
 

 

 

 

notturni di versi piccolo festival della poesia e delle arti notturne 2017 

24 giugno - 15 luglio 2017 

Portogruaro, Teglio Veneto, Fossalta di Portogruaro 

“COME COSTA CARO fAR POESIA!”? 



notturni di versi piccolo festival della poesia e delle arti notturne 2017  
 

24 giugno 15 luglio 2017                    

Portogruaro, Teglio Veneto, Fossalta di Portogruaro 
 

“Come costa caro far poesia!”? 
 

Con queste parole, scritte da Dino Campana (autore dei Canti Orfici) e Sibilla Aleramo (autrice del romanzo Una donna) 

e da quest’ultima restituite al poeta di Marradi, prende vita la tredicesima edizione di notturni di versi, piccolo festival 
della poesia e delle arti notturne. 
“Come costa caro far poesia”, un’esclamazione, una domanda, sulla quale il festival notturni di versi vuole riflettere 
ponendola innanzitutto ai suoi ospiti, ma anche a tutti coloro che ci accompagneranno nel nostro percorso notturno 
attraverso la via stellata della parola poetica.  

Cosa significa oggi fare, pubblicare, proporre poesia? Quanto “costa” non tanto (o non soltanto) in termini economici (si 
sa che chi fa poesia, o si occupa di cultura in genere, si ciba della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni), ma dal punto 
di vista dell’impegno, delle scelte esistenziali, delle responsabilità nei confronti della parola. 
Ad aiutarci a rispondere a questa esclamazione/domanda poeti, artisti, critici, case editrici, musicisti dai percorsi diversi 
ma esemplari che hanno fatto della poesia e dell’arte in generale una ragione di vita  

L’intento sarà, com’è nella tradizione del Porto dei benandanti, di affrontare il tema facendo di notturni uno spazio in 
cui possa avvenire l’incontro tra una molteplicità di esperienze, di prospettive e di proposte. 
 
“Come costa caro far poesia!”? – Da dove nasce il tema? 
 

Un continuo rimando di tenerezze, tradimenti, impressioni amorose, sensazioni, ricongiungimenti, colpi e minacce, 

miseria, malattia: è la relazione d’amore burrascosa tra Sibilla Aleramo, e Dino Campana. Il loro rapporto è testimoniato 
per sempre in un epistolario, dove ogni pagina è un viaggio inebriante e privo di fermate, iniziato nell’estate cocentissima 
del 1916 fra la bellezza dei grandi boschi tra Faenza e Marradi, fino a quando i due vengono trascinati in paesi sperduti 
dell’Appennino, dove il freddo li accoglie con il suo manto gelato. Il loro viaggio d’amore, ma anche di complicità culturale, 
prosegue anche nel 1917, l’anno più terribile della Grande Guerra. Quell’anno fu segnato dal disperato e incessante 
tentativo di trovarsi e abbandonarsi costruito soltanto con le lettere che i due si scambiano tra la Toscana e il Piemonte. 

Il viaggio si conclude bruscamente nel gennaio 1918 dinnanzi al cancello del manicomio di San Salvi, dove Dino 
Campana verrà ricoverato a causa dei suoi problemi psichici. 

 
notturni di versi è poesia, arte visiva, performances musicali e teatrali, libri, readings, incontri con gli autori, nutri_menti. 



notturni di versi 13             “COME COSTA CARO FAR POESIA!”?           Dino Campana e Sibilla Aleramo 
 

Data  Evento  Curatore  Luogo   

Sab. 24/06 ore 18.30 Anteprima notturni di versi 2017 Tutti PAB Portogruaro 

Gio. 29/06 ore 21.00 Gianmario Villalta “Telepatia” (LietoColle) conversa con Francesco Tomada 
 

Francesco Giardino  
Palazzo Altan Venanzio 
Portogruaro  

Ven.30/06 ore 21.00 Veronika Dintinjana e Alessandro Pancotti lettura poetica 
Mauro Bon & Graziano Kodermaz performance musicale 

Piero Guido Vivai Bejaflor 
Portogruaro 

Sab. 01/07 ore 21.00 Christian Tito, Luigi Di Ruscio “Lettere dal mondo offeso” (L’Arcolaio) 
Conversazione con Francesco Tomada  

Francesco Chiesa S. Cristina 

Sab. 01/07 ore 21.30 Giancarlo Lombardi performance musicale Francesco Chiesa S. Cristina 

