
Programma
POESIA TOTALE FESTIVAL / Torino Aprile 2007

Venerdì 13 aprile ore 11/11.45
Radio Centro 95, Torino fm 91.2 

“RADIOATTIVITÀ POETICA PREVENTIVA”
Anteprima on the air di Poesia Totale e ascolto di alcuni brani 
di poesia sonora dei poeti partecipanti 
<anche in streaming su www.radiocentro95.it>

Giovedì 19 aprile ore 20.45
GAM, Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea
Sala Conferenze, Cso Galileo Ferraris 30 

Presentazione del festival e dibattito sul tema:
“LA POESIA DAL FOGLIO AL COSMO: ricerca contro linearità?” 
con interventi e performances dei poeti 
Paolo Albani, Ida Travi, Flavio Ermini, coordina Max Ponte
Un’ occasione inoltre per scoprire le ultime pubblicazioni degli autori.

Presentazione del percorso letterario a cura di Somewhere

Venerdì 20 aprile ore 21.30:
Osteria ... del mare e di altre storie – Via dei Mercanti 19

“INTERNATIONAL POETRY SLAM”  la gara poetica più bella e democratica,
un evento con “La primavera dei Poeti” che presenta gli “slameurs” parigini: 
Tsunami, Kciop, Julia, Natacha, Poison d'Avril appartenenti al gruppo “Planeteslam”.
Alla sfida parteciperanno i poeti italiani selezionati dal festival. 
 
“VISUAL IS VISUAL”,  opere di poesia visiva e una scultura per Poesia Totale 2007 
realizzata da Gennaro Focaccio  <dal pomeriggio alla notte>

Sabato 21 aprile dalle 16.00 
Rossopiccante, Via Galliari 23/H

“VERSO SUD:BUSTINE LIRICHE” 
poesie finemente confezionate fra i prodotti e i profumi del negozio. 
Una serie di liriche dedicate al Sud e al Mediterraneo dialogano con la
quotidianità e il gusto. A cura di Annaraffaella Farao

Sabato 21 aprile ore 21.00



Somewhere, da Piazza Statuto 15 

“TORINO RACCONTA: I GRANDI PERSONAGGI LETTERARI IN CITTÀ”

Un percorso inedito e suggestivo che Vi porterà dalla follia creativa di Nietzsche 
ad Erasmo da Rotterdam, dal soggiorno torinese di Rousseau sino a Tolstoj, 
dal poeta Gozzano sino a Cesare Pavese attraverso i luoghi del centro storico torinese. 
Un percorso lanciato in occasione di Poesia Totale alla scoperta della Torino Letteraria. 

Costo a persona 20 euro. Prenotazione telefonica presso Somewhere 
o visitando il sito www.somewhere.it 

Domenica 22 aprile ore 22.00
Ristorante Petra, Via Galliari 16/c

“LETTURE DI POESIA ARABA”, 
poesie dedicate alla pace e all’amore lette da Safran Mansour.
Un’occasione per scoprire la musicalità e i sensi della lingua. 
a cura dell’Associazione Petra

***

Due occasioni di lettura e dibattito sul blog “Fluo” del festival: 
“La velocità nuoce all’arte e alle lettere?”
riflessioni sui testi di Paul Virilio e F.T. Marinetti a cura di Max Ponte 
“La poesia di Eminescu” a cura di Mihaela Dimitriu

Sono aperte le iscrizioni on line allo Slam fino al 14 di aprile

***

Il Poesia Totale Festival è un’iniziativa dell’Associazione Culturale Bellatrix 1.64,
a cura di Max Ponte e Annaraffaella Farao

In collaborazione con Rossopiccante, Somewhere,
Osteria ... del mare e di altre storie, Associazione Petra, 
Primavera dei Poeti <Slam> 
Media partner: Radio Centro 95
 
Info  http://www.poesiatotale.eu  Tel 3341696877

http://www.poesiatotale.eu/

