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Programma
30-31 maggio e 1 giugno
Patio Palazzo Civico, Piazza della Riforma

2 giugno 
AfterPoestate@BarLaura

Resident team
dalle h18:00

Installazione video 
“IMAGINAE” 
Segno iconico e relazioni narrative
Immagini di:  
Armida Demarta 
Maurizio Molgora
Roberto Raineri-Seith
Istant Collective  
Produzione di Maurizio Molgora

Installazione video 
“LocarnOFF 80-90” 
Un amarcord in immagini 
Produzione di  
Roberto Raineri-Seith

Installazione video 
“I figli dello stupore.  
La Beat Generation italiana”
Poesia underground anni 60
Produzione di Alessandro Manca

Installazione video 
“Bois d’Arcy” 
Un sogno di libertà ed evasione 
nella città di Bois d’Arcy (Paris)
Produzione di Tommaso Donati

Spazio al vinile
Special Guest
“Vinyl Days@MusicDoor” 
In collaborazione con Music Door 
di Damiano Müller 
VinylDays a cura  
di Dragan Bankovic 

Lettura poesie
“Pildoras poeticas” 
El pilar de la creacion
de Franco Barbato desde Chile

“Tavolo libri” 
Libreria Dietro L’Angolo 
Lugano
Camilla Jametti

“Buvette Federale” 
Bar Ristorante Federale
Lugano
Buvette ufficiale in funzione 
all’interno del Patio durante 
le serate del festival 
dalle 18:00 in avanti 

giovedì 30 maggio
dalle h18:00

Una spedizione al confine  
tra prosa e poesia
“Città fantasma”

In collaborazione  
con RSI ReteDue
Produzione a cura di Sandra Sain 
con Andrea Fazioli 
Yari Bernasconi 
Stefano Moccetti (chitarra) 
Franco Buffoni 
Prisca Augustoni 
Azzurra D’Agostino

PREMIO POESTATE 2019 

venerdì 31 maggio
dalle h18:00

“Gilberto Isella nel corpo 
a corpo con la lingua 
dell’invenzione”
Vincenzo Guarracino
Gilberto Isella 

“Marco Vitale.  
La poesia degli Anni”
Gilberto Isella 
Marco Vitale 

“La lettura dei geroglifici”
Sferico 
Sara Sovrani  

“Il presente:  
l’attesa e il rimpianto”
Chantal Fantuzzi 
Daniela Patrascanu 
Francesco De Maria 

“Mercati generali”
Mauro Valsangiacomo
Daniele Bernardi
Massimo Daviddi 

“Le parole della poesia”
Giancarlo Stoccoro 

“Deserto di parole”  
Michele Vannini  

“Parole come pietre”
Gerri Mottis 
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“Dancing Queen”
Luca Dattrino  

“Scrivere con il corpo”
Cristina Castrillo 

Roberto Raineri-Seith 
“LocarnoOFF”
Underground musicale
artistico e culturale locarnese 
degli anni 80 e 90

Dibattito pubblico 
“Cultura di stato e 
cultura indipendente tra 
autoreferenzialità e apertura”
Con ospiti e operatori del settore
Partecipazione libera 

PREMIO POESTATE 2019

sabato 1 giugno
dalle h18:00

“Gruppo anni ’80”   
Lia Galli 
Margherita Coldesina
Franco Barbato 
Fabio Jermini
Mercure Martini 
Marko Miladinovic
Noè Albergati 

“La chiave nel latte”
Alexander Hmine 

“La sintonizzazione del vuoto”
Gianluca Monnier 

“Povera mucca”
Margherita Coldesina
Gilberto Isella 

“Allegro con fuoco”
Maestro Beatrice Venezi 

“All you can read” tra cibo e 
religione… bisogna avere fede 
Mirko Aretini 
Introduzione di Silvano Repetto

“ZUGZWANG POESIA” 
Marko Miladinovic 
Paolo Agrati
Gianmarco Tricarico
Filippo Balestra 
rassegna di poesia contemporanea 
a cura di Marko Miladinovic

“Bimbo Chat”
Lorenzo Buccella 
Ruben Buccella
Gudrun De Chirico 

“I figli dello stupore. La Beat 
Generation italiana”
Alessandro Manca 
Arminio Sciolli
Andrea Viti (sonorizzazione)

Dj-Set LE CHAT 
Misha Tognola  

PREMIO POESTATE 2019 

domenica 2 giugno
dalle h16:00

After POESTATE
AFTERPOESTATE@BARLAURA
Bar Laura, Via Bossi, 3 Lugano
Reading con numerosi ospiti
a cura di Mirko Aretini

POESTATE 2020  
Lugano
Edizione speciale

Festeggiamenti 
venticinquesimo di POESTATE

Appuntamento
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Resident team

“IMAGINAE”
Installazione video

Segno iconico e relazioni narrative
Immagini di: Armida Demarta, Maurizio Molgora  
Roberto Raineri-Seith, Istant Collective 
Produzione di Maurizio Molgora

Maurizio Molgora Nato nel 1964 a Milano. Visual e graphic 
designer lavora da anni nel campo della comunicazione visiva. 
Ha iniziato negli anni ’80 come autore di comics underground, 
suoi lavori sono stati pubblicati su fanzine e riviste italiane e 
svizzere. La ricerca fotografica di Molgora spazia attraverso le 
categorie stabilite per trovare un proprio linguaggio che parte 
dal reale e indaga i territori limitrofi innestando una componen-
te di meraviglia “psichedelica” nell’osservazione. L’approccio 
di Molgora alla fotografia si lega in modo indissolubile alla 
sua esperienza personale ed umana, ad una visione di DO IT 
YOURSELF radicata, insofferente alle categorie e ad ogni forma 
di purismo, innestata nel quotidiano, dal quale trae carburante 
ideologico ed esistenziale, evitando trappole intellettuali ed 
estetiche, tanto da essere defiinita “fotografia punk”.

InstantCollective Costituito nel 2018, Instant è un collettivo 
fotografico che opera in Svizzera. È stato creato in risposta 
all’esigenza di condividere e unificare attraverso la pratica fo-
tografica. Il collettivo accoglie diversi stili fotografici e consente 
ai suoi membri di esprimersi liberamente attraverso qualsiasi 
genere di fotografia. https://www.instantcollective.ch

“LocarnOFF 80-90”
Installazione video 

Un amarcord in immagini 
Produzione di Roberto Raineri-Seith 

LocarnOFF è un amarcord a cura di Roberto Raineri-Seith, 
in forma di work in progress, sulla scena musicale, artistica 
e culturale underground locarnese degli anni Ottanta - primi 
anni Novanta. A carattere soprattutto foto/grafico, pubblicato 
inizialmente online in forma di blog e in seguito idealmente 
anche come volume, è rivolto unicamente ai progetti ed eventi 
in massima parte autoprodotti o realizzati fuori dal contesto 
istituzionale (gallerie, musei ed enti legati alla cultura ufficiale) 
nel periodo compreso tra i primi anni 80 e i primissimi anni 
90. Il taglio dichiaratamente autocelebrativo della narrazione 
va inteso come omaggio, più che alle minor celebrities locali 
protagoniste della stessa, soprattutto a quella che anche nella 
piccola e provinciale Svizzera italiana fu un’epoca straordina-
ria per creatività, spirito di innovazione e di rottura oltre che 
di ostilità totale ad ogni forma di compromesso esistenziale. 
Con “off” e “underground” si intende poi unicamente la scena 
legata ad espressioni innovative e di rottura rispetto al main-
stream dell’epoca e genericamente ispirata dal movimento 
post-punk, new / no-wave e “industrial-electronics” che nel 
Locarnese ebbe una certa importanza. Per quanto attiene 
alla limitazione geografica al Locarnese essa è tale solo nella 
fase iniziale del progetto, che sarà in seguito esteso a tutta la 
Svizzera italiana e in particolare a Lugano, dove fine 70 - primi 

80 fu attiva una scena new wave molto interessante grazie 
soprattutto a Pier Poretti, Edo Bertoglio e ciò che ruotava 
attorno al magazine T-Ribalta.