Mer. 05/07ore 21.00 PAB inaugurazione esposizione 
Ennio Malisan e CipArt  

Renzo PAB Portogruaro 
 

Ven. 07/07 ore 21.00 “Come Costa Caro Far Poesia!”?  
Conversazione sulla relazione tra Dino e Sibilla con Laura Piazza 
I Fantasmi performance musicale movimento 

Roby Piero 
Francesco Guido 
Gianluca 

Giardino  
Palazzo Altan Venanzio 
Portogruaro 

Sab. 08/07 ore 18.30 Libri Di Versi 9 presentazione Silvia, Sandro Museo Archeologico 
Portogruaro 

Sab 08/07 ore 21.00 Libri Di Versi 9 lettura sull’acqua 
Paesaggi sonori Emma Stone violino 

Silvia, Sandro 
Piero, Gianluca, 
Guido, Francesco 

P. Pescheria 
Portogruaro 

Mar. 11/07 ore21.00 Teatro Viaggiante performance teatrale Piero, Roby Plus Summaga di 
Portogruaro (VE) 

Gio. 13/07 ore 21.00 Letture poetiche con:  
Sergio Pasquandrea (vincitore del Premio Teglio Poesia 2016) 
Paolo Steffan (segnalato nel Premio Teglio Poesia 2016)  
Presenta Fabio Franzin 
Paesaggi sonori a cura di 

Piero Roby Guido 
Francesco 

Teglio Veneto 
 

Ven. 14/07 ore 21.00 POPS 6  Portogruaro Poetry Slam  Giacomo P. Pescheria 
Portogruaro 
 

Sab. 15/07 ore 21.00 Omaggio a Raff BB Lazzara – Conversazione con i familiari +Trastolons + Rive no toche (blues friulano) 
Presenta Paolo Cantarutti 
In collaborazione con Radio Onde Furlane 

Roby Francesco 
Onde Furlane 

P. Pescheria 
Portogruaro 
 

 



Anteprima notturni di versi 2017 
Punto Arte Benandante PAB Portogruaro (VE) Sabato 24 giugno ore 21.00 

 
Anteprima notturni di versi Come Costa Caro far Poesia a cura del Porto dei Benandanti.  
Interventi poetici degli autori, performances artistiche, proiezioni documenti d’epoca e conversazioni e una 
performance teatrale a cura di Max Bazzana. 
 
Max Bazzana Ha studiato pianoforte, solfeggio e canto corale presso l’istituto musicale Santa Cecilia di 
Portogruaro. Ha sostenuto e conseguito l’esame di abilitazione all’insegnamento di tastiera e pianoforte per le 
scuole musicali Yamaha con sede a Milano nel 2001. Si è diplomato in Animazione Musicale presso il CSMDB di 
Lecco, ha proseguito la sua formazione in musicoterapia presso la scuola quadriennale di Musicoterapia di Assisi. 
Ha frequentato dal 2001 un corso triennale di composizione moderna sotto la guida del Maestro e compositore 
Mario Pagotto. Come musicista si esibisce da 19 anni sia in Italia che all’estero, collaborando con numerosi 
gruppi musicali e compagnie teatrali. Compone musica per spettacoli teatrali, video, installazioni multimediali e 
artistiche. Lavora nell’ambito della pedagogia musicale e teatrale, guidando laboratori e regie di spettacoli teatrali 
e di teatro scuola. 

 

 
Gianmario Villalta conversa con Francesco Tomada 
Giardino Palazzo Altan Venanzio Portogruaro (VE) Giovedì 29 giugno ore 21.00 

 
Telepatia (LietoColle, Collana “Gialla oro”), la nuova raccolta di poesie di Gian Mario Villalta presenta un 
ragionato disincanto reso in una scrittura lontana da cercare effetti speciali ma che si dipana, invece,  posata, 
sicura, forte della propria pregnanza espressiva e di una solida fiducia nei propri mezzi. 
Diciannove sono i poemetti inseriti nel libro improntati tutti sulla condizione dell’uomo del nostro tempo ed 
identificati sulle fondamenta di un dolore confinato nella finzione di non volerlo riconoscere, ma che in realtà lo 

si riconosce benissimo e su cui il poeta, paradossalmente, sente di poter contare: 
“Perdere il dolore/ a volte è perdere tutto. Per questo non rinuncia/ all’umiliazione di sentirsi dire che non lo 
vuole./Adesso sa ancora chi è./ Dopo c’è solamente, / dove dovrebbe/ ricominciare, il niente.” 
C’è molto altro in questa raccolta. Un legame indissolubile, per esempio, sul mai dimenticato amico e maestro 
Andrea Zanzotto. E ancora le poesie sui figli che il poeta ritiene imperdonabili ma che in realtà rafforzano e anche 
tanto quella che è la sua visione sulla vita e sul mondo. 
Un libro, insomma, che non può mancare nel prezioso scaffale degli appassionati lettori di poesia. 
 

