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Il Resto del Carlino (ed.
Forlì)
Cesenatico

Voci di poeti da tutto il mondo a 'L' orecchio di
Dioniso'
Dal 23 al 25 giugno a palazzo Romagnoli e a Cesenatico
LA SECONDA edizione del Festival
internazionale di poesia, video e arti visive 'L'
orecchio di Dioniso' si terrà 23, 24, 25 giugno
2017 in due sedi: il palazzo Romagnoli di Forlì
(23 e 24 giugno) e il Museo della Marineria di
Cesenatico (25 giugno). Diretto Walter Valeri
col coordinamento di Matteo Zattoni
presidente di Poliedrica, di Pina Piccolo dell'
Ufficio Internazionale e con le musiche di
Guethy Sini & Hakuna Matata e Stefano
Fariselli, il Festival potrà contare su poeti
provenienti da varie parti del mondo come la
Norvegia, Colombia, U.S.A, Grecia, Siria.
Marocco, Albania.
Quest' anno, verrà aggiunta una nuova
sezione di video poesia intitolata 'Poeti nelle
città'.
Walter Valeri, forlivese, ma da 25 anni
residente degli Stati Uniti dove insegna in una
Università, sottolinea che «questa seconda
edizione dell' Orecchio di Dioniso è la nostra
speranza. La speranza di tanti poeti e poesie
recitate in lingue diverse. Sono versi scritti in
varie lingue, romagnolo compreso, alcune
composte per l' occasione e che vogliono diventare una sola voce».
MOLTE ASSOCIAZIONI hanno partecipato alla manifestazione che è prodotta dagli Assessorati alla
Cultura di Forlì e di Cesenatico, in collaborazione con APT Regione EmiliaRomagna. Il 23 giugno il
Festival inizierà, alle ore 18, con la rassegna di video poesia 'Poeti nelle città' a cui seguirà la proiezione
di Geopoeticon di due registe norvegesi, e, alle ore 19, la video poesia 'Divini canti', con Carmelo Bene
e Salomè Bene realizzato da Rai 5. Seguirà la videoinstallazione 'Il giardino delle delizie e,
successivamente, un omaggio ad Andrea Brigliadori e un recital di poeti italiani con Isabella Leardini,
Stefano Maldini, Irene Pagnucci, Annalisa Teodorani, Francesco Gabellini. Il 24 giugno, sempre alle ore
18, verrà presentata l' antologia poetica 'Movimenti' e la 'Macchina sognate'.
Non mancheranno 'Poesie a New York' con Walter Valeri e il recital di poesie 'Una sola moltitudine'.
Il 25 giugno alle 17 il Festival si sposterà a Cesenatico con replica dei video, compresi i documentari
'Divini canti'. Chiuderà la manifestazione, alle 21.30, il recital internazionale di poesia con autori
provenienti da tutto il mondo.
Rosanna Ricci.
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Forli Today
Cesenatico

A Palazzo Romagnoli "L' orecchio di Dioniso" con
poesie e poeti da tutto il mondo
Palazzo Romagnoli e il museo della Marineria
di Cesenatico faranno da cornice alla seconda
edizione del Festival Internazionale di poesia,
video e arti visive "L' orecchio di Dioniso"
diretto dal professor Walter Valeri e coordinato
da Matteo Zattoni con la collaborazione di Pina
Piccolo per l' ufficio internazionale. Venerdì e
sabato nel palazzo storico forlivese, domenica
negli spazi del museo che si affaccia sul porto
canale di Cesenatico, si alterneranno poeti
provenienti da varie parti del mondo tra cui
Norvegia, Stati Uniti, Grecia, Siria, Marocco,
Colombia e Albania, recitando i loro elaborati o
proiettando i loro lavori di videopoesia, "una
nuova forma d' arte che sta prendendo sempre
più piede, non più solo come testimonianza
come usava fare un tempo, ma anche come
forma di espressione pura", come spiega il
professor Valeri. "Questa seconda edizione de
L' orecchio di Dioniso  continua Valeri  si
presenta con un' espansione sia sul territtorio,
andando ad abbracciare anche il comune di
Cesenatico, sia in termini di durata in quanto
rispetto alla prima edizione si svilupperà in
ben tre giornate. Il focus rimane sempre lo
stesso, però, ovvero quello di offrire un'
occasione, quasi unica nel suo panorama, a
poeti provenienti da tutto il mondo di dialogare
tra loro e di ascoltare i componimenti reciproci. Ci tengo a specificare che nessuno degli autori presenti
al festival percepisce un compenso per essere presente, questo va a sottolineare ancora di più il calibro
