RASSEGNA STAMPA de LA MUSICA DELLA POESIA
GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA
Università degli Studi di Torino, 21 MARZO 2018
(Palazzo Badini-Confalonieri – Torino)
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La Giornata mondiale della Poesia all'Università di Torino
21 marzo 2018 dalle ore 09:00 alle ore 18:00
Via Giuseppe Verdi, 10, 10124 Torino TO, Italia
In occasione della Giornata mondiale della Poesia che, come tutti gli
anni, l’Unesco celebra in tutto il mondo il 21 marzo, il Laboratorio di
Fonetica Sperimentale “Arturo Genre” dell'Università di Torino ha
organizzato la prima edizione de “La musica della poesia”,
manifestazione che coinvolge in Università personaggi di spicco della
cultura nazionale e non solo. La giornata è in programma a Palazzo
Badini-Confalonieri (Via Verdi, 10), Sala lauree Dipartimento di Lingue
e Letterature Straniere e Culture Moderne, dalle 9.00 alle 18.00.
L’evento, patrocinato dall’Università di Torino, rappresenta un’iniziativa
nuova per l’Ateneo torinese, che prende parte alle celebrazioni per
la ricorrenza internazionale, nata con l’obiettivo di sostenere la diversità
linguistica per mezzo della poesia e di valorizzare le minoranze
linguistiche. La volontà di promuovere la tradizione orale della poesia, la lettura poetica, l’insegnamento
della poesia e la collaborazione tra discipline rappresentano anche il fine dell’iniziativa universitaria, che
pone al centro della giornata la sonorità della poesia italiana e delle altre letterature mondiali.
Per l’occasione saranno coinvolti docenti universitari e giovani ricercatori che racconteranno le
letterature di diversi Paesi, poeti contemporanei di spicco nel panorama italiano (come Davide
Rondoni e Paola Loreto), il cantautore Federico Sirianni, il direttore della collana di poesia Bianca
Einaudi Mauro Bersani e giovani voci della poesia italiana già riconosciute a livello nazionale.
La giornata, organizzata dal Laboratorio di Fonetica Sperimentale “Arturo Genre” dell’Università
(LFSAG) in collaborazione con la piattaforma VIP – “Voices of Italian Poets”, è organizzata
da Valentina Colonna (dottoranda dell’Università degli Studi di Genova-Torino, poetessa e pianista
compositrice), Antonio Romano (Direttore del Master in Traduzione per il Cinema, la TV e l’Editoria
Multimediale, Direttore del Laboratorio di Fonetica Sperimentale “Arturo Genre” e docente di Linguistica
generale dell’Ateneo), António Fournier (docente di Lingue e traduzione portoghese e brasiliana
dell’Ateneo) e Rudy Toffanetti (poeta).
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LA MUSICA DELLA POESIA
Via Verdi 10, Torino
Da mercoledì 21 marzo Alle 09
Agenda: ATENEI

