 

FEMMERE TEATRO TEATROCONTINUO



34 35Autoritratto di Maurizia Manfredi. Nin Scolari e Umberto Menin. Stages multimediali (poesia inclusa) per il progetto Ulixes. 

ULIXES



36 37Flor Aristimuño, Maurizia Rossella, Floriana Rigo, Nicola Licciardello (foto Julie Day), Riccardo Misto con 
Alessandro Cabianca, Carla Stella e Giuseppe Bearzi, Ginetta Fino e il suo compagno Pino Mainieri.

POETI  ALLA COLONNA MANCANTE
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In alto Meri Rampazzo, redattrice di Poeta legge Poeta. Al centro intervista di Licciardello a Eugenio 
Miccini, Calusca 1992. In basso,  Albert Gardin (Editoria Universitaria Venezia) in piedi legge con Francesco 
Manna (suoi i quadri), poi Manna legge con Enrico Dal Bosco al sax. 

LIBRERIA CALUSCA

Eugenio Miccini da Eraclito: il frammento sul rosso (che Giorgio Colli legge diversamente) suonerebbe “bisogna sapere che 
la guerra è comune e la giustizia è contesa” (pittura su tela+ceramica+lettere metaliche, 200x300 – Domus Jani, Illasi 1991
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Silvio Ramat e Sirio Luginbhul alla mostra di poesia visiva di Eugenio Miccini - 

Castelfranco Veneto, novembe 1991.
Floriana Rigo e Nicola Licciardello in Bianco su Nero, foto Renata Galiazzo. CALUSCA 1992

“BIANCO SU NERO”MICCINI FLUXUS
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Performance collettiva contro lo sfratto della libreria Calusca, dicembre 1992: ipotesi di scena e foto di Renata Galiazzo. Logo Associazione VuotoPoesia (Luciano Paronetto) e due foto dalla performance di Nicola Licciardello, Vittorio Veneto 1993.

LO SFRATTO 1992 VUOTO POESIA 1993



44 45

Mike Talbot con Nuccia Spagnolo e Alessandro Cabianca, e Alberto Rizzi alla lettura notturna sotto il Municipio. 
Floriana Rigo alla trattoria “agli Amici”.  1993.

Sanjukta Panigrahi dell’Odin Teatret mostra posture del Bharata Natyam a TeatroContinuo. 
Il nuovo Living Theatre in Washington. Judith Malina con Lorenza Zambon in Maude e Jane.

POETI NELLA NOTTE D’INVERNO ODIN TEATRET e LIVING THEATRE
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Luisa Baldi, Nuccia Spagnolo, Lucia Schierano e Carla Stella alle prove di Armando (foto Umicini). 
Nuccia  (guarda il suo quadro) ed Eloah al circolo Lou Salomé di via S. Francesco, 1995-1997.

Lou  SALOME’
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A Bibliò, Laboratorio d‘arte e cultura (Calusca 3), Rolando Damiani, Mario Galzigna e Giorgio Pasqualotto presentano 
il libro di poesie Il ballo immune di Nicola Licciardello: fotogrammi dal video di Giuseppe Ferraboschi. 10 ottobre 1994.

IL BALLO IMMUNE

Oltre il mare, oltre l’etere

   fantascienza

   è l’armonia discorde

la città delle essenze

   per la sua luce

i figli partono

                        devono

  ora                   nascere
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Manifestazione di Legambiente Scuola contro gli esperimenti nucleari francesi nel 
Pacifico, con lettura della poesia Così parlò Mururoa alla Gran Guardia. ottobre 1995

NO NUKE 

1995
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1997

PACE

Da Segni di pace sulla città (disegni bambini delle elementari) e da 
installazione dei poeti in piazzetta Pedrocchi contro la guerra nel Kosovo, 1999.
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Luisa Baldi, Giuseppe Ferraboschi, Nicola Licciardello e Floriana Rigo in Tetralogia per Il Seno del 
destino, scrittura poliritmica di Floriana Rigo sul coma della madre, risonanze Nicola Lo Verre, luci 
Francesco Mazzucato, Sala Egizia del Pedrocchi. Conferenza stampa in Sala Rossini, gennaio 1997. 

emorragia cerebrale       nella regione subaracno-idea

    chissà cosa vuoldire            dove

sono i sogni              se ci sono         suoni

                 odori                  idee

il dottore dice che non c’è sofferenza

le pone lo specchio
     davanti
la forza 
     a riflettersi
la vuole distogliere
     all’estasi
che la morte
accompagna ?

