
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 3 AGOSTO 2008

V giornata - Domenica 3 agosto 2008
La serata di domenica 3 agosto prevede lo svolgimento della conferenza “Leggende di 
uomini straordinari: è intelligente ma non si applica - Edmund Backhouse, Bruno Veneziani, 
Bobi Bazlen” a cura di Riccardo Cepach, coordinatore del museo sveviano.
A seguire il reading musicale del poeta Renzo Maggiore, che per l’occasione terrà delle 
letture tratte dai libri “Aurora spirituale”, “Respiro di presente”, “Dharma e Poesia”, “La 
dimensione degli angeli”, con l’aggiunta di alcune poesie inedite. La serie di poesie va 
dalla dimensione della Natura (Folletto, Il parco del respiro, Respiro natura, Dharma…) a 
quella della Crescita spirituale (Purificazione…) e dell’applicazione della Purezza nei 
comportamenti concreti.
In chiusura, verso le 22, concerto jazz del gruppo Ics Quartet (Flavio Davanzo / tromba, 
Giuliano Tull / sassofono, Simone Serafini / contrabbasso, Luca Colussi / batteria). 

Domenica 3 agosto. Quinto atto
Per tutta una serie di motivi, oggi è difficile sbilanciarsi in giudizi sulla serata di ieri. 
Tutto è andato per il verso giusto, questo è certo. Il passaggio dalla 
conferenza/chiacchierata di Riccardo Cepach al concerto degli Ics Quartet, passando per 
il reading musicale di Renzo Maggiore, è stato significativo e ha riscosso il meritato 
consenso.
Al di là di tutto ciò che è accaduto, nuove domande affiorano oggi dal profondo. Il senso 
di queste serate nel parco si sta rivelando con intensità sempre maggiore. Il gruppo 
avanza compatto verso la chiusura della rassegna (sarà una settimana da ‘passaggio 
evolutivo’…). La fine, come ogni fine, è solo un altro inizio…