Roberto Raineri-Seith vive ad Ascona e San Pantaleo, Sar-
degna. Fotodesigner SBF, dal 2003 al 2011 è stato presidente 
dell’associazione dei fotografi di studio e pubblicitari svizzeri 
di cui è ora membro onorario. Dal 2008 al 2011 è inoltre stato 
membro della commissione di qualità responsabile per la for-
mazione svizzera di Fotodesigner dipl. fed. e della direzione del 
“Büro für Fotografiegeschichte Bern”. “1° Premio della fotogra-
fia 1994” della Società Ticinese di Belle Arti. E’ rappresentato 
dalle gallerie ArteF, Zurigo, e Cons Arc, Chiasso. Dai primi anni 
80 è inoltre compositore di musica elettronica e field recording 
artist con i progetti controlvoltage.org e askla.ch. Parallela-
mente, come giornalista freelance ha collaborato con diversi 
quotidiani e periodici della Svizzera italiana e pubblicato i volumi 
“Il luogo che non c’e’” (Casagrande, 1997) e “Ticino graffiti” 
(Pedrazzini, 1992). Dal 1990 al 1994 è inoltre stato responsa-
bile per la comunicazione di un’importante azienda del settore 
privato. www.raineri-seith.com

“I figli dello stupore.  
La Beat Generation italiana”
Installazione video 

poesia underground anni 60
Produzione di Alessandro Manca 

Alessandro Manca (Lecco, 1985) Libero ricercatore. Laure-
ato in Lettere Moderne con una tesi dedicata a ‘Un Weekend 
Postmoderno’ di Pier Vittorio Tondelli, appassionato di poesia 
e letteratura. Da anni studioso e lettore del movimento under-
ground di poesia in Italia degli anni ’60 e della Beat Generation 
americana. Scrive poesie e ricerca nelle trasformazioni alche-
miche della ‘parola’ nel corso della storia. Nel 2018 ha curato 
il volume ‘I figli dello stupore. La beat generation italiana’ [Sirio, 
2018]. Con questo libro e con il film documentario allegato (di F. 
Tabarelli) viene offerta, per la prima volta in Italia, una panorami-
ca articolata e documentata della poesia underground italiana 
e del contesto nella quale si è sviluppata, cercando di colmare 
una forte lacuna durata più di cinquant’anni. Vive in provincia.

“Bois d’arcy”
Installazione video 

Un sogno di libertà ed evasione – nella città di Bois d’Arcy (Paris) 
Produzione di Tommaso Donati

Bois d’arcy Il video è stato realizzato nella città di Bois d’Arcy, 
nella provincia di Parigi. Un fitto bosco separa il villaggio con la 
prigione della regione. Questo luogo quasi fantastico trattiene 
le grida dei detenuti che si disperdono nella natura e diventa un 
sogno di libertà ed evasione.

Tommaso Donati (1988) Vive e lavora tra Lugano e Parigi. Il 
suo lavoro si divide tra la fotografia e il cinema sperimentale. 
La sua opera rivela, attraverso un approccio intimista, dove il 
dramma si nasconde attraverso gesti quotidiani e luoghi inter-
mediari e grotteschi.
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“Vinyl Days@MusicDoor” vinile
Spazio al vinile

In collaborazione con Music Door, Lugano
Damiano Müller
VinylDays a cura di Dragan Bankovic 

VINYL DAYS @ MUSICDOOR Appassionati, collezionisti, 
musicofili e semplici curiosi possono dedicarsi alla loro pas-
sione, discutendo, acquistando, vendendo, scambiando i loro 
amati dischi LP. A grande richiesta durante i Vinyl Day abbiamo 
creato alla Musicdoor un angolo permanente dedicato ai dischi 
in vinile. Ad occuparsene un esperto: Dragan Bankovic
Contatti: info@musicdoor.com; http://www.musicdoor.com

“Pildoras poeticas”
Lettura poesie

el pilar de la creacion de Franco Barbato desde Chile

L’umano Franco Barbato è nato e cresciuto a Santiago del Cile, 
luogo dove nasce il suo primo contatto con la poesia senza 
ancora saperlo. Innamorato dell’estetica propria della strada, 
comincia a scrivere (quasi a osmosi), per buttare fuori l’emo-
zioni che gli producevano le storie di ogni persona dei, almeno, 
20 quartieri dove ha vissuto. Dopo 20 anni pieni di avventure 
e sventure, dopo aver vissuto in Australia, in Patagonia e da 
5 anni a Lugano, dopo aver studiato giornalismo e storia, e 
dopo essersi sposato e diventato padre, rimane ancora l’istinto 
animale, quella fame di vita, quel bisogno di sporcare la carta 
per pulire la sua anima. Fondatore del Movimiento Irrealismo 
Poetico prova creare una nuova strada letteraria per un mondo 
nuovo, da una nuova sensibilità. Fino adesso si sono aggiunti 
poeti dalla Spagna, l’Argentina, il Cile e la Svizzera. Autore di Il 
Pilastro della Creazione, con voi: Franco Barbato”

“Tavolo libri”
Libreria Dietro L’Angolo, Lugano

La piccola ma fornitissima libreria di Lugano 
Di Maria Camilla Jametti Bernasconi 
libreria.angolo@ticino.com 

“Buvette Federale” 
Lo storico Bar Ristorante Federale di 
Lugano

Buvette ufficiale in funzione all’interno del Patio 
durante tutte le serate del festival dalle h18:00 in avanti 
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GIOVEDI 30 MAGGIO
dalle h18:00

Andrea Fazioli  
Yari Bernasconi 
Stefano Moccetti  
Franco Buffoni 
Prisca Augustoni 
Azzurra D’Agostino 
“Città fantasma” 
Una spedizione al confine  
tra prosa e poesia

In collaborazione con RSI ReteDue 
Produzione a cura di Sandra Sain 

Franco Buffoni, nato a Gallarate nel 1948, è considerato come 
uno dei più importanti poeti italiani viventi. Tra le sue ultime pub-
blicazioni il volume antologico Poesie 1975-2012 (Oscar Monda-
dori, 2012), le raccolte poetiche Jucci (Mondadori, 2014), Avrei 
fatto la fine di Turing (Donzelli, 2015) e La linea del cielo (Garzanti, 
2018), i romanzi La casa di via Palestro (Marcos y Marcos, 2014) 
e Il racconto dello sguardo acceso (ivi, 2016), il quaderno di 
traduzioni Una piccola tabaccheria (ivi, 2012) e il libro-intervista 
Come un polittico che si apre (ivi, 2018). Vive a Roma.

Prisca Agustoni, nata a Lugano nel 1975, è autrice tra le altre 
cose del volume antologico Poesie scelte (2000-2012) (Ladolfi, 
2013), della raccolta di racconti Cosa resta del bianco (Gabriele 
Capelli, 2014) e – più recentemente – delle raccolte poetiche 
Un ciel provisoire (Samizdat, 2015) e Diario di bordo (Mazza, 
2015). Scrive in italiano, portoghese e francese. Vive fra la 
Svizzera e il Brasile.

Azzurra D’Agostino, nata a Porretta Terme (Emilia-Romagna) 
nel 1977, è autrice tra le altre cose delle raccolte poetiche 
D’aria sottile (Transeuropa, 2011), Versi dell’abitare (nell’Undi-
cesimo quaderno italiano di poesia contemporanea, Marcos 
y Marcos, 2012), Canti di un luogo abbandonato (SassiScritti, 
2013, Premio Carducci) e Alfabetiere privato (LietoColle, 2016), 
oltre che di diversi albi e libri per l’infanzia. Vive sull’Appennino.

Stefano Moccetti (chitarra), nato a Lugano nel 1995, intra-
prende lo studio della chitarra all’età di nove anni. Dopo gli 
studi liceali continua lo studio della chitarra presso il Conserva-
torio della Svizzera italiana sotto la guida del Maestro Lorenzo 
Micheli, ottenendo il diploma di Bachelor. Attualmente, sempre 
seguito dal Maestro Micheli, si appresta a concludere il secon-
do anno di Master in Music Performance presso il CSI.

Yari Bernasconi, nato a Lugano nel 1982, è autore tra le altre 
cose delle raccolte poetiche Non è vero che saremo perdonati 
(nell’Undicesimo quaderno italiano di poesia contemporanea, 
Marcos y Marcos, 2012), Nuovi giorni di polvere (Casagrande, 
2015, Premio Terra Nova della Fondazione Schiller e Premio 
Castello di Villalta Giovani) e La città fantasma (Nervi, 2017). 
Vive nei dintorni di Berna.

Andrea Fazioli, nato a Bellinzona nel 1978, è autore di diversi 
romanzi. Tra le sue pubblicazioni più recenti Il giudice e la ron-

dine (Guanda, 2014), La beata analfabeta (San Paolo, 2016), 
L’arte del fallimento (Guanda, 2016, Premio La Fenice Europa 
e Premio Anfiteatro d’Argento), Gli svizzeri muoiono felici (Guan-
da, 2018) e la raccolta di racconti Succede sempre qualcosa 
(Casagrande, 2018). Vive a Bellinzona.