IL SENO DEL DESTINO
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Gruppo 90: Flor Aristimuño (sfondo Carla Stella e Cabianca), Carla Stella (sfondo Riccardo Misto), 
pubblico in Galleria Cavour.  Pagina a fronte: Alessandro Cabianca e Giuseppe Bearzi – settembre 1997. 

Non solo bougainville guardano i miei occhi
 sulle vie del crepuscolo
dove il camaleonte ascolta il tucano fra le canne...
le radici avvelenate
non ubriacano i pesci, l’acqua suda colori, 
il vuoto rimane sospeso

GRUPPO 90

Si sparse improvvisa la voce 
che arrivasse l’uomo delle bollicine
fu una ressa di bimbi fino a sera.
Delusi, per quella notte almeno, ebbero sonni 
agitati
sogni di meraviglia.
L’uomo delle bollicine, dicono, è stanco e si 
riposa:
cerca qualcuno che faccia la sua parte

Non mendico pietà
pretendo fiato
per guardare le ore della notte
ed approdare alla luce spettrale 
dell’aurora
vattene presto, ora, e non tornare ...
... chiudi la porta adagio
con la corrente questa mia pianta 
spoglia
e senza stame può tremolare,
lo fa perfino il lume sull’altare



58 59
Padova incontra la poesia, in  Sala Rossini, a cura di Silvio Ramat: degli oltre 10 anni nei quali 
si sono succedute ogni anno quattro coppie di poeti, fra i più importanti italiani, le locandine 
1999, 2001, 2003. Quindi una fotostampa della decima rassegna, dagli altrettanti articoli di 
Maurizia Rossella, con Amedeo Giacomini, Graça Mura, Titos Patrikios, Emilio Rentocchini.

2001

PADOVA INCONTRA LA POESIA
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Il crollo delle Twin Towers con le immagini 
di chi si lancia nel vuoto, e l’offensiva 
Usa in Afghanistan, con le immagini 
dei bambini dilaniati dalle mine, 
indistinguibili dai regali,  riaccendono 
la mobilitazione dei poeti. Nello stesso 
settembre, Silvio de Campo e Renata 
Galiazzo presentano al “Sotopaso de 
‘a Stua” “NOW”, “un’indagine sulla 
responsabilità della comunicazione 
artistica”, mentre Riccardo Misto fa 
una dimostrazione di “Cymatica”, 
produzione di forme di sabbia 
attraverso un Om elettronico; Roberto 
Segàla Negrini, Francesco Manna, 
Flor Aristimuño, Mariuccia Rostellato, 
Nicola Licciardello leggono poesie. 

NOW - SETTEMBRE 2001



62 63Silvio de Campo, Riccardo Misto, pubblico. Mariuccia Rostellato e Flor Aristimuño leggono in originale e traduzione 
New York di Garcia Lorca, Alberto Segàla Negrini, Francesco Manna, Nicola Licciardello, pubblico. A fianco, 
il Tributo a Ginsberg dato  alcuni mesi dopo al Banale da Lele Zambon con la sua band e l’aiuto della poesia.

Da Cenere, di e con CARLA STELLA, recita Pascal, Patty Smith, Poe, Auden, Pavese 
La New York visionaria di RENATO PENGO 

Concretismi musicali di EDOARDO ARENGI 
Proiezione della cenere di ANTONIO CONCOLATO 

Curatore GIORGIO MARCHESI 

CARLA STELLA
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10 novembre 2001.
L’Associazione Shunyata 
(Giuseppe Ferraboschi, 
Nicola Licciardello, Renzo 
Lucchiari, Giuseppe Nigretti, 
Floriana Rigo) presenta 
in piazzetta Pedrocchi La 
poesia disarma, pièce 
multimediale sul crollo delle 
Twin Towers e l’Afghanistan.  
La rudimentale scenografia 
evoca una porta, fra la 
Maison de Dieu (la Torre 
spaccata dal fulmine 
divino) e la successiva 
lama dei Tarocchi, la 
Stella. Aderiscono i poeti 
del Gruppo 90 e d’Inverso. 
Le riprese dell’evento 
sono del pittore Wandavi.