Si intitola "La musica della poesia" ed è un'iniziativa promossa dal Laboratorio di Fonetica sperimentale
dell'Ateneo torinese, che avrà luogo mercoledì 21 marzo, dalle 9, nella sala lauree del Dipartimento di Lingue a
Palazzo Badini-Confalonieri (via Verdi 10). Ideatrice e curatrice dell'iniziativa è Valentina Colonna, giovane
ricercatrice, poetessa, pianista e compositrice che, con il proposito di aderire alle celebrazioni della Giornata
mondiale della Poesia, ha realizzato, insieme al professor Antonio Romano, un programma innovativo di
performance e reading "in bilico" tra parole e musica. "Abbiamo scelto questo titolo" spiega "poiché l'approccio e
gli ambiti di studio sulla poesia tendono a prendere in considerazione per lo più le parole e i contenuti,
trascurandone gli aspetti musicali, sonori e fonetici". Ad affiancarla nell'organizzazione, oltre al professor
Romano, che dirige il suddetto Laboratorio (intitolato al professor Arturo Genre e operativo a Palazzo Nuovo dal
2006), anche António Fournier docente del Dipartimento di Lingue e letterature straniere e il poeta Rudy
Toffanetti. L'evento è patrocinato dall'Ateneo torinese che intende così condividere, non solo le celebrazioni della
ricorrenza internazionale (nata per iniziativa dell'Unesco nel 1999), ma anche i suoi obiettivi, volti a sostenere le
diversità linguistiche per mezzo, appunto, della poesia. L'Intento è dunque di porre al centro della giornata la
sonorità e il ritmo dei versi poetici in diverse declinazioni e lingue, valorizzando anche le minoranze linguistiche e
la sperimentazione. Non a caso saranno coinvolti, tra gli altri, poeti contemporanei di spicco, come Davide
Rondoni e Paola Loreto, ma anche giovani voci emergenti come la stessa Colonna, che ha pubblicato la sua prima
raccolta di poesie "Dimenticato Suono" nel 2010, all'età di vent'anni, seguita, nel 2015, da "La Cadenza sospesa" e
che, per l'occasione, presenterà "Voices of Italian Poets", una piattaforma di sperimentazione nonché un archivio
di documenti sonori della poesia contemporanea con relative analisi fonetiche. Oltre ai poeti, si alterneranno
nell'arco della giornata, cantautori (come Federico Sirianni), curatori di collane e testi poetici (come Mauro
Bersani, dell'Einaudi) e docenti e ricercatori che prenderanno in esame versi e letterature di diversi Paesi. Info e
programma su www.lfsag.unito.it
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La musica della poesia: un
convegno all'Università di Torino
A Torino incontri sul tema in occasione della giornata mondiale della poesia con i monregalesi
Nicola Duberti e Jacopo Ramonda

15/03/2018 di Viter Luna

La poesia è sicuramente un genere di nicchia, lo è sempre stata; almeno nella storia di chi vi scrive la
figura del poeta ha sempre rappresentato, anche quando questa trovava una declinazione più pop
attraverso la musica (perché un De André o un Guccini sono dei poeti in senso stretto del termine), un
artista abituato a stare su un piano ben più appartato di quello offerto alla letteratura in prosa,
considerata più accessibile, o di quella saggistica, vicina talvolta ad altri mezzi. La poesia è nascosta,
caché, isolata, perché in forma insolita (almeno, sino ad oggi), più elaborata, propone e offre un modo
di interpretare, di decodificare e di raccontare la realtà.
Il mondo moderno che sta facendo della velocità e della comunicazione istantanea, lampo, neanche più
breve, il proprio paradigma sembrerebbe porsi in posizione diametralmente opposta rispetto alla
poesia, di per sè lenta; in realtà parrebbe che si sposi decisamente meglio rispetto a quello di qualche
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decennio che, vuoi per questa ragione, vuoi per una azione di "rispolvero", sta godendo di una certa
riscoperta.
In occasione della Giornata mondiale della Poesia che, come tutti gli anni, l’UNESCO il 21 marzo, il
Laboratorio di Fonetica Sperimentale "Arturo Genre" dell'Università degli Studi di Torino ha organizzato
la prima edizione de "La musica della poesia", manifestazione che coinvolge in Università personaggi di
spicco della cultura nazionale e che vedrà tra i partecipanti anche i monregalesi Nicola Duberti e
Jacopo Ramonda.
La volontà di promuovere la tradizione orale della poesia, la lettura poetica, l’insegnamento della poesia
e la collaborazione tra discipline rappresentano anche il fine dell’iniziativa universitaria, che pone al
centro della giornata la sonorità della poesia italiana e delle altre letterature mondiali. Per l’occasione
saranno coinvolti docenti universitari e giovani ricercatori che racconteranno le letterature di diversi
Paesi, poeti contemporanei di spicco nel panorama italiano (come Davide Rondoni e Paola Loreto), il
cantautore Federico Sirianni, il direttore della collana di poesia Bianca Einaudi Mauro Bersani e giovani
voci della poesia italiana già riconosciute a livello nazionale.
Valentina Colonna, dottoranda (e nostra affezionata collaboratrice) che insieme al professor Romano è
promotrice dell'iniziativa dell'Università di Torino dice: «Beh io penso che la poesia è nella vita, è
costantemente vicino alla gente perché è nelle cose, è tra le cose. E la gente ne ha bisogno (non a
caso siamo un popolo con un altissimo numero di poeti e numerosissime pubblicazioni annuali di libri di
poesia - mai come prima). La poesia è fatta di brevità, visione e di silenzio, combinato col suono,
elementi quanto mai necessari nel nostro presente. Per cui la poesia è attuale, in quanto parte di tutto
questo. È una forma particolarmente musicale del linguaggio, che nasce dalla profondità della vita.
Questo progetto nasce proprio per valorizzarne la musica. Per far vivere la poesia è opportuno anche
"darle voce": questa è la ragione per cui viene dedicata una giornata alla sua musica. a darle voce
abbiamo chiamato non sono solo studiosi accademici (che affronteranno le musiche di lingue diverse),
ma poeti noti e giovani insieme ad altri esperti del settore, per declinare tutta questa potenza
espressiva, che nasce dal silenzio».
Alla giornata che avrà luogo presso Palazzo Badini-Confalonieri (Via Verdi, 10), Sala lauree
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, dalle 9.00 alle 18.00, oltre al vicese Jacopo Ramonda le
cui "prose brevi" sono state inserite nel XIII Quaderno italiano di Poesia Contemporanea, parteciperà
Nicola Duberti che è uno dei personaggi più illustri sul territorio (almeno) piemontese nello studio e
nella riscoperta linguistica dialettale: «Io credo che paradossalmente la poesia sia un genere piuttosto
adatto al mondo contemporaneo. Intanto offre la possibilità di procedere per frammenti, pezzi, gemme
che poi si possono incastonare in un contesto più ampio. Permette di interpretare i singoli avvenimenti
dando loro un ritmo che nella realtà non hanno. È come fare un quadro o scattare una foto. Dopo puoi
creare una galleria di immagini, ma anche no. La narrativa invece richiede già una gabbia preventiva. È
come fare il servizio fotografico per un matrimonio. La poesia è invece più adatta alla convivenza;
convivenza con la realtà, le sue contraddizioni, le sue diversità. Per questo si nutre di parole e di
immagini, possibilmente reali ma non sempre immediate. Il 21 marzo il mio intervento riguarderà la
figura di Carlo Regis, uno che era proprio così: un fantastico giocatore, capace di trasformare le parole
del suo piemontese in formidabili chiavi a stella per smontare la realtà rimontandola poi con una visione
tutta sua...».
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Le scrivanie della poesia. Da quella
del critico a quella (trasparente)
del poeta
In occasione della giornata mondiale della poesia il laboratorio di fonetica sperimentale "Arturo
Genre" ha organizzato una giornata di studi di grande interesse, in grado di dare voce a tutti gli
aspetti della poesia, dalle analisi e gli studi dell'accademia alle voci degli autori contemporanei.
29/03/2018 di Paolo Roggero