PREMIO POESTATE 2019 

VENERDI 31 MAGGIO 
dalle h18:00

Vincenzo Guarracino  
Gilberto Isella
“Gilberto Isella nel corpo a corpo con la 
lingua dell’invenzione”

Vincenzo Guarracino, poeta, critico letterario e d’arte, 
traduttore, è nato a Ceraso (SA) nel 1948 e vive a Como. Ha 
pubblicato: in poesia, le raccolte Gli gnomi del verso (1979), 
Dieci inverni (1989), Grilli e spilli (1998), Una visione elementare 
(2005); Nel nome del Padre (2008); Baladas (2007); Ballate di 
attese e di nulla (2010); in prosa, ha pubblicato L’Angelo e il 
Tempo. Appunti sui dipinti della chiesa di Ceraso (1987).
Per la saggistica, ha pubblicato Guida alla lettura di Verga 
(1986), Guida alla lettura di Leopardi (1987 e 1998) ed edizioni 
critiche di opere di entrambi: di Giovanni Verga (I Malavoglia, 
1989, Mastro-don Gesualdo, 1990, Novelle, 1991, le novelle 
milanesi Per le vie, 2008); di Giacomo Leopardi (Diario del 
primo amore e altre prose autobiografiche, 1998) e l’edizione 
dell’autografo comasco dell’Appressamento della morte, 1993 
e 1998. Ha inoltre curato il carteggio Leopardi-Ranieri (Addio, 
anima mia, 2003 e in nuova edizione 2016), il romanzo di 
Antonio Ranieri, Ginevra o l’orfana della Nunziata (2006). Nel 
2010, ha pubblicato una biografia di Antonio Ranieri, Un nome 
venerato e caro. La vera storia di Antonio Ranieri oltre il mito 
del sodalizio con Leopardi. Ha curato traduzioni dei Lirici greci 
(1991; nuova edizione 2009), dei Poeti latini (1993), dei Carmi di 
Catullo (1986 e 2005), dei Versi aurei di Pitagora (1988 e 2005), 
dei versi latini di A.Rimbaud, Tu vates eris (1988), dei Canti 
Spirituali di Ildegarda di Bingen (1996), del Poema sulla Natura 
di Parmenide (2006), de La favola di Amore e Psiche di Apuleio 
(2016) e dei Poeti Cristiani Latini dei primi secoli (Mimep-Do-
cete, Passano con Bornago, Mi, 2017). È inoltre autore di una 
monografia sul regista e drammaturgo Bernardo Malacrida (Il 
teatro tra passione e missione, 2008) e su Antonio Spallino. 
Uomo, amministratore, sportivo, intellettuale (Casagrande, 
Lugano-Milano 2013). Contatti: Vincenzo Guarracino, Via Ma-
saccio, 12, 22100, Como (Italia), tel.+33991120287
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Gilberto Isella 
Marco Vitale
“Marco Vitale. La poesia degli Anni”

Gilberto Isella (Lugano 1943), è stato insegnante di italiano 
presso il Liceo Cantonale di Lugano. Poeta e critico letterario, 
ha scritto una trentina di libri, tra raccolte poetiche, plaquettes 
con artisti e opere in prosa. La prima pubblicazione risale al 
1989 (Le vigilie incustodite), l’ultima al 2019 (Paesaggi e strap-
pi). Il suo percorso creativo comprende diversi filoni. Accanto 
a opere impregnate di pensiero filosofico, dove prevalgono gli 
interrogativi sul nostro essere al mondo, troviamo libri caratte-
rizzati da tonalità ludiche e spesso grottesche. Al centro della 
recente raccolta Arepo, c’è il complesso rapporto tra parola e 
immagine. Elementi costanti, nel lavoro di Isella, sono la speri-
mentazione linguistica e la ricerca di nuove forme espressive. 

Marco Vitale (Napoli 1958) vive a Milano dove al lavoro al 
Politecnico unisce la traduzione letteraria e le collaborazioni edi-
toriali. La sua opera poetica è raccolta nel volume Gli anni (Nino 
Aragno Editore 2018) e comprende i seguenti libri: Monte Cavo, 
Edizione del Giano 1993, L’invocazione del cammello, Amadeus 
1998, Il sonno del maggiore, Il Bulino 2003 (poi in Bona Vox, 
Jaca Book 2010), Canone semplice, Jaca Book 2007, Diverso-
rium, Il Labirinto 2016. Numerose le sue edizioni di poesia a ti-
ratura limitata in collaborazione con artisti come André Beuchat, 
Elisabetta Diamanti, Carlo Lorenzetti, Loredana Müller, Gianluca 
Murasecchi, Giulia Napoleone, Enrico Pulsoni. Per i tipi di Josef 
Weiss (Mendrisio 2011) ha pubblicato il racconto Port’Alba. 
Due suoi racconti sono usciti in edizione d’arte promossa da 
Alessandro Soldini con incisioni di Gianluigi Bellucci (La prima 
neve, Zatter & Zueca 2018). Ha pubblicato la monografia Parigi 
nell’occhio di Maigret, Unicopli 2000 (nuova edizione 2013) e 
cura, per la stessa casa editrice, la collana “Le città letterarie”. 
Tra le sue traduzioni le Lettere portoghesi, Bur 1995, Gaspard 
de la Nuit di Aloysius Bertrand, Bur 2001, Stanze della notte e 
del desiderio di Jean-Yves Masson, Jaca Book 2008, Miseria 
della Cabilia di Albert Camus, Nino Aragno Editore 2011, Vita e 
opinioni filosofiche di un gatto, di Hyppolite Taine, di prossima 
uscita per le edizioni d’arte Il ragazzo innocuo. Collabora a “Ce-
nobio”, a “Poesia” e al sito letterario “Insula Europea”. 

Sferico 
Sara Sovrani 
“La lettura dei geroglifici”

Sferico artista, traccia una scrittura visiva aperta a più vie di 
lettura, intreccio di piani che sbalzano il normale svolgersi della 
sintassi, l’uso del materiale letterale si avvale di eccezioni e 
sensi traslati, per questo “geroglifico”. Se il surreale è uno stato 
naturale nel sogno, Sferico lo fonde al quotidiano, in un’ottica 
di economia mistica urgente. Domande esistenziali di prima 
necessità. Frasi mobili si fondono all’immobilità dell’eterno in un 
paesaggio inesplorato. Scoprire i sentieri di percorrenza sarà lo 
scopo della performance a due.

Sara Sovrani Nata in campagna, tra orizzonti infiniti e giornate 
quiete, e trasferitasi in giovane età nel comasco, porta questo 
anelito anche nella sua ricerca artistica e stile di vita. Alter-
nandosi tra lavoro sociale e artistico Sara intraprende gli studi 
all’Accademia di belle arti di Bologna e il corso di pedagogia 

Steineriana, in seguito studia restauro a Vicenza dove lavora 
nell’ambito della scultura. Trasferitasi a Lugano comincia la 
docenza come maestra di asilo alla scuola Steiner dove sente 
di poter coniugare arte e lavoro sociale.

Sferico L’irrequietudine e il dubitare del sé gioca a favore di una 
lunga ricerca che vede l’artista impegnato nello scavo di una scrit-
tura stilizzata e stretta, verso un simbolismo pragmatico. Sferico 
nasce in un villaggio in collina lontano dal mare, dove ha modo 
di sognare e interiorizzare i primi passi dell’esistenza, con una 
precoce sperimentazione artistica. Eclettico, idealista, con un’a-
dolescenza segnata dalla dedizione all’arte, ancora quindicenne 
scolpisce la statua “Famiglia” e dipinge il quadro filosofico “…da 
Dio” firmandosi Sferico. Trascorre le vacanze lavorando negli scavi 
archeologici in Egitto e Israele, tenendo un diario di bordo, le pagi-
ne messe in salvo daranno origine al libro “Sketchblock” (edizioni 
easybook). Intraprende gli studi di architettura, saranno sei anni 
frenetici dove passa le notti a dipingere e scolpire. Conclusi gli 
studi d’architettura in diverse accademie, a Düsseldorf, a Milano, 
e a Venezia, irrequieto, come lo definisce Fernanda Pivano, parte 
per avventurosi viaggi in autostop alla volta di musei e monumenti 
per capire la storia nella sua materia viva. Ha inizio una vera e pro-
pria odissea di avventure e sventure tipica di quell’età, ritratti nei 
romanzi “Luna di carne” “Giorni di Sabbia” “Adrenalina”. Appro-
da a Parigi, dura gavetta e prime esposizioni collettive al Grand 
Palais, e personali nelle gallerie francesi come Galerie Vendôme, 
Galerie du Palais Royal, Galerie Christian Arnoux, Arver Space. In 
seguito, selezionato per il Museo d’Arte Contemporanea di Mo-
sca, Tretjakov e per la Biennale di Scultura Contemporanea della 
città di Parigi. Esce il primo volume su “Lo Sferismo” presentato 
dal premio Nobel Sir John Eccles (Tranchida Editore). Prestigiosi 
eventi di scultura sono patrocinati dal Emiro Nahayan Mabarak Al 
Nahayan, ministro dell’educazione e della ricerca scientifica, sono 
allestiti negli Emirati Arabi. Tra i libri scritti da Sferico “Battuta di 
Caccia” record di copie vendute “Sketchblock” e “Geroglifici del 
tempo ultimo” scritto in Vietnam e tradotto in inglese, inizian-
do collaborazioni con settimanali e giornali, in uscita il volume 
“Sferismo & la Pittura Filosofica” italiano-inglese, e un nuovo libro 
di scrittura geroglisfica in uscita a fine anno. La città di Opatia, 
in Croazia, ha collocato nella piazza principale l’opera “Famiglia” 
marmo statuario. Sferico si divide tra i cantieri di marmo del Vie-
tnam, dove realizza sculture grandi in marmo e basalto, fonderie 
francesi e italiane, e la realizzazione del nuovo progetto di sculture 
in scala monumentale con materiali leggeri dell’ultima generazio-
ne, continuando a scrivere d’avventura nei suoi viaggi.