 
 

 



Alessandro Pancotti e Veronika Dintinjana lettura poetica 
Mauro Bon & Graziano Kodermaz performance musicale 
Vivai Bejaflor Portogruaro (VE) Venerdì 30 giugno ore 21.00 
 
Ad una delle sue poesie Veronika Dintinjana (Lubiana, 1977) ha posto, come citazione, due versi di Cesare Pavese 
da ‘Il paradiso sui tetti’: “Non sarà necessario lasciare il letto / Solo l’alba entrerà nella stanza vuota”. Questa 
posizione di attesa, ed allo stesso tempo l’aprire la finestra della propria stanza al mondo, credo siano i connotati 
della poesia di Veronika, giovane poetessa e traduttrice slovena che con la sua prima raccolta poetica ‘Rumeno 
gori grm forzicij’ (Il giallo brucia il cespuglio di forsythia) ha ottenuto, nel 2008, il premio come migliore opera 
prima in Slovenia. 
 

Alessandro Pancotti ( 1982  (LietoColle Le iniziali Ha pubblicato una raccolta di poesie: Milano.a )  vive e lavora 
 usciti sulla rivista letterariaAlcuni suoi testi sono  .)Premio Mauro Maconi e Premio Camaiore Opera Prima ,2014

immaginazione (’l n. 281), sul Bisestile di Poesia 2016 ( Edb Edizioni) e sul Quadernario 2016 di LietoColle. Ha 
curato il catalogo per la mostra di Piero Fogliati: “ L’immagine nella rêverie  ” all’Osart Gallery di Milano. 
 

Mauro Bon e Graziano Kodermaz collaborano con diversi artisti friulani, componendo musiche per installazioni 
e mostre d’arte. Bon ha diretto un video DVD dedicato al fiume Judrio, ed ha al suo attivo una presenza, con 
una intervista ed un brano nel CD allegato, alla rivista “New Age”. Attualmente oltre all'impegno 
Exposurensemble, gruppo di punta della scena sperimentale italiana, di dedicano alla composizione di colonne 
sonore per vari video e documentari. 
 

Christian Tito, Luigi Di Ruscio “Lettere dal mondo offeso”  
Conversazione con Francesco Tomada 
Chiesa S. Cristina Gorgo di Fossalta di Portogruaro (VE) Sabato 1 luglio ore 21.30 

 
Lettere estratte dal cap. I 

Un vivere giocosamente eroico. 
22 gennaio 2011 
Caro Christian, ti regalo queste parole. Forse sono le ultime che scrivo. Sei stato per me un carissimo amico. 
Grazie. Luigi. 
“È così che capisci di andartene, gli sguardi dei tuoi cari si abbassano, le parole stentano ad essere pronunciate, 
i figli ammutoliscono. Divorato dalla febbre preparo la valigia per andare in ospedale. 
Le mani indugiano sulla cerniera, la paura è la stessa di quel giorno di maggio del 1957. Allora vi disponevo con 
cura i miei libri, con gli angoli delle pagine tutti arricciati; adesso i calzini, le mutande, i pigiami, 
perfettamente stirati e ricamati. Chiudo tutte le finestre, ripongo nella custodia la macchina da scrivere, ritorno 
tranquillamente nel niente da dove sono venuto. 
Nei miei versi è la mia resurrezione.” 



PAB inaugurazione esposizione 

Punto Arte Benandante Portogruaro (VE) Mercoledì 5 luglio ore 21.00 
 
Artisti espongono opere dedicate al tema di notturni di versi 2017 Come Costa Caro far Poesia.  
A cura di Renzo Cevro-Vukovic. 
Espongono Ennio Malisan e CIPArt. 
In collaborazione con Pro Loco e CittàViva di Portogruaro.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Come Costa Caro Far Poesia!”?  
Conversazione sulla relazione tra Dino e Sibilla con Laura Piazza e Gianni Turchetta & I 
Fantasmi performance musicale movimento 
Giardino Palazzo Altan Venanzio Portogruaro (VE) Venerdì 7 luglio ore 21.00 