Giuseppe Nigretti e il suo testo vocale. Giuseppe Ferraboschi alle prove de La poesia disarma. 

Noi siamo i kamikaze di noi stessi. 
Ma noi, siamo i kamikaze di noi stessi ? 
O preferiamo godere all’infinito, 
specchiandoci nell’attimo sublime
del crollo orrorifico delle nostre politiche, 
inseguendo kamikaze con telecomandi ? 
Noi siamo l’agonia di noi stessi.

Floriana Rigo in burqa e azione di gruppo, Scenografia di piazzetta Pedrocchi  con Nicola Licciardello e 
Riccardo Misto al sarud.

Vedo, senza esser vista
senza voce
respiro disposta all’affanno
sfacciata dall’uomo
mi nascondo qui ora
rifugio cercando all’orrore
della guerra che ci fa a pezzi
ancora

LA POESIA DISARMA
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La Giornata Mondiale 
della Poesia del 21 
marzo viene anticipata 
al 20, nel giardinetto 
di Scienze Politiche 
in via del Santo, ma 
il simultaneo inizio 
dei bombardamenti 
su Bagdad tiene la 
maggioranza degli 
studenti riuniti in 
assemblea nell’aula 
adiacente. Barbara 
Zolletto col tampura 
a c c o m p a g n a 
comunque alcune 
letture. 

Sognavamo d’essere per voi
i figli del nuovo occidente
i fiori della speranza
il coraggio d’imparare
e insegnare almeno a salutarsi
alternando le nostre musiche
nel cratere opalino

2003 - SLAM
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Il “Master of Ceremony” con il tecnico, il concorrente Pegoraro, Floriana Rigo, la vincitrice Barbara Fragogna, Giuseppe Ferraboschi.

2004
SLAM VOCI DELLA CITTA’ 

In gennaio, al Banale 
Shunyata con l’Arci 
presenta il primo slam 
di poesia a Padova. 
La forma “slam” viene 
riproposta in piazza delle 
Erbe in occasione della 
Giornata Mondiale della 
Poesia, il 23 marzo, con 
partecipazione trasversale. 
La stessa sera altre 
letture proseguono nello 
scantinato della “Biosfera” 
di Luisa Malatesta.



70 71Installazioni alla “Biosfera” di Luisa Malatesta. I cactus in carta di giornale di Harumi Tsuchyia si sono dissolti in un allagamento, 2005. 

BIOSFERA

Per il solstizio 21 
giugno i poeti 
di Shunyata 
presentano un 
reading poetico 
all’ “Otium bar” 
di via Roma, 
cui partecipa la 
pianista Damiana 
Fiscon, i musicisti 
Riccardo Misto e 
Rogeiro Celestino, 
e Luisa Contarello.

Rogeiro Celestino con Giuseppe Ferraboschi, Luisa Contarello (suo il poster), Renzo 
Lucchiari, Luisa Malatesta e Floriana Rigo al tavolo, Damiana Fiscon al piano.

SOLSTIZIO ALL’OTIUM BAR

Lascia la porta socchiusa sulle calli
che la luna imbianca. Più dell’alloro
mi cerca il gufo e la pietra divelta.
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Lupo Angel, Lello Voce, Davide Soto ed Enrico dal Bosco, Nicola Licciardello, Patrizia Mazzonetto e Salah Mahameed, Rosaria Lo Russo.