Chantal Fantuzzi 
Daniela Patrascanu 
Francesco De Maria
“Il presente: l’attesa e il rimpianto”

Due scrittrici, due poetesse. Diverse per origine, per età, per 
ispirazione, per stile. L’una amante di un passato antico più di 
due secoli, l’altra rivolta con slancio al futuro, verso un “mondo 
migliore”. Due personalità complesse e avvincenti, con vene 
poetiche piene di mistero. Il presente: l’attesa e il rimpianto. 
La performance ha un titolo che dev’essere spiegato. C’è una 
contrapposizione di personalità, di temi e di vissuti. Daniela 
Patrascanu è venuta dalla Romania a Firenze e dopo dieci anni 
si è trasferita a Lugano. Le sue prime poesie le scrisse in ro-
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meno a quindici anni; più tardi il suo talento artistico ha trovato 
espressione anche nella pittura. Le sue composizioni poetiche 
(2001-2018) sono raccolte nel volume “Un mondo migliore” e 
rappresentano da un lato la sua personale transizione da una 
giovinezza difficile a una vita più serena e appagante; dall’al-
tro l’universale aspirazione verso un mondo più giusto e più 
umano. Legata al celebre tragèda settecentesco Vittorio Alfieri 
(“il più grande di tutti i tempi”) è la giovane Chantal Fantuzzi, 
studentessa in lettere classiche a Parma, giornalista e scrittrice, 
che già può vantare la creazione di tre tragedie in stile alfieriano. 
Chantal ci presenta una mini-commedia in ottanta versi, sem-
pre “alla maniera di Alfieri”, grazie alla quale ha ottenuto il primo 
premio di poesia “Piazza Alfieri” ad Asti. Chantal, che ritorna a 
Poestate dopo due anni, è conosciuta anche nel Ticino quale 
collaboratrice per la cultura e l’attualità del portale “Ticinolive”.

Martine Chantal Fantuzzi, ventitré anni, Laureata con Lode in 
Lettere Classiche con Tesi in Filologia Latina, laureanda alla Magi-
strale con Tesi in Filologia Greca, scrive per Ticinolive.ch, Direttore 
Francesco De Maria. Autrice di tre tragedie in versi, la prima delle 
quali, La Sposa dei Ghiacci, pubblicata sulla rivista internazio-
nale accademica Purloined Letters. An International Journal of 
Quotation Studies (n.15, 2017) è stata presentata a POESTA-
TE2017. La seconda Margherita Farnese, è attualmente in fase di 
pubblicazione, la terza, La Tessitrice è inedita. Vincitrice del Primo 
Premio Poesia per il Premio Piazza Alfieri 2018 al Centro Studi 
Alfieriani di Asti, presenta la suddetta opera a POESTATE2019. 

Quel sonettaccio primogenito! Commedia in un solo atto, 
alla maniera di Vittorio Alfieri, in versi ottanta totali. Di Chan-
tal Fantuzzi. “È Vittorio Alfieri da Asti, che voglio omaggiare, 
straordinario tragediografo, scrittore, poeta, commediografo. 
Ecclettico e sublime come un cielo al tramonto, ei fu capace 
di render rediviva la tragedia classica in versi e di restituirla al 
suo presente. Così, mi sono proposta di fare, sin da quando ho 
pubblicato la mia prima, anticonformista, tragedia in versi in V 
atti, La Sposa dei Ghiacci, presentata a POESTATE17. Scrivere 
in versi in un lessico settecentesco è una provocazione, una 
rivendicazione della bellezza della cultura e della tradizione nei 
confronti di una asettica contemporaneità modernista priva di 
radici che tutto travolge e tutto dimentica. L’io si contrappone al 
popolo, la bellezza all’idea comune, il pensiero all’imposizione, 
la storia alla contemporaneità, la pretesa di eternità all’oblio. 
Sperare, credere sempre e fortissimamente combattere. Vittoria 
per Vittorio, alfiere di Alfieri.”

Daniela Patrascanu è conosciuta come pittrice ma, oltre ad 
essersi espressa anche nel teatro, televisione e moda, pochi 
sanno che immortala le sue emozioni scrivendo dall’età di 15 
anni. Alcune delle sue poesie sono state pubblicate su giornali, 
riviste e antologie, declamate in radio e TV e due sono state 
premiate a Firenze e Melbourne. Il primo volume di poesie pub-
blicato nel 2018 si intitola “ Un mondo migliore” e raccoglie liri-
che scritte tra il 2001 e il 2018. Daniela spazia tra l’amore puro 
della mamma per suo figlio, l’amore e l’eros della donna per il 
suo amato, la filosofia e la spiritualità di una persona matura e 
saggia, integrando percezioni e desideri, sogni e realizzazioni 
e indicando quello che si dovrebbe fare e come si dovrebbe 
essere tutti per ottenere un mondo migliore.”

Francesco De Maria Nato a Lugano nel quartiere del Bertac-
cio; luganese da una vita ma patrizio di Leventina. Ha studiato 
al Patrio liceo e mai potrà dimenticare i professori Romano 
Amerio e Ambrogio “Gino” Longhi, che aprirono la sua mente 

giovanile. Dopo aver intrapreso studi di filosofia (mai veramente 
amati e mai conclusi) e ha conseguito il dottorato in Scienze 
matematiche all’Università statale di Milano. Dopo quattro anni 
di assistentato in atenei svizzeri ha insegnato a Lugano 1 per 
trent’anni, amando il suo lavoro. Da sempre appassionato 
giocatore di scacchi e di bridge, i “re” dei giochi intelligenti, si 
è ritrovato (quasi per caso) a organizzare un grande torneo 
internazionale di scacchi, il celebre “Open” luganese, e lo ha 
fatto dal 1980 al 1989, accogliendo al Palazzo dei congressi 
ogni anno più di 400 giocatori e famosi campioni come Karpov, 
Spassky e Korchnoi. Dal 2011 gestisce il portale online “Ticino-
live” che si occupa di politica, attualità cantonale e internazio-
nale, arte e cultura, eventi, con un ampio corredo di interviste 
a personalità di ogni genere. Non ha mai fatto politica attiva 
però conosce bene gli onorevoli e ha spesso commentato le 
vicende politiche. È ben nota la sua invincibile avversione per il 
“politicamente corretto”. Ama le lingue antiche, la letteratura e 
la storia, in particolare la storia medioevale e le avventure delle 
grandi dinastie.

Mauro Valsangiacomo  
Daniele Bernardi 
Massimo Daviddi 
“Mercati generali”

Mercati generali e altre poesie di Leonardo Maracci Rossi
Alla chiara fonte editore

Solo pochi intimi, ad oggi, conoscono la poesia di Leonardo 
Marcacci Rossi (Brissago, 1955-1995). Autore originale, pres-
soché autodidatta, Leo – come, ancora, lo chiamano gli amici – 
è vissuto tra il Ticino, Roma e Parigi. Nel corso della sua breve 
e intensissima vita ha lavorato a due raccolte di versi: la prima, 
Cicale e petardi, apparve parzialmente su «Bloc notes» nel 
1980; la seconda, Mercati generali, era stata invece consegna-
ta a un amico nel 1995. A distanza di molti anni, la casa editrice 
Alla chiara fonte dedica oggi, con grande piacere, un volume 
che riunisce integralmente le due sillogi e una selezione di brani 
sciolti. L’infuocata scrittura di Leonardo Marcacci Rossi – una 
scrittura, in parte, influenzata da Amelia Rosselli, ma non per 
questo priva di un’identità autonoma – rappresenta, da un lato, 
gli esiti di un’avventura esistenziale vissuta appieno, dall’altro 
quanto resta di un’epoca unica, oggi, lontanissima.

