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Tre nuove pubblicazioni
peri 100 anni di Zanzotto

UN PERCORSO IN VERSI

POR IIENONE La poesia e Pordenone-
legge. Una storia luna legata a
un territorio prolifico autori M
versi. ma soprattutto ai curatori
dea festival:' E il momento di cele-
brare r maestri — dice Gian Mario
iliaìta -- perché sia più solido il

cammino delle nuove generazio-
ni».

D'altra parte non c'e innovazio-
ne Se non passando attraverso la
tradizione. Oucstarno poi gli an-
niversari non sono pochi, a parti-
re dai 700 anni della scomparsa
di Dante Alighieri, 11 Scampo sari
ricordato da oggi cosa "I a selve di
Dante" (Antica) di Alberto Casa-
dei e un'originale performance
che na,'tteri in scena I-Miclrîeri
nei momento in cui decide di scri-
vere lta'°Conticedia"_Sabato 18 sa-
rd la volta di Luca Sera,nrii, con
"Parola di Dante" (li Mulino)

IM GRANDE POETA VENETO
Naturalmente l'attesa ì' anche

per il centenario di Andrea Zan-
zotto (Pieve di SOligo, 10 ottobre

1921 - Conegliano, 1S ottobre
2(111). voce tra le più rappresenta-
tive della poesia italiana. Tre libri
per ricordarlo Zanzotto il canto
nella terra" f1 atcrzal di indrea
Coitellessa (1i3 settembre), a cui
seguiranno, il 1; settembre. due
Specchi-Aloadadori: Zanzotto.
Traduzioni trapianti imitazioni",
© cura di Giuseppe Sandrini, che
coni prender! ricchissimo  l abora-
torlo inedito delle traduzioni poc
tiche, e "And Peti Zanzotto. Errati-
ci. Poesie disperse e altre poesie
1937 2011 a cura di Francesco
C<u-bognin e Simona d'Orazio,
una raccolta di fatto inedita, poi'-
sic pubblicate in vita in riviste e
cinologie e mai da lui raccolte.
Inoltre il 15 settembre l'incontro
"Zanzotto 100': un gioco che coin-
volge 1(3 poeti che in modi diversi
ne hanno attraversato l'eredita ili
forma e di pensiero: quattro per
ogni partita. parteciperanno Ste-
fano Dai Bianco, Giovati ma Pren e,
Nicola Gardini e Marco Mun:-aro.

SGUARDO SUL FRIULI
Altri due appuntamenti rile-

vanti, dedicati in due poeti friula-

ni: il tiolun'te "Per Mario Benedet-
ti" ti" (Mmaesis), Il lï settemb.rr
mentre il giorno prima sarti io
volta del Premio Pieriuigi Cappel-
lo. A proposito di riconoscimenti,
domenica 19s festeggerà anche il
Prenne Saba, vinto da Umberto
Piersan ti, oltre il Premio I Poeti di
Vent.'ti nti. Molli i poeti ospiti, più
di cento. Tra i maestri della poe-
sia contemporanea: Milo De An
geds 113 settembre) con "Lineain-
tera. linea spezzata" (1lonclactori)
e Francar Buffoni con lietelgeu-
sc;" (Moudacicn'i) ïl 17 settembre,
presente con Marco Corsi la sua
raccolta "La materia dei giorni.'
(Marini), oltre a Roberto Deidier
con "Allaltro capo", sempre fir-
mato Mondadori (i`_) settembre) e
Alberto iser'l mni Cori "i. isola dei
topi", udito da El natali (17 settem-
bre), in dialogo con Stefano liai-
niondi_ Tra le anteprime: Davide
liondcmi, Carlo Ccrabba.Antonio
Eiccardi e Francesco Accattoni. iI
1$ settembre un altro maestro,
Maurizio Cucchi, presenterà la
collana Stampa 2009 con Maria
Borica, A:.nos Mlattïo e Cesarina
Ÿ•eeni, mentre ben sei i volumi

SESSANT'ANNI DI POESIE
Andrea Zanzotto
(1921-2011) ha iniziato
a pubblicare nel 1950
e a lui hanno guardato
molti poeti successivi

OGGI ALLE ORE 21
ALLO SPAZIO ELLERO
SEDICI AUTORI
SI MISURERANNO
CON FORME E TEMI
DEI SUOI COMPONIMENTI

PERFORMANCE
E INCONTRI SU DANTE
MOLTE LE ANTEPRIME
COME I PREMI
CELEBRATI
FiNO A DOMENICA

della Gialla eGialla Oro  -editi da
Porderui_ieleg,we e Samucle Edito-
re- tra cui Gabriel Del Sarto, Lui-
g,ia Sorrentinc e FrancescoTorna-
da. Ospita lita  internazionala con
le poetesse Krra btiur'l: e Angela
t-;'arcia (18 settembrci, e 5i torna
alla nostra terra con l'antologia
" Oilsos" t^ i poeti Maria Grazia Ca-
landrone. lîlrppornaria l'oritani.
Stefano Straz/abr)seo. oltre i nuo-
vi libri 'tuffi: parlate minori di Fa-
bio Franchi. ùt, ntjio Ptasi e Giaco-
mo  Vite le recenti raccolte ;n ita-
liano di Antonella Bukovaz, Giu-
seppe Na':a eFlavi o  Sailti Poesia
restituita in v'ideo clan -r c preziosi
documentari. in collaborazione
con Cirenla%el o. dec'lieati <a Fran-
co Fortini, Roberto Roversi e Leo-
nardo Z,antrT. Ma Pnrdenancreg-
geC"ontirlua i evidenziare anche i
giovanissimi con l'iniziativa
"Esordi". ctnuta da Roberto Ce-
scon, Azzurra D'Agostino, Tonl-
n:ascr Di Dio, Massimo Gczzi e
Franca Mancincili, prevista per il
19 settembre,.

ti'laay Barbara °l°olusso

Ponien, cielo 2:e:J ..ia

Libri. medicine
per lo spirito
nei tempi
del cambiamento
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