È possibile emozionarsi a un convegno accademico? Normalmente nelle giornate di studi, con lunghe
serie di interventi, di alto contenuto culturale ma per forza di cose più orientate all’analisi razionale, si
collezionano spunti e stimoli di grande interesse. L’emozione però, e per certi versi è anche cosa buona
e giusta, abita ad un altro domicilio. Eppure, a ben guardare, è stato possibile scorgere qualche ciglio
umido, tra quelle dei numerosissimi spettatori che hanno affollato la saletta in cui si è svolto il convegno
“La musica della poesia” organizzato da Valentina Colonna e Antonio Romano del Laboratorio di
fonetica Sperimentale “Arturo Genre”. È vero che l'iniziativa, nata per celebrare il 21 marzo, la giornata
mondiale della poesia, aveva un taglio più divulgativo, rispetto alla maggioranza dei convegni o delle
giornate di studi organizzate dalle università, ma va sicuramente rimarcato il suo merito più grande.
Quello di aver in qualche modo dato spazio non solo alla critica, agli studi, alle analisi e ai punti di vista
sui testi, ma anche agli artisti stessi e a chi la poesia la vive dal punto di vista dell’esperienza artistica.
Tutti i relatori che si sono alternati al tavolo, introdotti dalle puntuali presentazioni di Veronica Olivero e
Sara Capponi, lavorano sotto la stessa bandiera: quella della letteratura, ma con ruoli diversi. Così
dalla mattina alla sera si è dipanata una vera e propria galleria di ritratti e di esperienze. Studiosi, che
hanno offerto un profilo sulla vita e sul lavoro di alcuni tra i grandissimi del Novecento, poeti, che hanno
letto i loro testi e parlato della loro visione artistica. Tutti, naturalmente, ponendo una particolare
attenzione all’aspetto della musicalità del verso, che spesso rischia un po’ di essere trascurato e
passare in secondo piano. Ha aperto la giornata Antonio Fournièr, docente di portoghese
dell’Università di Torino, parlando di Herberto Helder, forse il più grande poeta portoghese del
Novecento. Intervento particolare il suo, perchè non si è trattato di una classica analisi, biograficoletteraria dell’artista, ma del racconto vero e proprio di un incontro e di una successiva amicizia, che li
ha legati. Una testimonianza preziosa, di una personalità artistica così interessante. Dopo di lui Liliana
Banjanin, docente di letteratura Serbo-Croata dell’ateneo, ha presentato un itinerario tra la poesia
d’autore e la canzone popolare slava, Krystyna Jaworska, docente di letteratura polacca, ha parlato
della notissima Wyslava Szymborska. Così via con Riccardo Morello che ha proposto un segmento
dedicato a Celan, Emanuele Franceschetti che ha esplorato i lavori di Petrassi sulle liriche di Saffo.
Ancora Antonio Romano ha proposto una puntuale analisi della lettura di alcuni poeti inglesi, come
Wordsworth e Heaney, Alessandro Vitale Brovarone ha parlato della retorica nella poesia francese
medievale, Roberto Merlo della poesia di Bacovia. Sono solo alcuni degli interventi che si sono alternati
nella giornata, per dar conto della varietà degli argomenti e della capacità di spaziare. Tra questi c’era
anche l’intervento, piacevolissimo, del nostro Nicola Duberti, che ha presentato la poesia di Carlo
Regis, uno dei più illustri poeti dialettali del monregalese. Con ironia e approfondimento Nicola ha
aiutato i presenti ad addentrarsi nel caratteristico suono del dialetto che si parla a Mondovì e dintorni.
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Nicola Duberti racconta Carlo Regis
Anche il nostro idioma, grazie a Nicola e a Carlo Regis, è risuonato nell’aula di palazzo Badini, assieme
al polacco, allo slavo, al francese, al portoghese e alle tante altre lingue del mondo, in cui si sono
espressi i poeti in esame. Eccoci ai protagonisti indiscussi della giornata, quelli che senz’altro hanno
dato un tocco particolare: i poeti. Gli artisti, noti e meno noti, più e meno affermati. Tanti percorsi
artistici, tanti modi di pensare, scrivere, interpretare la poesia. Persone completamente diverse tra loro,
di tutte le età. Uomini, donne; nel fiore della giovinezza o nel pieno della maturità; con i percorsi di vita
più diversi, dal direttore marketing alla giovane attrice, dal giornalista allo studioso. Uno spaccato di un
mondo composito e vivo di grande interesse.

