
di RAFFAEllA GRASSI

T utto il resto lo
cambio,! ma

, non cambio<< f nuila( neppure
una letrera/ in

una poesia d'amore e di deside-
rio». Cosí scrive Abdulah Si-
dran, poeta bosniaco in odore
di Nobel che ha dato il via ve-
nerdi scorso ai Festival interna-
zionale di poesia "Genovanta-
sei", ideato da Valter Bortoloz-
zo e Claudio P02:zanL Cinque-
cento .persone hanno affollató,
. nonostante il vento e le nuvole
di questo giugno dispettoso, il
cortile di Palazzo Ducale per
una manifestazione che e riu-
scita a portare a -Genova alcuni
fra i maggiori poeti contempo-
ranei: centoventi autori, prove-
nienti da quattordici Paesi per
leggere e ascoltare versi, discu-
tere, , confrontarsi,
Poeti dappertutto, fra i vicoli

e i giardini e i palazzi, a trasfor-
mare ~Ii spazi cittadini in veri e
propn palcoscenici di parole.
Abdulah Sidra n ha incantato e
comrnosso sabatosera.gli spet-.
tatori del Teatrino di Portofino
con i suoi versi su Sarajevo
scritti fra il 1992 e il '95 e tra-

da Silvio Fcrrari, Figura

Piacciono i poeti "on the road" di Genovantasei

Palcoscenici diparole
centrale del panorama cultura-
le bosniaco, sceneggiatore dei
primi film di Eumir Kusturica
prima del violento distacco po-
litico, Sidran sta ora scrivendo
la sceneggiatura per il prossímo
film (sull'assedio di Sarajevo)
di Pe ter Weir, il regista de L 'al-
timo fu!5&ente,A Portofino ha
passeggiato per il porticciolo,
ha rifiutato una maglietta rega-
lata a 'suo figlio perché dello
stesso colore della "Stella Ros-
sa", la squadra di calcio di Bel-
grado,
Domenica sera sono stati di

scena i poeti dialettali: a Nervi,
fra gli scogli della passeggiata a
mare, hanno letto i loro versi
poeti come Paolo Bertolani (di
Lerici, pubblicato da Einaudi),
j.J pie_l!Iontese Remigio Bartoli-
no, Dante Maffia dalla --CaJa::--'
bria, il romano Achille Serrao e
il "nostro" Vito Elio Petrucci.
In rnezzo al nubifragio e appar-

so anche il sindaco di Genova,
Adriano Sansa; senza scorta, in
veste privata direttamente dalla
sua casa di Sant'I1ario, e ha stu-
pito i presenti prenden do la pa-
rola e improvvisando raffinate
analisi stilistiche delle poesie
appena sen tite,
Ma it festival e solo ai suoi

inizi. Fino al 14 Iuglio si susse-
guiranno incontri e conversa-
zioni poetiche, tavole rotonde,
mostre e una miriadedi iniziati-
ve collaterali. Oggi pomeriggio
a Palazzo Spinola e in cartello-
ne a partire dalle ore 16 un con- '
vegno dal titolo "Non chiederci
la paro la" a cui parteciperanno
tra gli altri il poeta austriaco
Hans Rairriund, lo spagnolo Jo-
sé Augustin Goytisolo e Marina
Belke dell'Universitá di Berli-
ifo.-Aperto--agli-inteiventi del
pubblico, I'incontro affronterá
il rapporto fra la parola poetica
e il quotidiano, il potenziale

"carattere trasversaÍe" che da
sempre e proprio dell'universo
-dell'arte. Stessa cornice per
I'happening poetico di stasera
(ore 21) che vedra nuovamente
coinvolti Raimund, scrittore e
traduttore austriaco residente

, da molti anni a Trieste, Goyti-
solo e il milanese Giancarlo
Majorino.
E proprio le riviste letterarie

e poetiche saranno al centro di
un Forum internazionale che si
terra per tre giorni a partire da
domani al Museo di Sant'Ago-
stino. Progettato da Claudio
Pozzani in collaborazione con
la Casa Pessoa di Lisbona e Les
Dossier d'Aquitaine (Francia),
iI Forum si propone di tracciare
un panorama delle piü interes-
santi riviste europee e di creare
un momento ..di-soambio ..cultu-
Tale frarealta spesso povere ma
in grado di proporre gli argo-
menti decisivi del dibattito let-

coñf¡~inporaijeo, re i
temi nel con e no
(ore 17,30): giovedl 27 ruolo
delle ri 1 i' ,.' ' tí! fu O
in Europa 196 -.J.9~6",vener!il
28 "L'industri WMQ1di'&~cl¡t
I'autoproduzione alla piccola
editoria: il caso delle riviste di
poesia", infine sabato 29 "I1
rapporto fra riviste e nuove ten-
denze poetiche 1980-1996",
II festival quest'anno com-

prende anche un momento con-
viviale, gli"aperitivi poetici" al
bistrot Capovolto di Salita Pal-
lavicini, uno spazio "interme-
dio" pensato per mettere il
pubblico a diretto contatto con
i poeti (entrata con invito, da
richiedere al Capovolto),
Le parole in liberta hanno

dunque invaso Genova, sotto il
nume protettivo di Montale che
ad ottobre concluderá con il
suo mare fatto a scaglie questo '
1966 all'insegna della poesía.
"Genovantasei" ha anche un
catalogo, pubblicato dalla casa
editrice genovese Costa & No-
lan: il volume, in vendita duran-
te gli incontri e presente in tut-
te le líbrerie (lire ventimila);:
raccoglie-notizie. biografiche su
tutti gli autori presenti e di
ognuno pubblica una sua com-
posizione in versi,
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Iel Consiglio
e, negli ultimi

o vil <1 ~Ua vita evocav
stematicamente il f