 
Una serata dedicata alla burrascosa relazione d’amore, durata dal 1916 al 1918, tra Sibilla Aleramo e Dino 
Campana e documentata dal libro “Un viaggio chiamato amore”, che raccoglie le loro lettere. 
Il docente universitario Gianni Turchetta e l’attrice Laura Piazza, esperti in materia, converseranno sul tema 

accanto ad alcune letture di testi, alternate ai movimenti scenici e alle sonorizzazioni del coro I Fantasmi. 
Laura Piazza nata a Siracusa nel 1985, si diploma nel 2012 all’Accademia d’Arte del Dramma Antico dell’INDA, 
diretta da Fernando Balestra. Per l’Istituto Nazionale del Dramma Antico è stata Antigone nella tournée 
2011/2012, Ifigenia ne Il canto dei vinti, regia di Mauro Avogadro (2011), e la Figliastra nei Sei personaggi in 
cerca d’autore, regia di Monica Conti (2012). Ha lavorato con Giorgio Albertazzi, Mauro Avogadro, Fernando 
Balestra.  
Gianni Turchetta è professore ordinario di Letteratura italiana contemporanea all’Università Statale di Milano. 
 

 
 
 



Libri Di Versi 9 presentazione 
Museo Nazionale Archeologico Concordiese Portogruaro (VE) Sabato 8 luglio ore 18.30  
 
Sabato 8 luglio ritorna Libri di versi, la nota mostra di libri d’artista curata da Sandro Pellarin e Silvia Lepore 
che giunge quest’anno alla nona edizione. Quest’anno le coppie di artisti che hanno collaborato alla creazione di 
un “libro oggetto” saranno venti. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Libri Di Versi 9 lettura sull’acqua 
Paesaggi sonori Emma Stone violino 
Piazzetta Pescheria Portogruaro (VE) Sabato 8 luglio ore 21.00 
 
La serata di Libri Di Versi proseguirà alle ore 21.00 presso la Piazzetta della pescheria con il suggestivo reading 
sull’acqua dei poeti presenti, alla luce dei lampioni, da una barca sul Lemene.  
Ad accompagnare la lettura, le melodie di Emma Stone, violinista americana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
Letture poetiche con:  
Sergio Pasquandrea (vincitore del Premio Teglio Poesia 2016) 
Paolo Steffan (segnalato nel Premio Teglio Poesia 2016)  
Presenta Fabio Franzin Paesaggi sonori a cura di … 
Teglio Veneto Giovedì 13 luglio ore 21.00 

 
La giuria del premio Teglio Poesia si è riunita presso la biblioteca di Teglio Veneto venerdì 9 giugno e ha diffuso i 
risultati della 16^ edizione del premio Teglio Poesia. 
Il vincitore della sezione a. (Poesie in lingua italiana, nelle lingue delle minoranze etnolinguistiche italiane e nelle 
parlate locali), che vedrà la propria opera pubblicata per i tipi di QUDU libri di Bologna, è Sergio Pasquandrea di 
Perugia con la raccolta Un posto per la buona stagione. 
La giuria si compiace di segnalare anche l’opera Paolo Steffan di Castello Roganzuolo (Treviso), che ha partecipato 
con la raccolta Un glossolalico nulla. 

 
 
 

Teatro Viaggiante performance teatrale 
PLUS Summaga di Portogruaro  (VE) Martedì 11 luglio ore 21.00 
 
L’associazione Teatro Viaggiante di Portogruaro (VE) si costituisce il 13 luglio 2000 e rappresenta un momento 
di svolta per un gruppo di operatori di diversa provenienza e formazione, gli utenti dei servizi psichiatrici e i 
volontari che dal 1996 lavorano per la prevenzione del disagio e la promozione della salute. 
Da una dimensione di carattere riabilitativo la Compagnia effettua il passaggio necessario verso l’autonomia e 
l’apertura alla realtà sociale costituendosi Associazione di volontariato. Teatro viaggiante produce spettacoli, 
progetti ed eventi culturali favorendo la messa in rete di attività ed esperienze affini per la creazione di opportunità 
di scambio, confronto e integrazione. 

 

 
 
 
 

 
 
 



POPS 6 Portogruaro Poetry Slam 
Piazzetta Pescheria Portogruaro (VE) Venerdì 14 luglio ore 21.00 

 
POPS – Portogruaro Poetry Slam, un appuntamento ormai irrinunciabile del Campionato Nazionale di Poetry 
Slam organizzato in collaborazione con la LIPS – Lega Italiana Poetry Slam. Tutto è pronto per questa sesta 
mirabolante edizione: mancate solo voi – il pubblico urlante e festante che eleggerà anche quest’anno, tra i 
migliori slammer d’Italia, l’unico degno di portare la corona del POPS. 
 
