
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.
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DOMENICA 13 LUGLIO 2008

II giornata - Domenica 13 luglio 2008
La seconda serata: alle 20 Christian Sinicco e il duo Baby Gelido apriranno con un 
concerto di poesia in musica.
A seguire, Toni Piccini parlerà della poesia giapponese haiku, presentando il libro Haiku 
apocrifi (Albalibri Editore, 2007, con le prefazioni di Fernanda Pivano e Ban’ya 
Natsuishi); il pergolato di glicine ospiterà la sua mostra di foto e haiku che, se abbinati, 
sono comunemente chiamati haiga, per apprezzare la fine risonanza fra l’immagine e il 
contenuto dell’haiku.

Conclude una sessione di OPEN MIC: si darà spazio a tutti i poeti che vorranno 
performare i propri testi nel modo che preferiranno. Partecipano: Guerrino Stepan; 
Velvet Afri in una performance di poesia con Stefano Mastronuzzi; Maria Grazia Stepan; 
Andrea De Ruyter; Michele Alessio; Giovanni Paronuzzi; Iliana De Monte; Franjo 
Matanovic; Furio Pillan; Giorgio Mastrolia; Daniela Fogar; Vipal e gruppo Squarci con 
una performance di danza e poesia.
Inoltre ci sarà spazio per tutti i poeti che non hanno ancora aderito e che vorranno 
eseguire i propri testi: tempo concesso: 5 minuti.
 

Domenica 13 luglio. Secondo atto
Piano A o Piano B? C’è un tiepido dilemma nell’aria…

Un intero pomeriggio trascorso nell’attesa di capire se la serata sarà serena. In caso di 
beltempo c’è il Piano A (non ancora messo in opera…). Se piove scatta il Piano B. Nel 
dubbio, verso la fine del pomeriggio, parte la seconda opzione.

Ed è così che ci si ritrova ad allestire l’area porticata della Chiesa del Buon Pastore 
(come la scorsa domenica) e la loggia antistante, nella piazzetta vicino al Posto delle 
Fragole. Tutto è in divenire…

Poi inaspettatamente inizia la serata. Oh Poetico Parco…


