
PROGRAMMA 

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 
Poetry slam delle scuole: gara ludica di poesia fra gli studenti coinvolti nel progetto "Poesia 
di Classe" / laboratori di poesia condotti da giovani poeti marchigiani negli Istituti Superiori 
(progetto a sostegno dell'autonomia scolastica approvato dalla Regione Marche per l'a.s. 
2007/2008 e coordinato da Valerio Cuccaroni). Montepremi: 300 euro. Slam Master 
(conduttore): Luigi Socci. 
Parco del Cardeto h. 10.00 
 

La poesia che si vede: selezione internazionale della nuova forma d'arte della video poesia 
(filmati storici e le ultime novità dallo Zebra Poetry Film Festival di Berlino). 
Lascensore h. 21.30 
 
Poetry Party: direttamente dal Subztance di Monaco il tedesco Rayl Patzak (alias Rayl 
Da P-Jay), primo PJ europeo (Poetry Jockey), fautore dell'ibridazione fra musica dance, hip 
hop e poesia di tutti i tempi da Shakespeare, Goethe e T.S.Eliot fino alle più recenti tendenze 
della slam-, rap- e dub-poetry presenta, per la prima volta in Italia, il suo originalissimo set 
poetico-musicale che da anni infiamma i dancefloor degli Stati Uniti e del nord Europa. Durante 
la serata si potrà inoltre sperimentare il Juke Box Poetico dell'attrice Rosetta Martellini che 
legge poesie "a richiesta" grazie all'originale marchingegno di sua invenzione. 
Lascensore h. 22.30 

VENERDÌ 6 GIUGNO 
Cogli l'ottimo: Cocktail di euforismi & aforismi di e con Alessandra Berardi, poetessa e 
umorista bolognese, tra gli autori del programma di Rai Due "l'Albero Azzurro", che presenterà 
il suo ultimo libro di aforismi. "Una serata frizzante, in cui si versano versi comici e tonici giochi 
di parole, si mescolano vita e vati, si distillano humor e amor". 
Parco del Cardeto h. 21.30 

SABATO 7 GIUGNO 
Poeti da Antologia: continua la nostra esplorazione delle più importanti voci della poesia 
italiana contemporanea. Letture di Gianmario Villalta, Giuliano Mesa e Patrizia Cavalli. 
Interventi musicali dell'artista/musicista polistrumentista (uomo-orchestra) serbo Aleksandar 
Caric. 
Anfiteatro romano h. 21.30 

DOMENICA 8 GIUGNO 2008 
Tavola rotonda: "Fedeli alla linea (anche quando non c'è)". Ma esiste davvero una linea 
poetica marchigiana? Ne parlano: Massimo Raffaeli, Guido Garufi, Umberto Piersanti e Massimo 
Gezzi. Interventi di Davide Nota e Alessandro Seri. Letture di Alessandro Catà, Maria Lenti, 
Cristina Babino e Francesco Scarabicchi. Moderatore: Valerio Cuccaroni. Interventi musicali di 
Fabrizio Alessandrini 
Palazzo Camerata h 17.00 
 
Voce senza figura (anteprima): lettura scenica. Testi: Franco Scataglini, voce recitante: 
David Riondino, musiche di Giovanni Seneca tratte dal CD per aspera eseguite da Giovanni 
Seneca chitarra, Michele Scipioni clarinetti, Eolo Taffi contrabbasso, Roberto Belelli percussioni. 
Un evento in anteprima assoluta, costruito in collaborazione con il Festival 
"AdriaticoMediterraneo". 
Anfiteatro romano h. 21.30  

 