Daniele Bernardi, attore e autore, si forma soprattutto all’in-
terno del Teatro delle Radici, sotto la guida di Cristina Castrillo. 
Oltre ad aver lavorato con vari registi, ha ideato spettacoli 
dedicati all’opera di V. Majakovskij, S. Esenin, B. Dylan e M. 
Foucault. Dal 2015 aderisce al progetto artistico della com-
pagnia Opera retablO, di Ledwina Costantini. È insegnante di 
teatro in varie strutture, con una particolare attenzione all’esclu-
sione sociale. Inoltre, collabora regolarmente con la RSI-Rete 
Due e i periodici «Cenobio», «Azione», «Ticinosette». Ha curato 
la raccolta di scritti giornalistici di Antonio Porta Abbiamo da 
tirar la vita (Edizioni Cenobio, 2013) e la raccolta Mercati gene-
rali e altre poesie di Leonardo Marcacci Rossi (Alla chiara fonte, 
2018). Nel 2016 l’editore Casagrande ha pubblicato la sua 
raccolta poetica Gabbie per belve.

Massimo Daviddi Nato a Firenze nel 1954, ha trascorso parte 
della sua vita a Milano e Luino: da diversi anni risiede a Men-
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drisio, Cantone Ticino. Ha lavorato nel campo della formazione 
degli adulti e nella progettazione e coordinamento di esperienze 
ed eventi culturali. La prima raccolta di poesia è, “Zoo Perso-
ne”, edizioni Ulivo, Balerna 2000. Con “L’oblio sotto la pianta”, 
edizioni Casagrande, Bellinzona 2005, è finalista al premio 
Viareggio Rèpaci e al premio Orta San Giulio, 2006. Testi inediti 
sono pubblicati nell’Almanacco dello Specchio, Mondadori, 
Milano 2007. Con “Il silenzio degli operai”, edizioni “La Vita 
Felice”, Milano 2012, gli viene assegnato il premio Federale di 
letteratura. Nel 2014 è finalista al premio, ‘Ultima Frontiera’, 
Volterra. E’ stato invitato al Festival della letteratura di Soletta; al 
Festival internazionale della poesia di San Benedetto del Tronto 
e a quello di Genova. Ha tenuto letture a Milano, Roma, Heidel-
berg, Ascona, Ginevra. Il suo ultimo lavoro è, ‘Madre Assenza’, 
edizioni ‘La Vita Felice’, Milano 2017. Scrive per il quotidiano ‘la 
Regione’, pagine Cultura e Società. Alla Chiara Fonte Editore 
pubblica piccoli libri di poesia fin dal 2001.

Giancarlo Stoccoro
“Le parole della poesia”

Le parole della poesia abitano il corpo, non stanno mai 
troppo a lungo sulla pagina; scendono in strada fulminee. 
Bighellonando un po’, sembrano passare di soglia in soglia 
e già si trovano oltre confine. Fanno orecchie da mercante e 
hanno occhi fragili che temono la luce. Prediligono il crepuscolo 
quando, silenziose e furtive come gatti, catturano le immagini. 
Mettendole a fuoco, si sgranano, per tornare a farsi carne nella 
ruga di un volto sconosciuto. Così a me capita da quando ero 
piccolo. Ricordo la sorpresa, le parole che cambiano traccia. 
Giocavo a macchinine lungo il muretto nel giardino innevato di 
fresco. Un’immagine nitida, precisa, l’abbraccio di mio padre, 
scomparso da poco all’inizio dell’inverno più rigido della mia 
vita. Non è più spesso il ricordo, non si taglia a fette come la 
nebbia, piuttosto squarcia la forma di un luogo ancora prov-
visorio. I tempi della scuola, le cose da sapere bene prima di 
parlare, lasciano esangui le parole e riempiono di silenzio le 
stanze di casa. E la poesia resta per anni rintanata nel bosco, 
intenta a forgiare strumenti di incondizionata resa. La prima fra-
se è sempre la più difficile, dicono alcuni, e questo è vero nelle 
interrogazioni e nei temi ma, nel verso che si professa libero, è 
quasi sempre l’ultima parola a non farsi trovare. Si avvicina alla 
sosta del cuore, pianta la sua tenda in ogni dove, incurante del 
tempo e di quello che c’è. La poesia non chiede ospitalità, la 
offre da sé. Anche quando sembra arrivare da lontano, smarrita 
e confusa, scalza e affamata, è lei che nutre e lava, mette le 
toppe al mondo, cuce le ferite e risana. (Giancarlo Stoccoro, Il 
negozio degli affetti, Gattomerlino/Superstripes, Roma 2014)

Giancarlo Stoccoro (Milano 1963) è psichiatra e psicotera-
peuta. Studioso di Georg Groddeck, ha curato e introdotto 
l’edizione italiana della biografia (“Georg Groddeck Una Vita”, 
di W. Martynkewicz, Il Saggiatore Milano, 2005) e altri saggi 
(“Pierino Porcospino e l’analista selvaggio”, con scritti inediti 
di Groddeck e di I. Bachmann e il contributo di autori vari, 
ADV Lugano, 2016; “Poeti e prosatori alla corte dell’ES”, con 
il contributo di D. Bisutti, F. Buffoni, M. De Angelis, A. Defilippi, 
M. G. Calandrone, L. Liberale, F. Loi, F. Mancinelli, U. Piersanti, 
F. Pusterla, G. Rosadini, F. Serràgnoli, M. Silvera, G. Tesio, Ani-
maMundi Otranto, 2017). Suo è il primo libro libro che esplora 
il cinema associato al Social Dreaming (Occhi del sogno, Fioriti 

Roma 2012). Ha vinto diversi premi di poesia e pubblicato 
numerose sillogi (tra queste: “Consulente del buio”, pref. di 
Giovanni Tesio, L’Erudita, 2017 e “La dimora dello sguardo”, 
Fara editore 2018, “Prove di arrendevolezza, Oèdipus 2019). 
È di prossima pubblicazione “La disciplina degli alberi” (Premio 
Arcipelago Itaca per l’inedito 2018) con la prefazione del Paolo 
Steffan. Cura i blog ladimoradellosguardo.it e ciaksisogna.it

Michele Vannini 
“Deserto di parole”

Care lettrici e cari lettori, vi presento questo scritto come il mio 
primo libro.
L’idea di scrivere e di riunire sotto un unico libro queste poesie 
é nata dal desiderio di creare un confronto tra la Musica - di cui 
sono appassionato - e la Parola.
La scelta della poesia é data dalla mia considerazione personale 
che essa riesca ad esprimere al meglio il sé della persona, e 
quindi le proprie emozioni ed esperienze, infatti la definisco come 
“espressione liberatoria della mente”; é per questo motivo che mi 
piace spesso creare dei legami anche con elementi quali la libertá 
e la natura, che io vedo e considero tra i beni piú preziosi che 
ognuno, dentro di sé, possiede.
Ho intitolato questo libro “Deserto di Parole” ispirandomi a quello 
dell’ultima poesia, la quale vuole congedare ogni parola, lascian-
do come risultato un deserto.
Un ringraziamento speciale lo devo a mio fratello Gabriele, il quale 
mi ha gentilmente concesso alcuni dei suoi dipinti che ho abbina-
to alle rispettive poesie.

Michele Vannini è un giovane poeta di 19 anni nato a Lugano. 
Sta concludendo il liceo all’Istituto Elvetico con l’indirizzo di 
scienze umane. Studia pianoforte al Conservatorio della Sviz-
zera Italiana. Michele vannini ha già in suo attivo una raccolta 
di poesie inedite che faranno parte di un suo primo libro in 
prossima uscita.

Gerri Mottis 
“Parole come pietre”

Poesie su un mondo che trasmuta. Attraverso “parole come 
pietre”, Mottis scandaglia la cruda quotidianità di catrame e 
mattone, disgregazione e indifferenza, consegnando alla carta 
(come scolpendola su una roccia) una realtà multiforme che si 
fa non solo amarezza per un presente trasmutato, ma anche 
viva emozione, desiderio, speranza.