della manifestazione". All' interno della sezione dedicata alla videopoesia, verranno proiettati due
documentari targati Rai e con la regia di Felice Cappa. Si tratta di "Ventre di Palermo", incentrato sulla
strage di Capaci dove persero la vita Falcone e Borsellino e l' altro dal titolo "Divini Canti" dove l' attore
Carmelo Bene e la figlia Salomè Bene recitano alcuni brani dell' Inferno dalla Divina Commedia davanti
alla stazione di Bologna un anno dopo l' attentato del 2 agosto 1980. Oltre ai due documentari italiani
verranno proiettati "Geopoeticon", lavoro dell' artista norvegese Odveig Klyve, presenta alla tre giorni e
il video "Poesie a New York", nel quale Walter Valeri recita alcuni suoi componimenti durante una
bufera di neve. Il festival si aprirà venerdì alle 18 a Palazzo Romagnoli e alle 22 seguirà un recital di
poeti italiani dal titolo "Omaggio a Andrea Brigliadori" a cui parteciperanno cinque poeti italiani, "tutti di
origine romagnola, due dei quali studiano e recitano principalmente in dialetto. Nonostante la vocazione
internazionale del festival, abbiamo voluto comunque rendere omaggio anche alla terra di Romagna,
che ha dato e continua a dare i natali a tanti esponenti della poesia moderna e contemporanea", dice
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Zattoni, curatore del recital della serata di apertura e di tutto il festival. "Con questa iniziativa  conclude
il professor Valeri  desideriamo offrire agli ascoltatori un quadro di realtà fatto di parole che contano,
con un linguaggio politico come quello che si usa nella poesia, affrontando temi di attualità mantenendo
sempre una connessione con le nostre radici. I mass media sono spesso invasivi e descrivono la realtà
riducendola, il compito dei poeti è appunto quello di restituire al lettore un reale che riconosca il proprio
passato conoscendo il presente". Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...
Caricamento in corso... Auto A piedi Mezzi Pubblici Bici.
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Il Resto del Carlino (ed.
Cesena)
Cesenatico

CESENATICO OGGI ALLE 17 AL MUSEO DELLA MARINERIA

Proiezioni del festival di poesia
OGGI AL MUSEO della Marineria di
Cesenatico si conclude il Festival
internazionale di Poesia Video e Arti visive «L'
Orecchio di Dioniso». La manifestazione,
diretta da Walter Valeri in collaborazione con
Matteo Zattoni e Pina Piccolo, si è svolta a
Palazzo Romagnoli, nel centro di Forlì. A
partire dalle 17 sarà proiettata la replica dei
filmati dei partecipanti alla sezione di Video
poesia, che sono Geopoeticon, Poesie a New
York, Till Damaskus, Divini Canti. La sezione
di Video poesia si concluderà, in
commemorazione del XXV anniversario della
Strage di Capaci, con la proiezione del video
documentario Il Ventre di Palermo, con Franco
Scaldati per la regia di Felice Cappa, una
produzione Rai  Crt Articio.
STASERA dalle 20 alle 21, tutti i poeti
partecipanti al festival si ritroveranno in piazza
Pisacane, dove c' è il monumento eretto a
Giuseppe Garibaldi, per rendere omaggio alla
città, leggendo i loro versi in varie lingue. Alle
21.30 la manifestazione si concluderà nel
salone del Museo della Marineria con l' ultimo
recital internazionale di poesia che vedrà protagonisti Thomas Tsalapatis e Thomas Ioannou entrambi
provenienti dalla Grecia, l' italo albanese Gentiana Minga, Idris Amid (Marocco), e le testimonianza
poetiche di Gayath Al Madhoun (Siria), Odveig Klyve (Norvegia), Mark Lipman (Usa) e Antonieta
Villamil (Colombia).
Con il Festival internazionale «L' Orecchio di Dioniso», Walter Valeri vuole alzare il livello delle proposte
culturali che si organizzano in Romagna durante l' estate. Valeri, poeta sopraffino e docente all'
Università di Boston, è molto legato a Cesenatico, dove ha frequentato e tuttora frequenta letterati e
persone appassionate di cultura, con l' intento in particolare di valorizzare la poesia e portare in riviera i
maggiori poeti contemporanei a livello internazionale».
Giacomo Mascellani.