Reading di Jacopo Ramonda. I suoi testi sono stati pubblicati sul XIII quaderno di poesia
contemporanea edito da Marcos Y Marcos
Tra questi naturalmente, c’era anche il monregalese Jacopo Ramonda, con le sue prose brevi. Tra gli
interventi più curiosi della giornata ci sono stati sicuramente quelli di Mauro Bersani, direttore editoriale
di Einaudi, che ha fatto ascoltare le letture di due poetesse contemporanee (Patrizia Cavalli e
Mariangela Gualtieri) e il loro particolarissimo approccio alla lettura, Davide Rondoni, che ha parlato del
suo modo di vivere la poesia, soffermandosi sulla “grazia”, necessaria a un buon testo poetico. In
sostanza, è un buon testo quello in cui, per usare le sue parole, “non si sente il tavolo”. Non si avverte il
lavoro di costruzione sotteso alla composizione, ma il discorso fluisce naturalmente, come se fosse
pronunciato in una conversazione quotidiana. Infine, ha destato molto interesse la mini esibizione di
Federico Sirianni, che ha parlato del rapporto tra la canzone e la poesia, della sfida del musicare un
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testo poetico portando il punto di vista del cantautore. La poesia e la canzone sono due arti molto
diverse: entrambe hanno pari dignità e possono essere di alto livello qualitativo, ma richiedono un tipo
di lavoro diverso, con delle difficoltà molto diverse. Ha accompagnato queste argomentazioni
proponendo tre esempi: il "Suonatore Jones", di Edgar Lee Masters musicata da Fabrizio De Andrè, un
testo di Caproni musicato da lui stesso e la sua canzone "Ascoltami o Signore".