Gerry Mottis, 1975, di Lostallo GR, risiede oggi a Camorino 
TI. Ha ottenuto il Master in Letteratura Italiana a Friburgo nel 
2001. È insegnante di italiano e storia alle scuole medie di Ro-
veredo GR. Scrittore dal 2000, ha pubblicato otto opere tra cui 
il romanzo storico “Terra bruciata. Le streghe, il boia e il diavolo” 
(Capelli 2017). 
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Luca Dattrino
“Dancing Queen”

Racconti brevi, taglienti ma delicati, autoironici. Una narrativa 
fluida, scorrevole. Storie minime, originali, alcune di riconoscibile 
quotidianità, altre che sfociano nell’assurdo, nei ricordi o in un 
presente di dolce nostalgia. Ma tutte con un prezzo da pagare. 
L’autore non si risparmia, mettendosi a nudo con trasparenza e 
dando vita ad una raccolta di 27 racconti dinamica e piacevole. In 
“Strip”, l’idea di non lasciar morire un aspirante suicida è sempli-
cemente geniale. (Andrea Bianchetti, poeta e scrittore) “Spegnen-
do Rimmel, auto e luce del garage e finalmente salendo gli scalini 
verso casa, Lucio capì di non essere solo. Con Graziella e Stefa-
no, ora, aveva quel che in fondo sapeva già di avere senza però 
esserne sicuro. Era il suo presente, il grimaldello per il suo futuro. 
La certezza di tutto. Un ordine, un ideale. Una bandiera. Graziella 
e Stefano erano il suo piccolo esercito. Piccolo ma invincibile: 
una donna, sopra in bagno a struccarsi, perplessa ma un po’ più 
serena per quanto era accaduto prima… e un ragazzino ancora 
ignaro di quanto facesse schifo la vita dei grandi, in attesa di quel 
«’notte, piccolo, a domani» che era sempre stata una sua certez-
za. Come la pizza del giovedì”. (da “Rimmel”) “Dancing Queen” è 
stato presentato al salone di Torino il 10, 11 e 12 maggio

Luca Dattrino ha vissuto a Morgins, Ginevra, Brighton, Milano 
e Legnano, prima di far ritorno in Ticino. Per quasi vent’anni ha 
svolto la professione di giornalista, scrivendo per tre quotidiani 
e un settimanale, occupando mansioni di caporedattore. Dal 
2005 è attivo come docente nelle scuole professionali (area 
della Cultura generale). Ha pubblicato “Pastorizzati” , con il 
giornalista Spartaco De Bernardi (1997, Salvioni arti grafiche 
edizioni), “Nel nome dei rifiuti” (2003, Consumedia), “Mettersi in 
proprio” (2004 e 2010, Consumedia), “Disoccupazione” (2005, 
Consumedia), “Lo spirito della valle” (2011, Salvioni arti grafiche 
edizioni) e “Nostalgia e dintorni”, (2015, collana I racconti, ANA-
edizioni). Oggi vive e lavora a Bellinzona (Svizzera).

Cristina Castrillo
“Scrivere con il corpo”

Partendo da una particolare maniera di scrivere i testi teatrali 
del Teatro delle Radici, Cristina ci parlerà non solo dell’utilizzo 
di un modo d’intendere la scrittura rivolta al teatro, ma dell’e-
nigmatica fusione di un corpo alle parole. In ultima istanza 
sulla presenza di una scrittura fisica che non necessariamente 
precisa di parole per esprimersi.

Cristina Castrillo Oltre cinque decenni dedicati professio-
nalmente al teatro; dalla nascita (negli anni ’70 in Argentina) 
del Libre Teatro Libre, una delle più note compagnie latino-a-
mericane fino alla fondazione (nel 1980 in Svizzera) del Teatro 
delle Radici. La multiforme esperienza di questo percorso 
(come attrice, pedagoga, scrittrice e regista), le ha permesso 
di collaudare, prima su se stessa e poi con numerosi attori, 
gli aspetti fondamentali del suo approccio al teatro. Ha creato 
una trentina di spettacoli e tenuto rappresentazioni e laboratori 
per attori in 39 paesi che vanno dall’Europa all’America latina, 
dall’Asia all’Africa, dal Medio oriente all’Australia. Fonda e 
dirige il Laboratorio Internazionale per la formazione e la ricerca 
teatrale (1990), appuntamento che annualmente convoca attori 
di diverse provenienze e culture. Ha pubblicato “Attore-Autore”, 
“I Sentieri dell’Acqua”, “Trilogia dell’assenza” e “Voci peregrine” 

contenenti quasi tutti i testi degli spettacoli creati. La sua ultima 
pubblicazione è “Tracce – la mappa di un mestiere”, che contie-
ne gran parte del suo percorso teatrale e metodologico.
Nel 2014 ha ricevuto il Premio per il Teatro, assegnato dall’Uffi-
cio Federale della Cultura.

Roberto Raineri-Seith
“LocarnoOFF”

l’underground musicale, artistico e culturale locarnese degli 
anni 80 e 90

LocarnOFF è un amarcord a cura di Roberto Raineri-Seith, 
in forma di work in progress, sulla scena musicale, artistica 
e culturale underground locarnese degli anni Ottanta - primi 
anni Novanta. A carattere soprattutto foto/grafico, pubblicato 
inizialmente online in forma di blog e in seguito idealmente 
anche come volume, è rivolto unicamente ai progetti ed eventi 
in massima parte autoprodotti o realizzati fuori dal contesto 
istituzionale (gallerie, musei ed enti legati alla cultura ufficiale) 
nel periodo compreso tra i primi anni 80 e i primissimi anni 
90. Il taglio dichiaratamente autocelebrativo della narrazione 
va inteso come omaggio, più che alle minor celebrities locali 
protagoniste della stessa, soprattutto a quella che anche nella 
piccola e provinciale Svizzera italiana fu un’epoca straordinaria 
per creatività, spirito di innovazione e di rottura oltre che di osti-
lità totale ad ogni forma di compromesso esistenziale. Con “off” 
e “underground” si intende poi unicamente la scena legata ad 
espressioni innovative e di rottura rispetto al mainstream dell’e-
poca e genericamente ispirata dal movimento post-punk, new / 
no-wave e “industrial-electronics” che nel Locarnese ebbe una 
certa importanza. Per quanto attiene alla limitazione geografica 
al Locarnese essa è tale solo nella fase iniziale del progetto, che 
sarà in seguito esteso a tutta la Svizzera italiana e in particolare 
a Lugano, dove fine 70 - primi 80 fu attiva una scena new wave 
molto interessante grazie soprattutto a Pier Poretti, Edo Berto-
glio e ciò che ruotava attorno al magazine T-Ribalta.

Roberto Raineri-Seith vive ad Ascona e San Pantaleo, Sar-
degna. Fotodesigner SBF, dal 2003 al 2011 è stato presidente 
dell’associazione dei fotografi di studio e pubblicitari svizzeri 
di cui è ora membro onorario. Dal 2008 al 2011 è inoltre stato 
membro della commissione di qualità responsabile per la for-
mazione svizzera di Fotodesigner dipl. fed. e della direzione del 
“Büro für Fotografiegeschichte Bern”. “1° Premio della fotogra-
fia 1994” della Società Ticinese di Belle Arti. E’ rappresentato 
dalle gallerie ArteF, Zurigo, e Cons Arc, Chiasso. Dai primi anni 
80 è inoltre compositore di musica elettronica e field recording 
artist con i progetti controlvoltage.org e askla.ch. Parallela-
mente, come giornalista freelance ha collaborato con diversi 
quotidiani e periodici della Svizzera italiana e pubblicato i volumi 
“Il luogo che non c’e’” (Casagrande, 1997) e “Ticino graffiti” 
(Pedrazzini, 1992). Dal 1990 al 1994 è inoltre stato responsa-
bile per la comunicazione di un’importante azienda del settore 
privato. www.raineri-seith.com
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“Cultura di stato e 
cultura indipendente tra 
autoreferenzialità e apertura”
Dibattito pubblico

con ospiti e operatori del settore 
partecipazione libera 

PREMIO POESTATE 2019 

SABATO 1 GIUGNO 
dalle h18:00

Lia Galli 
Margherita Coldesina 
Franco Barbato 
Fabio Jermini 
Mercure Martini 
Marko Miladinovic 
Noè Albergati
Gruppo anni 80 Il gruppo di poeti degli anni ’80 che parteci-
pa a Poestate si forma attorno a due poli, ossia ai Poetry slam 
organizzati da Marko Miladinovic in Ticino, e all’antologia Non era 
soltanto passione. Generazione degli anni ’80 (Alla chiara fonte). 
I poeti di questa generazione iniziano a entrare in dialogo tra loro, 
a condividere progetti e a dar luogo a letture pubbliche e eventi 
legati alla poesia. Tra gli ultimi, una serata di letture sul tema della 
migrazione per prendere posizione contro i muri simbolici e fisici 
che vengono eretti in Occidente, che ha anche dato luogo a una 
piccola pubblicazione, Aldilà dei muri, volta a raccogliere fondi 
per l’associazione “Ma anche Noi” che si occupa, tra le altre 
cose, di sostenere i migranti bloccati in Bosnia al confine con la 
Croazia, e la presentazione dell’antologia Non era soltanto pas-
sione. Generazione degli anni ’80 a LaFilanda di Mendrisio.