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Poesia senza frontiere in piazza e al museo
CESENATICO Si conclude oggi, al museo
della marineria, il Festival internazionale di
poesia, video ed arti visive "L' Orecchio di
Dioniso", diretto da Walter Valeri in
collaborazione con Matteo Zattoni e Pina
Piccolo. Saranno presenti tutti i poeti che
hanno partecipato alla manifestazione
organizzata a Palazzo Romagnoli, a Forlì. Il
programma della giornata cesenaticense
prevede alle 17 la replica dei video della
sezione di "Video Poesia: Geopoeticon, Poesie
a New York, Till Damaskus, Divini Canti". La
sezione di video poesia si concluderà, in
commemorazione del 25° anniversario della
strage di Capaci, con la proiezione del
documentario "Il Ventre di Palermo", con
Franco Scaldati, per la regia di Felice Cappa.
Dalle 20 alle 21 tutti i poeti si daranno
convegno in piazza Pisacane per rendere
omaggio alla città leggendo i loro versi in varie
lingue. Alle 21.30, al museo della marineria,
ultimo recital internazionale di poesia di
Thomas Tsalapatis (Grecia), Thomas Ioannou
(Grecia), Gentiana Minga (Albania/Italia), Idris
Amid (Marocco/Italia) e poi testimonianze
poetiche di Gayath Al Madhoun (Siria), Odveig
Klyve (Norvegia), Mark Lipman (Usa) e
Antonieta Villamil (Colombia).
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Se la poesia è sentimentale individuale e politica
Un festival diretto da Walter Valeri tra Forlì e Cesenatico con autori internazionali che
arrivano da Colombia, Norvegia, Grecia, Siria...
FORLÌ MARIA TERESA INDELLICATI A Forlì
le arti contemporanee sono di casa: ed è la
volta, dal 23 al 25 giugno prossimi, del festival
internazionale di poesia, video e arti visive L'
orecchio di Dioniso diretto daWalterValeri, con
il coordinamento di Matteo Zattoni per la
sezione romagnola, e di Pina Piccolo per
quella internazionale.
«È un' iniziativa  chiarisce l' assessora alla
Cultura Elisa Giovannetti  che quest' anno
apre una collaborazione con Cesenatico...
E se la seconda edizione sarà ancora ospitata
a Palazzo Romagnoli, l' augurio è che l' anno
prossimo possa invece tenersi in un Palazzo
del Merenda recuperato a una piena fruizione
pubblica».
La Romagna, terra di poeti, accoglie quindi un
incontro internazionale, con artisti che arrivano
dalla Colombia e dalla Norvegia, dalla Grecia
o dalla Siria, anche per confrontarsi con i loro
colleghi italiani.
«La manifestazione infatti  commenta Walter
Valeri, forlivese trapiantato da anni negli Usa,
ma legato alla sua terra d' origine è incrocio
fra passato e presente di Forlì e realtà
internazionale, è occasione di coagulo fra
autori, case editrici, lingue diverse. La poesia
in questo si propone come visione del mondo,
riportata a una dimensione del reale ridefinita
e rimessa in circolo attraverso una parola che
"significa". La poesia persegue questo fine conciliando dimensione sentimentale, quindi individuale, e
politica: come sivedrà sia negli incontri fra poeti, che nei momenti in video».
Novità sostanziale di questa edizione infatti è la forte presenza di video poesia, «non semplice
documentazione, ma modo in cui i poeti, creatori del linguaggio  spiega Zattonientrano nel mondo
delle nuove tecnologie. La videopoesia non sostituisce, ma aggiunge, arricchendo e rafforzando il
linguaggio poetico, tanto che i poeti ripresi in video saranno presenti alla proiezione stessa».
Molti i momenti clou: l' apertu ra, il23 giugno (ore 18) con diverse occasioni di video poesia cui segue
(ore 22) l' omaggio di Francesco Gabellini, Isabella Leardi ni, Stefano Maldini, Irene Paganucci,
Annalisa Teodorani, al poeta forlivese Andrea Brigliadori. Il 24 si tengono invece la presentazione dell'
antologia "Muovimenti" (ore 18) e, alle 21.30, il recital "Una sola moltitudine" con l' artista siriano
Ghayath Almadhoun e la colombianaAntonieta Villamil. Il programma di video poesia verrà poi ripetuto il
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25 dalle 17 al Museo della Marineria di Cesenatico dove, alle 21.30, sarà riproposto anche il recital "Una
sola moltitudine".
festivaldellaletteratura.com.
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