Foto di Alma Boulevard

Paola Loreto, foto di Alma Boulevard
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21 mar 2018

L'Università di Torino celebra la Giornata Mondiale
della Poesia
A Palazzo Badini docenti universitari, giovani ricercatori e poeti hanno raccontato e letto alcune delle più
importanti opere letterarie nazionali e internazionali.

In occasione della Giornata mondiale della Poesia che, come tutti gli anni l’Unesco celebra in tutto il mondo
il 21 marzo, il Laboratorio di Fonetica Sperimentale “Arturo Genre” dell'Università di Torino ha organizzato la
prima edizione de “La musica della poesia”, un evento sulla sonorità della poesia italiana e internazionale.
La manifestazione è nata con l’obiettivo di sostenere la diversità linguistica per mezzo della poesia, di
valorizzare le minoranze linguistiche, di promuovere la tradizione orale della poesia, la lettura poetica,
l’insegnamento della poesia e la collaborazione tra discipline.
"Ci sono forze ed energie all'interno dell'Ateneo che si occupano di questi argomenti - ha spiegato il Prof. Antonio
Romano, Direttore del Master in Traduzione per il Cinema, la TV e l’Editoria Multimediale, Direttore del
Laboratorio di Fonetica Sperimentale “Arturo Genre” e docente di Linguistica generale dell’Ateneo - e c'è
anche un territorio fatto di persone che vivono di poesia. Creare un punto di contatto tra questi due mondi è stato molto
importante. Il Laboratorio di Fonetica Sperimentale dell'Università si occupa da quando è stato fondato da Arturo
Genre di monitorare e studiare non solo l'intonazione dei dialetti e delle lingue, ma anche gli aspetti che riguardano gli
stili di lettura, la recitazione attoriale e la dizione. Per questo motivo ci è sembrato doveroso dare anche un contributo
scientifico alla manifestazione".
Per l’occasione sono stati coinvolti docenti universitari e giovani ricercatori che hanno raccontato le
letterature di diversi Paesi, poeti contemporanei di spicco nel panorama italiano (come Davide
Rondoni e Paola Loreto), il cantautore Federico Sirianni, il direttore della collana di poesia Bianca
Einaudi Mauro Bersanie giovani voci della poesia italiana già riconosciute a livello nazionale.
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https://www.futura.news/2018/03/21/la-giornata-mondiale-della-poesia-unito/

Unito: arriva “La giornata mondiale
della poesia”
marzo 21, 2018

Il 21 marzo, in tutto il mondo, l’Unesco celebra la Giornata mondiale della poesia. Per
l’occasione il Laboratorio di Fonetica Sperimentale
“Arturo Genre” dell’Università di Torino ha
organizzato la prima edizione de “La musica della
poesia”, manifestazione che coinvolge in Università
personaggi di spicco della cultura nazionale e non
solo. L’evento è ospitato a Palazzo BadiniConfalonieri (via Verdi, 10), Sala lauree
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e
Culture Moderne, dalle 9.00 alle 18.00.
Molte personalità coinvolte nell’iniziativa, dai
docenti universitari ai giovani ricercatori che
racconteranno le letterature di diversi Paesi. La
giornata vedrà la partecipazione di poeti
contemporanei di spicco nel panorama italiano,
come Davide Rondoni e Paola Loreto. Si
esibiranno anche il cantautore Federico Sirianni, il
direttore della collana di poesia Bianca Einaudi,
Mauro Bersani e molte voci emergenti della poesia
italiana.
L’evento, patrocinato dall’Università di Torino, nasce con l’obiettivo di sostenere la
diversità linguistica per mezzo della poesia e di valorizzare le altre culture. La volontà di
promuovere la tradizione orale, la lettura poetica, l’insegnamento e la collaborazione tra
discipline rappresentano anche il fine dell’iniziativa universitaria, che pone al centro della
giornata la sonorità della poesia italiana e delle altre letterature mondiali.

PASQUALE MASSIMO
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https://lapoesiaelospirito.wordpress.com/2018/03/03/la-musica-della-poesia-giornata-mondiale-dellapoesia-unito/

La poesia e lo spirito
Potrà questa bellezza rovesciare il mondo?