Noè Albergati (1990), laureato in Lettere moderne all’Univer-
sità di Pavia con una tesi sul plurilinguismo in Giorgio Orelli, 
attualmente sta svolgendo un dottorato inerente alla figura del 
negromante nella letteratura estense da Boiardo ad Ariosto 
all’Università di Pisa. Autore di racconti e poesie, ha ottenuto 
sia premi, tra cui il Premio Campiello Giovani per scrittori esteri 
nel 2012, sia segnalazioni di merito presso concorsi letterari. 

Franco Barbato (1983), laureato in giornalismo e storia, nasce 
e cresce a Santiago del Cile, ma si sposta poi in Australia e in 
Patagonia, trasferendosi infine a Lugano. Innamorato dell’esteti-
ca della strada, comincia a scrivere per buttare fuori le emozioni 
prodotte in lui dalle persone incontrate e dai numerosi luoghi in 
cui ha vissuto. Fondatore del “Movimiento Irrealismo Poetico”, è 
autore di Il Pilastro della Creazione (Calibar). 

Margherita Coldesina (1982), poeta e attrice, nel 2007 fonda 
la compagnia Femme Théâtrale, con cui mette in scena mono-
loghi e spettacoli in Svizzera e all’estero. Accanto alla carriera di 
attrice porta avanti il suo amore per la scrittura, culminata con 

la pubblicazione della raccolta di poesie Il gioco era dirsi (Lie-
tocolle, 2012). Nella primavera del 2019, per l’editore milanese 
“La Vita Felice”, uscirà il suo secondo libro, Povera mucca. 

Lia Galli (1986) è laureata in lettere. Sue poesie e racconti 
sono apparsi su riviste, tra cui “Opera nuova”, e sul web. In 
dialogo con l’artista Shendra Stucki ha realizzato un racconto 
illustrato a due mani apparso su “faigirarelacultura”. Nel 2015 
pubblica la sua opera prima Non si muore più per un bacio (Alla 
chiara fonte), mentre nel 2019 uscirà la sua seconda raccolta, 
Costellazioni distoniche. 

Fabio Jermini (1988) è dottorando in filologia italiana all’Uni-
versità di Ginevra, dove è stato anche Assistente di Letteratura 
italiana. Ha pubblicato diversi saggi su Cecco Angiolieri, di cui 
sta curando l’edizione critica dei sonetti, Alessandro Manzoni e 
Milo De Angelis. Ha collaborato all’antologia Perché tu mi dici: 
Poeta? (La Vita Felice, Milano, 2015) e all’Atlante dei canzonieri 
in volgare del Quattrocento (SISMEL, Firenze, 2017). Ha esordi-
to come poeta con la raccolta Corpi gabbia d’ali e unghie (Alla 
chiara fonte, Lugano, 2015) e suoi testi e traduzioni si trovano 
in diverse riviste e antologie. 

Mercure Martini (1987) insegna, dipinge, gestisce una casa 
editrice e discografica indipendente, la “Eroi Elettrici Records”, 
ed è stato ricercatore accademico. Autore che utilizza eteronimi 
e maschere che nascondono la sua vera identità, si esprime in 
poesia utilizzando prevalentemente la forma della quartina. 

Marko Miladinovic (1988) vive a Chiasso. Poeta, artista visivo, 
performer, mediatore di eventi culturali. Cura e organizza il Ticino 
Poetry Slam e la rassegna ZUGZWANGPOESIA! Suoi testi sono 
presenti in antologie poetiche e di racconti, riviste e sul WEB. 
Partecipa a eventi nazionali e internazionali. La sua opera prima 
si chiama L’umanità gentile (Miraggi Edizioni, Torino, 2017). 

Alexander Hmine
“La chiave nel latte”

L’Elvezia porta con sé dei fiori e un innaffiatoio. Io cerco di con-
durre sull’acciottolato il mio pallone nuovo – un Tango bianco 
e nero. Mi sfugge, soprattutto quando la strada comincia a 
piegare verso il basso. Non incontriamo nessuno, solo qualche 
gatto randagio. L’ultimo tratto di strada scende troppo ripido, 
impossibile tenere sotto controllo il pallone. Lo prendo in mano. 
Il cancello è arrugginito. Devo aiutarmi con la spalla e applica-
re molta forza per aprirlo. Entro, lascio cadere il pallone, mi ci 
siedo sopra e aspetto l’Elvezia. Si è sicuramente fermata alla 
fontana per riempire d’acqua fresca l’innaffiatoio. Vedo che 
arriva. Prima di entrare si aggrappa al cancello e prende fiato. 
Si massaggia la schiena, là dove avverte dolore. Adesso è 
inginocchiata davanti alla tomba del marito. Io alleno il dribbling 
zigzagando tra le lapidi. Manca spazio. C’è la ghiaia. Difficile 
accelerare e sterzare. Vado sul vialetto lastricato che separa le 
due ali del cimitero e palleggio. Di testa è difficile.

Alexandre Hmine è nato a Lugano nel 1976. Si è laureato in 
Lettere all’Università di Pavia. È stato redattore per la RSI, ha 
collaborato col settimanale “Azione” e dal 2004 insegna italiano 
nelle scuole superiori del Cantone, dal 2011 presso il Liceo 1 di 
Lugano. Con il suo libro “La chiave nel latte” ha vinto il Premio 
Studer/Ganz 2017 per la miglior opera prima e il Premio svizze-
ro di letteratura 2019.
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Gianluca Monnier
“La sintonizzazione del vuoto”

Gianluca Monnier nasce a Roma nel 1971.La sua attività 
poetica inizia sotto la guida di Antonio Rossi. Nel 1999 porta a 
termine il progetto “Pixel”, in parte pubblicato dalla rivista Idra 
(Marcos y Marcos) e poi declinato in un’installazione urbana su 
manifesti pubblicitari. L’attività artistica l’ha portato nel 2007, 
dopo una residenza all’Istituto svizzero di Roma, a fondare 
insieme ad Andrée Julikà Tavares il collettivo “parapluie”. Pa-
rallelamente Monnier è autore e regista di documentari. La sua 
prima raccolta poetica s’intitola “La sintonizzazione del vuoto” 
(Edizioni Alla chiara Fonte, Lugano) 

Margherita Coldesina  
Gilberto Isella
“Povera mucca”

Poeta e attrice, Margherita Coldesina nel 2007 ha fondato la 
compagnia Femme Théâtrale, con cui ha messo in scena mo-
nologhi e spettacoli in Svizzera e all’estero. Accanto alla carriera 
di attrice porta avanti il suo amore per la scrittura, culminata 
con la pubblicazione della raccolta di poesie “Il gioco era dirsi” 
(ed. Lietocolle, 2012). Nella primavera del 2019, per l’editore 
milanese La Vita Felice, uscirà il suo secondo libro, “Povera 
mucca”. www.margheritacoldesina.it

Beatrice Venezi
“Allegro con fuoco”

Beatrice Venezi Direttore d’orchestra, pianista e compositrice 
nata nel 1990. Diplomata in Pianoforte sotto la guida del M° 
Norberto Capelli, si è perfezionata con i Maestri Lucchesini, De 
Maria e Balzani. Nel 2005 è stata vincitrice del 1° premio as-
soluto del Concorso Nazionale di Interpretazione Pianistica “R.
Zucchi” e nel 2006 del 4° Concorso Internazionale per Giovani 
Musicisti “R. Zanuccoli”. Ha inoltre collaborato con importanti 
compagini nazionali quali l’Orchestra Regionale della Toscana e 
il Dèdalo Ensemble. Allieva del M° Piero Bellugi per la Direzione 
d’orchestra, si è diplomata presso il Conservatorio “G. Verdi” di 
Milano con il massimo dei voti cum laude sotto la guida del M° 
Vittorio Parisi. Ha approfondito la sua tecnica direttoriale con il 
M° Gianluigi Gelmetti presso l’Accademia Chigiana di Siena e 
con i Maestri Oleg Caetani e John Axelrod, dei quali è assisten-
te. Ha studiato Composizione con il M° Gaetano Giani Luporini. 
Si è specializzata nel repertorio contemporaneo eseguendo 
prime assolute di compositori italiani, sia in qualità di pianista 
che di direttore d’orchestra e dedicandosi alla pubblicazione di 
saggi di musicologia. È autrice del saggio “Gaetano Giani Lupo-
rini: La Necessità interiore dell’ Arte” pubblicato sulla Rivista Co-
dice 602 nel 2009 e coautrice con il musicologo Renzo Cresti 
del libro “Fare musica oggi: difficoltà e gioie” edito da Marco Del 
Bucchia Editore nel 2010. Come direttore d’orchestra svolge 
la propria attività sia in Italia che all’estero, collaborando con 
orchestre nazionali ed internazionali; tra queste: l’Orchestra I 
Pomeriggi Musicali di Milano, l’Orchestra Filarmonica Campana, 
l’Orchestra Filarmonica Femminile Alma, l’Orchestra da Camera 
Fiorentina, l’Orchestra Filarmonica di Lucca, l’Orchestra della 
Fondazione Bulgaria Classic, l’Orchestra e il coro del Teatro 