 

 

 
 

Omaggio a Raff BB Lazzara  
Conversazione con i familiari, Trastolons lettura poetica, Rive no toche blues 
friulano 
Presenta Paolo Cantarutti 
Piazzetta Pescheria Portogruaro (VE) Sabato 15 luglio ore 21.00 

 
“La poesia non è un testo scritto ma una via che si percorre.” (Raff, 1995) 
Raffaele BB Lazzara (Düsseldorf 1965-Cormòns 2016) è stato un poeta friulano. 
Nato, cresciuto e vissuto a Milano, dal 1994 vive prevalentemente in Friuli, terra dei suoi antenati. Fra le altre 
collaborazioni con riviste letterarie, d’arte e politica è uno dei fondatori dei Trastolons – poeti senza legge per 
lingue caraibiche. 
Con numerosi complici lavora sulla comunicazione laterale, fra poesia, musica, arti plastiche e visioni. 
Ama i gatti, la birra e le rane. 
 

Il collettivo dei Trastolons: poeti che scrivono in una lingua senza legge, solo quella della poesia e scelgono di 
usare una lingua senza legislatori, ovvero il friulano trastolon. 
 
Rive No Tocje, il duo composto dal ‘Citòs’ e dal ‘Polente’ – rispettivamente, all’anagrafe, Fabrizio Citossi e Franco 
Polentarutti – che nella Bassa Friulana già da qualche anno condividono ispirazione poetica e rock blues d’autore 
non convenzionale. 
 

Paolo Cantarutti è giornalista, organizzatore di eventi culturali e direttore dei programmi culturali di Radio Onde 
Furlane di Udine. 

 



Tempi e luoghi  
notturni di versi avrà inizio sabato 24 giugno e terminerà sabato 15 luglio 2017 
 

✓ Piazza della Pescheria    Portogruaro (VE) 
✓ e spazi limitrofi sul fiume Lemene   Portogruaro (VE) 
✓ Giardino di Palazzo Altan Venanzio  Portogruaro (VE) 
✓ Museo Nazionale Archeologico   Portogruaro (VE) 
✓ Galleria d’Arte PAB     Portogruaro (VE) 
✓ Vivai Bejaflor      Portogruaro (VE) 

✓ Chiesa di S. Cristina      Gorgo di Fossalta di Portogruaro (VE) 
✓ Villa Dell’Anna Brezzi    Teglio Veneto (VE) 

 
 

Ideazione, organizzazione e realizzazione 
Associazione Culturale Porto dei Benandanti Piazzetta Sant’Andrea, 2 Portogruaro (VE) 

 
CON IL CONTRIBUTO DI 
Regione Veneto, Città Metropolitana di Venezia, Comune di Portogruaro, Comune di Teglio Veneto, Comune di Fossalta di Portogruaro, 
Cooperativa Sociale Itaca di Pordenone. 
 

COORDINAMENTO 
Roberto Ferrari, Sandro Pellarin, Piero Simon Ostan, Silvia Lepore, Renzo Cevro-Vukovic, Giacomo Sandron, Marco Pasian, Massimiliano 
Bazzana, Pamela Caccin, Simon Ostan Simone, Francesco Tomada, Nanni Moretti, Gianluca Gobbato, Massimo Mucci, Guido Cupani, Lara 
Bortolusso. 
 

UFFICIO STAMPA: Porto dei Benandanti 
 

MEDIA PARTNER: Radio Onde Furlane di Udine 
 

COLLABORAZIONI: 
Regione del Veneto, Città Metropolitana di Venezia, Amm. Comunale di Portogruaro, Amm. Comunale Fossalta di Portogruaro, Amm. 
Comunale di Teglio Veneto, Biblioteche di Portogruaro, di Fossalta di Portogruaro e di Teglio Veneto, Associazione Italiana Tutela Salute 
Mentale di Portogruaro, Associazione Culturale Multimediart di Portogruaro, Pro Loco di Portogruaro, Museo Nazionale Archeologico 
Concordiese di Portogruaro, Università di Udine, LIPS Lega Italiana Poetry Slam, Trieste International Slam, Radio Onde Furlane di Udine, 
Gruppo Voga Concordiese di Concordia Sagittaria, Bed & Breackfast Villa Flora di Portogruaro, Gruppo Acquisto Solidale “Il Canneto” di 
Portogruaro, Vivai Bejaflor Portogruaro, QUDU Libri editore di Bologna.  
 

CONTATTI: 338.3135999 Roberto - 340.3022429 Piero - 340.6144702 Sandro 
 

www.notturnidiversi.it info@portodeibenandanti.org  

http://www.notturnidiversi.it/
mailto:info@portodeibenandanti.org