La musica della poesia – Giornata mondiale
della poesia – UniTO
Pubblicato su marzo 3, 2018 da Max Ponte

In occasione della Giornata mondiale della Poesia che, come tutti gli anni, l’Unesco
celebra in tutto il mondo il 21 marzo, il Laboratorio di Fonetica Sperimentale “Arturo
Genre” dell’Università degli Studi di Torino ha organizzato la prima edizione de “La musica
della poesia”, manifestazione che coinvolge in Università personaggi di spicco della
cultura nazionale e non solo. La giornata avrà luogo presso l’Università degli Studi di
Torino, a Palazzo Badini-Confalonieri (Via Verdi, 10), Sala lauree Dipartimento di Lingue e
L.S. e C.M., dalle 9.00 alle 18.00.
L’evento, patrocinato dall’Università degli Studi di Torino, rappresenta un’iniziativa nuova
per l’ateneo torinese, che prende parte alle celebrazioni per la ricorrenza internazionale,
nata con l’obiettivo di sostenere la diversità linguistica per mezzo della poesia e di
valorizzare le minoranze linguistiche. La volontà di promuovere la tradizione orale della
poesia, la lettura poetica, l’insegnamento della poesia e la collaborazione tra discipline
rappresentano anche il fine dell’iniziativa universitaria, che pone al centro della giornata la
sonorità della poesia italiana e delle altre letterature mondiali.
La giornata, organizzata dal Laboratorio di Fonetica Sperimentale “Arturo Genre”
dell’Università (LFSAG) in collaborazione con la piattaforma VIP – “Voices of Italian
Poets”, è organizzata da Valentina Colonna, Antonio Romano, António Fournier e Rudy
Toffanetti.
Tutto il programma e gli ospiti qui
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http://www.mentelocale.it/torino/eventi/76015-musica-poesia-giornata-mondiale-poesia.htm

mentelocale torino
-

La musica della poesia- - Torino
Giornata mondiale della poesia
19/03/2018

Mercoledì 21 marzo 2018
Ore 09:00

Torino -In occasione della Giornata mondiale
della Poesia che, come tutti gli anni,
l’Unesco celebra in tutto il mondo il 21 marzo,
il Laboratorio di Fonetica Sperimentale Arturo
Genre dell'Università degli Studi di Torino ha
organizzato la prima edizione de La musica della
poesia, manifestazione che coinvolge in Università
personaggi di spicco della cultura nazionale e non
solo. La giornata avrà luogo presso l’Università
degli Studi di Torino, a Palazzo BadiniConfalonieri (Via Verdi, 10), Sala lauree Dipartimento di Lingue e L.S. e C.M., dalle 9.00 alle
18.00.
Torino -L’evento, patrocinato dall’Università degli Studi di Torino, rappresenta un’iniziativa
nuova per l’ateneo torinese, che prende parte alle celebrazioni per la ricorrenza internazionale,
nata con l’obiettivo di sostenere la diversità linguistica per mezzo della poesia e di valorizzare
le minoranze linguistiche. La volontà di promuovere la tradizione orale della poesia, la lettura
poetica, l’insegnamento della poesia e la collaborazione tra discipline rappresentano anche il fine
dell’iniziativa universitaria, che pone al centro della giornata la sonorità della poesia italiana e delle
altre letterature mondiali.
Torino -Per l’occasione saranno coinvolti docenti universitari e giovani ricercatori che
racconteranno le letterature di diversi Paesi, poeti contemporanei di spicco nel panorama italiano
(come Davide Rondoni e Paola Loreto), il cantautore Federico Sirianni, il direttore della collana
di poesia Bianca Einaudi, Mauro Bersani e giovani voci della poesia italiana già riconosciute a
livello nazionale.
Questo evento è stato aggiornato con nuove informazioni il 21/04/2018 alle ore 19:07.
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http://www.lafedelta.it/Fossano/La-Poesia-in-festa-il-21-marzo-a-Torino

ALL’UNIVERSITÀ, EVENTO IN OCCASIONE DELLE GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA

La Poesia in festa, il 21 marzo a Torino
Letture e seminari per tutto il giorno, con poeti e ospiti prestigiosi
16/03/2018 di Federico Carle

