
PROGRAMMA
venerdì 1 febbraio ‘08
LA PAROLA SCRITTA, 
I COLORI E LA VOCE
LETTURA-SPETTACOLO 
Francesco Bocchi voce recitante
Sergio Altamura chitarra
Testi poetici di: Nanni Balestrini, Italo Calvino, Paul Celan,
Tano Festa, Giovanni Giudici, Alain Jouffroy, Goffredo
Parise, Sandro Penna, Emilio Tadini, Andrea Zanzotto

mercoledì 6 febbraio ‘08 
CIPOLLA.LETTURA TEATRALE
Tita Ruggeri “sfoglia” Wislawa Szymborska.
Ideazione e messa in scena di Corinna Rinaldi 
e Tita Ruggeri.
Costumi di Lavinia Turra
... Ad alcuni piace la poesia, ad alcuni - cioè non a
tutti.....». Questo è l’inizio di una delle tante poesie di
Wislawa Szymborska ed è anche una delle poesie che
compongono il testo di “Cipolla”, lettura teatrale di poesie 
e brevi scritti della poetessa polacca alla quale, nel 1996,
è stato conferito il premio Nobel. 

giovedì 21 febbraio ‘08
FEDERICO FIUMANI, POETA. 
LE PAROLE DEL ROCK
Saranno presenti lo scrittore Gianluca Morozzi e Federico
Fiumani, leader dei Diaframma.
Uno scrittore e un cantautore dialogano sul rapporto fra
letteratura e  canzone rock. La pratica dell’arte della parola
e dei suoni.
Seguirà concerto in acustica di Federico Fiumani.

Ore 20.30 
Sala Polivalente 
Biblioteca Comunale Anzola dell’Emilia
Piazza Giovanni XXIII°, 2
Per tutti gli appuntamenti di FILI DI PAROLE l’ingresso è gratuito

Per informazioni: Tel. 051 6502158 - 051 6502222 cultura@anzola.provincia.bologna.it

febbraio 2008

3° viaggio nella lettura e fra i lettori
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Anzola dell’Emiliauno spartitoper la poesia del Novecento
Il tempo silenzioso, invisibile e incommensurabile della
scrittura incontra quello sonoro, spettacolare e
sincronizzato della performance, dove la presenza
scenica incarna una Parola fatta Voce. E’ il momento in
cui la poesia, la musica e il teatro formano un’unica
magica sostanza: che però lascia intravedere le sue
diverse componenti un po’come una sezione terrestre,
in una sintesi quasi parlante, mostra gli strati geologici e
il lungo lavorio muto attraverso cui si è condensata.
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