
domenica 6 luglio

Giornata inaugurale, collegata all'edizione 2008 della manifestazione Residenze estive,

a cura dell'Associazione Culturale 'Almanacco del Ramo d'Oro'. 

Letture di poesia con Alberto Bertoni, Maarja Kangro, Claudio Grisancich, seguite da 

una conversazione con Loriano Macchiavelli.

Accompagnerà, con improvvisazioni, il sassofonista Giuliano Tull.

domenica 13 luglio

Panoramica sulla poesia haiku e haiga di e con Toni Piccini. Seguirà un performance di 

musica e poesia che vedrà come protagonisti Christian Sinicco e il duo musicale Baby

Gelido, un momento aperto al pubblico in sessione open mic, a cura di Anna

Castellari  e dell'Associazione Culturale 'Gli Ammutinati'.

Accompagnerà, con improvvisazioni, il trombettista Flavio Davanzo.

domenica 20 luglio

"Voci dall'Istria", incontro con Giacomo Scotti, Isabella Flego, Maurizio Tremul, a cura 

dell'Associazione Culturale 'Almanacco del Ramo d'Oro'.

Accompagnerà, con improvvisazioni, il sassofonista Giuliano Tull.

A seguire concerto del duo di Alessandra Franco.

domenica 27 luglio

Lettura performativa di Alberto Princis.

Reading di Matteo Danieli con il duo musicale Baby Gelido, seguito dal ensemble del 

poeta Paolo Cicala con Fabio Sfregola (chitarra), Leo Curri (flauto) e Walter Benussi

(sax e percussioni).

domenica 3 agosto

Conferenza "Leggende di uomini straordinari: è intelligente ma non si applica - Edmund

Backhouse, Bruno Veneziani, Bobi Bazlen" di Riccardo Cepach.

A seguire reading musicale con il poeta Renzo Maggiore.

A chiusura concerto jazz del gruppo ICS QUARTET.

domenica 10 agosto

Performance del poeta Davide Vetta con il chitarrista Dennis Albertacci.

Presentazione dell'antologia 'lirigrafica intitolata "Scarti d'autore", ad opera di Davide

Vetta e Gianni Palcich.

"Poesia in Friuli Venezia Giulia", a cura dell'Associazione Culturale 'Almanacco del Ramo 

d'Oro'. Parteciperanno Silvio Cumpeta, Roberto Dedenaro, Marko Kravos, Marina

Moretti, Gabriella Musetti, Mary B. Tolusso ed altri.

Accompagnerà, con improvvisazioni, il trombettista Flavio Davanzo.

info: 040/578777 Bar Ristorante 'Il Posto delle Fragole' - www.radiofragola.com
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TRIESTE
Rivive l'esperienza della poesia nel parco di San Giovanni con «Oh poetico Parco...», 
sei incontri poetici che sono la naturale continuazione della rassegna «Poesia nel 
Parco» dell’anno scorso. per sei domeniche dal 6 luglio al 10 agosto, alle 20, l’ex 
Opp sarà palcoscenico per letture di poesia, concerti e rappresentazioni artistiche, 
nonché luogo di degustazione di vini e prodotti gastronomici tipici.Il progetto è 
realizzato dalle cooperative sociali e associazioni operanti nel comprensorio di San 
Giovanni (il Posto delle Fragole, la Piazzetta, La Collina, la sartoria sociale Lister), in 
sinergia con le associazioni culturali L’Opificio e Almanacco del Ramo d’Oro, che 
domenica, in collegamento con «Residenze estive», aprirà la manifestazione con 
letture di poesie di autori come Alberto Bertoni, Marja Kangro, Claudio Grisancich, 
e una conversazione con Loriano Macchiavelli, su musiche del sassofonista Giuliano 
Tull. Domenica 13 luglio sarà dedicata alla poesia in stile haiku e haiga con Toni 
Piccini. Seguiranno la musica e la poesia di Christian Sinicco e del duo musicale 
Baby Gelido, con microfoni aperti al pubblico a cura di Anna Castellari e dell'asso-
ciazione culturale «Gli Ammutinati» e le musiche del trombettista Flavio Davanzo. 
Giacomo Scotti, Isabella Flego, Maurizio Tremul saranno protagonisti dell'incontro 
«Voci dall'Istria» del 20 luglio; seguirà il concerto del duo di Alessandra Franco. Il 27 
luglio letture di Matteo Danieli con il duo musicale Baby Gelido, seguito dall'ensem-
ble del poeta Paolo Cicala con Fabio Sfregola chitarra, Leo Curri flauto, Walter 
Benussi sax e percussioni.Domenica 3 agosto conferenza di Riccardo Cepach su 
«Leggende di uomini straordinari: è intelligente ma non si applica - Edmund 
Backhouse, Bruno Veneziani, Bobi Bazlen». A seguire il reading musicale con il 
poeta Renzo Maggiore e il concerto jazz del gruppo Ics Quartet. Infine, domenica 
10 agosto performance del poeta Davide Vetta con il chitarrista Denis Albertacci, cui 
seguirà la presentazione dell'antologia «Scarti d'autore» di Davide Vetta e del 
fotografo Gianni Palcich e, a chiusura della manifestazione, l'incontro «Poesia in 
Friuli Venezia Giulia», a cura dell'Associazione culturale «Almanacco del Ramo 
d'Oro», con Silvio Cumpeta, Roberto Dedenaro, Marko Kravos, Marina Moretti, 
Gabriella Musetti, Mary B. Tolusso e con le musiche del trombettista Flavio 
Davanzo.

Ivana Gherbaz

I giornata - Domenica 6 luglio 2008
Si svolge oggi la giornata inaugurale di “Oh Poetico Parco…” collegata all’edizione 2008 
della manifestazione Residenze estive, che ogni estate propone incontri e letture con 
poeti italiani e stranieri a cura dell’Associazione Culturale ‘Almanacco del Ramo d’Oro’.

In tale occasione si terranno delle letture di poesia e prosa con Alberto Bertoni, Maarja 
Kangro, Claudio Grisancich, seguite da una conversazione con Loriano Macchiavelli.

 

Dopo la prima...
Comunque sia è andata…

Per molti la pioggia è presagio di futuri accadimenti. Per noi essa rappresenta 
soprattutto un buon motivo per migliorare…

Ed è così che si è tenuta, all’interno di Residenze Estive 2008, la serata inaugurale di ‘Oh 
Poetico Parco…’.

Intorno alle ore 20 tutto era pronto per il previsto svolgimento della serata. Ma il 
maltempo ci ha costretto ad un cambio di programma. Non è stato possibile usufruire 
dello spazio (area del prato antistante il Posto delle Fragole) adeguatamente allestito e si 
è provveduto tempestivamente a rendere fruibile il porticato della Chiesa del Buon 
Pastore.

Il resto è ancora oggetto di analisi, ma tendenzialmente ci si può ritenere soddisfatti. 
L’importante, per ora, è essere riusciti a garantire lo svolgimento della serata 
nell’avversità…

Una nota a margine: il ‘godimento sinestetico’ dello spazio preposto allo svolgimento 
degli appuntamenti è rinviato alla prossima settimana. Ma c’è da dire, con umile onestà, 
che la suggestione delle letture nel porticato della chiesa sotto la pioggia scrosciante e 
con la sottolineatura di tuoni e fulmini non è stata per nulla da meno… ad maiora!