“Sono nata il ventuno, a primavera”, cantava la poetessa
Alda Merini. Quel ventun marzo che coincide con l’equinozio
di primavera, ed è stato scelto per essere la Giornata
mondiale della Poesia, dall’Unesco nel 1999. Per la prima
volta quest’anno l’evento sarà celebrato a Palazzo BadiniConfalonieri (via Verdi, 10), nella Sala lauree dell’università.
Appuntamento il 21 marzo dalle 9.00 alle 18.00. Una festa
della poesia voluta dal laboratorio di fonetica sperimentale
“Arturo Genre” dell'Università degli Studi, intitolata “La musica
della poesia”, che porterà in ateneo persone di spicco della
cultura nazionale e non solo.
“L’obiettivo è di sostenere la diversità linguistica per mezzo
della poesia e di valorizzare le minoranze linguistiche. La
volontà di promuovere la tradizione orale, la lettura poetica,
l’insegnamento della poesia e la collaborazione tra
discipline rappresentano
anche
il
fine
dell’iniziativa
universitaria, che pone al centro della giornata la sonorità dei
versi italiani e delle altre letterature mondiali - spiega una
della organizzatrici, Valentina Colonna, poetessa e pianista .Per l’occasione saranno coinvolti docenti universitari e giovani ricercatori che racconteranno le
letterature di diversi Paesi, poeti contemporanei di spicco nel panorama italiano come Davide
Rondoni e Paola Loreto, ma anche il cantautore Federico Sirianni, il direttore della collana di poesia
Einaudi, Mauro Bersani e giovani voci della letteratura poetica italiana già riconosciute a livello
nazionale”. Il
programma
dettagliato
è
disponibile
sul
sito: www.lfsag.unito.it/ricerca/vip/VIP_21marzo.html
La giornata, resa possibile dal laboratorio di fonetica sperimentale “Arturo Genre” dell’università in
collaborazione con la piattaforma Vip - “Voices of Italian Poets” -, è organizzata da Valentina
Colonna (dottoranda dell’Università degli Studi di Genova-Torino), Antonio Romano (docente, direttore
del master in Traduzione per il cinema, la tv e l’editoria multimediale e direttore del laboratorio
“Genre”), António Fournier (docente di Lingue e traduzione portoghese e brasiliana) e Rudy
Toffanetti (poeta).
L’evento vede la sua realizzazione grazie al contributo e alla collaborazione di sponsor; in
particolare: Abrì (Alchimie di sapori), PSB (Poetry Society of Bern) e Azienda Vinicola Rubatto. Ma
anche grazie al supporto di Digital Humanities (Tecnologie digitali, arti, lingue, culture e
comunicazione), Festival internazionale di poesia di Genova “Parole Spalancate”, Iis Bodoni Paravia di
Torino e Alma Boulevard photography.
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GIORNATA MONDIALE POESIA - PROGRAMMA - UNITO (pdf - 9,25 MB)
https://www.pontelandolfonews.com/poesie/la-musica-della-poesia-giornata-mondiale-della-poesia/

La

musica

della

poesia

–

Giornata

mondiale

della

poesia

–

UniTO

marzo 3, 2018 da Max Ponte

In occasione della Giornata mondiale della Poesia che, come tutti gli anni, l’Unesco
celebra in tutto il mondo il 21 marzo, il Laboratorio di Fonetica Sperimentale “Arturo
Genre” dell’Università degli Studi di Torino ha organizzato la prima edizione de “La musica
della poesia”, manifestazione che coinvolge in Università personaggi di spicco della
cultura nazionale e non solo. La giornata avrà luogo presso l’Università degli Studi di
Torino, a Palazzo Badini-Confalonieri (Via Verdi, 10), Sala lauree Dipartimento di Lingue e
L.S. e C.M., dalle 9.00 alle 18.00.
L’evento, patrocinato dall’Università degli Studi di Torino, rappresenta un’iniziativa nuova
per l’ateneo torinese, che prende parte alle celebrazioni per la ricorrenza internazionale,
nata con l’obiettivo di sostenere la diversità linguistica per mezzo della poesia e di
valorizzare le minoranze linguistiche. La volontà di promuovere la tradizione orale della
poesia, la lettura poetica, l’insegnamento della poesia e la collaborazione tra discipline
rappresentano anche il fine dell’iniziativa universitaria, che pone al centro della giornata la
sonorità della poesia italiana e delle altre letterature mondiali.
La giornata, organizzata dal Laboratorio di Fonetica Sperimentale “Arturo Genre”
dell’Università (LFSAG) in collaborazione con la piattaforma VIP – “Voices of Italian
Poets”, è organizzata da Valentina Colonna, Antonio Romano, António Fournier e Rudy
Toffanetti.
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http://frida.unito.it/wn_pages/eventi.php/427_culture-produzione-culturale-e-artisticafilosofia/3596/