In febbraio l’Associazione Shunyata invita Rosaria 
Lo Russo alla Feltrinelli a presentare  il libro con cd 
Lo dittatore amore: il suo poetricio, o meretricio tra 
la Figlia Poetante e il corpus poematico del Padre 
(Dante) trasmette tutto il ‘piacere del testo’ nella 
dizione più liquida e impeccabile, anche quando 
sboccata, muliebre invettiva fiorentina. Shunyata 
torna a invitarla il 23 marzo, alla Giornata Mondiale 
della Poesia Voci glocali, Ritmi globali in Sala dei 
Giganti del Liviano, dove stavolta leggerà dal 
suo poemetto Penelope. A lei contraltare (spesso 
entrambi a festival o slam), invita anche Lello 
Voce, che ricrea live il suo dvd Fast Blood,  cantico 
dell’inferno contemporaneo in quattro movimenti 
(uno sugli scontri di luglio 2001 a Genova e la morte 
di Carlo Giuliani): rap di denuncia,  invettiva, nigredo 
ritmico-verbale, lamentazione e sfida alla comune 
rottamazione biopolitica, che scorre sulla musica di 
un fiume “globale” (Luigi Cinque saxsoprano, Paolo 
Fresu tromba, Micheal Gross flicorno, Luca Sanzo 
viola). La prima parte della serata vede i musicisti 
Carlo Zannetti, Davide Soto, Enrico dal Bosco, il 
commento visivo “Imago mundi” di Giuseppe 
Nigretti,  i Poeti ad Alta voce di Bologna (Lupo Angel, 
Martino Sirilli, Alfredo Stori), Patrizia Mazzonetto 
(Nuovi Autori), Salah Mahameed (legge in arabo 
Sulla poesia), Nicola Licciardello (Outis-Nessuno). 
Serata im-memorabile, tsunami di poesia per 
l’entusiasmo di pubblico e l’intensità delle 
performances, che sembrano non di ieri ma 
di domani, e l’ospitalità che la città dimostra. 

2005 - RITMI GLOBALI
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La zattera-palco del 
Portello River Festival 
di Emilio Dalla 
Chiesa diventa 
un luogo aperto 
alle più diverse 
performances 
multimediali e 
multietniche: film, 
musica, teatro, 
danza, poesia. 

Anusha nel Bharata Natyam per il centenario della nascita di Alain Danielou (2008), Giuseppe 
Nigretti e Floriana Rigo,  Nicola Licciardello in Per la post-identità costituente (2006),

2006-2008 PORTELLO RIVER FESTIVAL

Giuseppe Mosconi, al “Café au Livre” presenta eroicamente  (in simultanea a una focosa 
festa di laurea) il libro di poesie La gioia dell’impossibile di Nicola Licciardello, 23 marzo 2008.

Non han parole le stelle
e la Galassia sulle querce
non ha parole la perfezione
La perfezione della notte
Non ha parole questa pace
   la lentissima ascesa
       al senza-nome.

2008 - LA GIOIA DELL’IMPOSSIBILE



76 77

GMP 2008

Giornata Mondiale della Poesia 2008 “la Terra” al Ruzzante:
Silvio de Campo e Renata Galiazzo, Nicola Licciardello, Floriana Rigo, 
Maurizia Rossella, Francesco Spagna, Patrizia Mazzonetto, Giuliana Piovesan.

Nessun dolore ha senso
nessun dolore puà esser descritto
il fumo si alza acre e denso
nel cielo nero senza storia

Io ricordo ragazzo i tuoi occhi di velluto
Come bianca statua profanata
dalla sua stessa perfezione
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Lucia Schierano in Elena Cornaro Piscopia, testo a cura di Maurizia Rossella, Odeo Cornaro.

2010 - ELENA CORNARO PISCOPIA 2010 - GMP IN GHETTO

I fondatori di Shunyata, Giuseppe Ferraboschi, Nicola Licciardello, Renzo Lucchiari e Giuseppe Nigretti, celebrano 
la Giornata Mondiale della Poesia 2010 con letture-blitz alla trattoria l’Anfora, altri spritz bar e all’aperto in ghetto.
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La Giornata Mondiale 
della Poesia, gestita da 
Alessandro Cabianca  
per il Gruppo 90 e 
da Carlo Zannetti 
per “Musica Infinita”, 
prosegue in vari luoghi: 
Palazzo Moroni, nuovo 
Teatro Ruzzante, 
Palazzo Ducale di 
Venezia, e prosegue la 
rivista “Inverso”. 

GIORNATE MUSICA E POESIA