LA MUSICA DELLA POESIA
In occasione della Giornata mondiale della Poesia che, come tutti gli anni, l’Unesco
(www.un.org/en/events/poetryday/) celebra in tutto il mondo il 21 marzo, il Laboratorio di
Fonetica Sperimentale “Arturo Genre” dell'Università degli Studi di Torino ha organizzato
la prima edizione de “La musica della poesia”
(www.lfsag.unito.it/ricerca/vip/VIP_21marzo.html), manifestazione che coinvolge in
Università personaggi di spicco della cultura nazionale e non solo.
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http://www.digitalhumanities-phd.it/

The Music of Poetry

On the occasion of World Poetry Day, the first edition of "La Musica della Poesia", organized and promoted
by the Laboratorio di Fonetica Sperimentale Arturo Genre, will take place in Turin, Wednesday 21 of March,
from 9.00 am to 6.00 pm, at Palazzo Baldini-Confalonieri, in collaboration with the VIPs platform and the
Doctoral School of Genoa and Turin.

Here is the link to the program
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http://www.5wmagazine.com/2018/02/11/giornata-mondiale-della-poesia/

5W MAGAZINE

GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA
Di: la red azione
11 febbraio 2018

I n occasione della Giornata mondia le della Poesia che, come tutti gli anni, l’Unesco celebra in
tutto il mondo il 21 marzo, il Laboratorio di Fonetica Sperimentale dell’Università di
Torino promuove un evento dedicato proprio a lle lingue di tutto il mondo declinate in versi. S i
tratta della prima edizione de “La musica della poesia” manifesta zione che coinvolge
personaggi di spicco della cultura na zionale e non solo.
La giornata avrà luogo presso l’Università di Torino, a Palazzo Badini-Confalonieri (Via Verdi
10), dalle 9 alle 18.
L’evento, patrocinato da ll’Università stessa, rappresenta un’iniziativa nuova, la volontà
di promuovere la tradizione orale della poesia, la lettura poetica, l’insegnamento della poesia e
la colla bora zione tra discipline rappresentano a nche il fine dell’iniziativa universitaria, che
pone a l centro della giornata la sonorità della poesia ita liana e delle altre letterature mondiali.
Per l’occasione sa ranno coinvolti docenti universitari e giovani ricercatori che racconteranno le
letterature di diversi Pa esi, poeti contemporanei di spicco nel panorama italiano (come Davide
Rondoni e Paola Loreto), il cantautore F ederico Sirianni, il direttore della collana di poesia
Bianca Einaudi Mauro B ersani e giovani voci della poesia ita liana già riconosciute a livello
naziona le.

I nfo su www.lfsag.unito. it
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http://www.marcosymarcos.com/eventi/jacopo-ramonda-a-torino/

JACOPO RAMONDA A TORINO
•

DATE E ORARI:

21/03/2018
09:00 - 18:00
•

LUOGO EVENTO:La

•

INDIRIZZO:Via

musica della poesia - Palazzo Badini Confalonieri

Verdi 10, Torino

Jacopo Ramonda mercoledì 21 marzo è ospite dell’evento “La Musica Della Poesia”,
organizzato da Valentina Colonna, Antonio Romano António Fournier e Rudy Toffanetti
presso la Sala Lauree dell’Università degli Studi di Torino (Dip. Lingue) in occasione della
Giornata mondiale della poesia.
Sul palco si alterneranno numerose voci di altrettanti poeti e critici letterari.

20

Rassegna stampa video

L'Università di Torino celebra la Giornata Mondiale della Poesia UniTo News
Pubblicato il 22 mar 2018
https://www.youtube.com/watch?v=DVqIdeHrwno

***

RAI – TG Piemonte Edizione delle 19.30 ANDATO IN ONDA IL 21 MARZO 2018 - See more at:
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-3da21b13-46bf-4594-8979538915d5ee32.html (min 17’)
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