Bolshoij di Minsk, e la Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli, della 
quale diventerà Chief Conductor a partire dalla prossima stagio-
ne 2015/2016. Ha collaborato con festivals importanti quali il 
New European Festival di Stuttgart, con cui lavora dal 2010, il 
Festival di Bellagio e del Lago di Como, per il quale ha diretto 
nel 2013, e il Festival Pontino di musica contemporanea, per il 
quale ha tenuto il concerto inaugurale della 50esima edizione 
nel luglio 2014. Ha debuttato presso il Maggio Musicale Fio-
rentino con l’opera “Candide” di L. Bernstein nel maggio 2015. 
Beatrice è stata recentemente insignita del prestigioso “Premio 
Donna 8 Marzo - La Musica per la Vita” dall’ Associazione 
Assami - Amici del Conservatorio di Milano. Inoltre, dal 2014, 
fa parte del programma Audi Innovative Thinking sviluppato da 
Audi. È la direttrice d’orchestra donna più giovane d’Europa: 
dirige la Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli ed è Assistant 
Conductor della Prima Orchestra Nazionale in Armenia. Inserita 
da “Forbes” tra i 100 leader del futuro

Mirko Aretini 
“All you can read” tra cibo e religione… 
bisogna avere fede 

Introduzione di Silvano Repetto

“All you can read” storie indigeste per racconti di gusto ( tra 
cibo e religione…bisogna avere fede) Tra cibo e religione, due 
pretesti narrativi per un’ irriverente e provocatoria disamina 
globale sugli usi e costumi del mondo moderno. Nella prima 
parte un ispettore gastronomico, stufo della disinformazione 
collettiva, degli All you can eat, le mode culinarie e di sop-
portare show sulla cucina, decide di ribellarsi e inizia a fare a 
pezzi il sistema  sviscerando come un fiume in piena tutto ciò 
che avviene “dietro le quinte” di quello che all’apparenza è 
soltanto cibo. Con un’unica grande domanda costante : Cosa 
pensiamo di sapere riguardo a ciò che ci vendono, di quel che 
compriamo e di cosa mangiamo per davvero? Tra speculazioni 
affaristiche senza scrupoli, cattive abitudini, cibi spacciati per 
altro, criminalità organizzata, metodologie di importazione di 
materie prime, l’esplosione globale degli AYCE, la conservazio-
ne degli alimenti, ma anche l’abuso di alcol e stupefacenti per 
combattere l’ansia e la depressione di molte cucine. Quel che 
ne esce alla fine è un ritratto caustico, divertente e sconcertante 
al tempo stesso che non offre soluzioni al lettore se non quella 
dell’onestà informativa. Senza dimenticare le diete folli, i vegani , 
i gruppi estremisti e chi pensa di potersi nutrire solo respirando 
energia... Nella seconda parte Gesù Cristo torna sulla Terra ai 
giorni nostri ricominciando l’esperienza da zero, con l’obiettivo 
di capire come è cambiato il mondo in questi duemila anni 
nella speranza di una seconda possibilità, seppur con qualche 
reticenza. Deve però anche aggiornare per corrispondenza il 
Padre per informarlo sugli sviluppi e per questo tiene un diario 
in cui appunta le sue riflessioni più private, le difficoltà e gli 
sfoghi di un ragazzo che si sente il peso di troppe responsa-
bilità addosso. Ben presto si accorgerà non solo che gli esseri 
umani non sembrano aver imparato dai propri errori e dato 
grandi segnali di cambiamento, ma soprattutto che concetti 
come “Credo” - “Fede”- “Religione”- sono totalmente sfuggiti di 
mano in ogni parte di mondo. Tra infinite derivazioni di dottrine 
religiose secolari fino ai nuovi culti delle religioni moderne e le 
psicosette. Per questo, Cristo stesso deve prenderne atto e 
riflettere seriamente prima di rivelarsi. Anche perchè forse, tutto 
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questo, potrebbe essere la naturale conseguenza del tanto 
discusso libero arbitrio. Con in più la grande difficoltà di trovarsi 
improvvisamente in una terra ostile e pericolosa, che duemila 
anni fa era libera e adesso è divisa da un grande muro e tante 
armi... Il resoconto sarà impietoso. 

Mirko Aretini è regista, scrittore e video-artista insieme a mol-
te altre cose. Nasce a Lugano il 24 dicembre 1984. Oltre che 
autore è attivo nell’ambito di mostre d’arte dal 2009, dove pre-
senta singole opere e installazioni video sempre e comunque 
improntate verso un approccio dell’immagine come racconto. 
Sua la regia di “N.D.E – Near death experience” girato a Las 
vegas (2010) insieme ai lavori video che compongono la mostra 
itinerante di successo internazionale “The body identity”. Nel 
2013 è uscito “Iceartland” (IFDUIF film) un docu-film poetico 
ambientato in Islanda tra arte, misticismo, elfi con la preziosa 
collaborazione dei Sigùr Ròs. Nel 2014 uscirà “Poetico Respiro 
– l’uomo e il tempo riflessioni d’artista”(IFDUIF film) il secondo 
film poetico con la collaborazione di numerosi artisti tra cui 
Vinicio Capossela, Patti Smith, Alessandro Haber, Philip Glass 
e presentato fuori concorso alla 71 mostra internazionale del 
cinema di Venezia 2014. Con “Full metal mind”(2017)  chiude 
la personale “trilogia dell’uomo” con un film documentario 
incentrato sulla paura recondita che vanta la collaborazione di 
numerosi personaggi tra cui Paolo Villaggio, Goran Bregovich 
e Gino Strada. Attualmente sta lavorando alla trasposizione 
documentaristica di “Perché gli svizzeri sono più intelligenti” 
(IFDUIF film) liberamente tratto dall’omonimo libro di Jacopo Fo 
e con la partecipazione di Fo stesso. Il primo libro di racconti 
è “Le ali del nulla” (EIC 2009) a cui segue “La cecità dei sogni” 
(2012).  “All you can read” (che verrà presentato in anteprima a 
Poestate 2019) è il suo terzo libro.

Silvano Repetto È nato a Mendrisio nel 1968. Vive a Lugano e 
lavora in un anfratto in Svizzera. 1988 Diploma in Arti Decorati-
ve CSIA, Lugano. 1992 Diploma all’Accademia di Belle Arti, Fi-
renze, Italia.  1993 Fondatore de: il figlio di ubaldo il falegname, 
IFDUIF Video Festival, Lugano, Svizzera.  Dal 1996 collabora 
con la RSI Radiotelevisione svizzera Lugano, Comano, CH. 
1996 Co-fondatore  del CACC- Centro Arte Contemporanea, 
Chiasso, Svizzera. 2002 Fonda il DAV international deposito 
arte vidéo internazionale, a Chiasso. 2002 Co-Fondatore con 
Aoi Huber Kono e Caroline Holdener della Fondazione Max 
Huber-Kono, Chiasso, Svizzera. 2002-04-05 Creazione del 
progetto MaxMUSEO , Svizzera. 2005 Inaugura il  m.a.x.Mu-
seo, Chiasso. 2008 ri-fonda il CACC centro arte contempo-
ranea Chiasso, con il critico d’arte Prof. Gigliotti. 2009 fonda 
la EIC italia e prepara un nuovo centro d’arte contemporanea 
all’estero.  Crea e fonda diversi progetti d’arte in Svizzera e 
all’estero. 2018 Termina la sua lunga performance intitolata : « 
Sul divano di… ». È presente in collezioni internazionali private e 
pubbliche, performer, regista, produttore, pittore, art promoter, 
critico, curatore.   Tutta la storia su www.ifduif.ch

Marko Miladinovic  
Paolo Agrati 
Gianmarco Tricarico 
Filippo Balestra
“ZUGZWANG POESIA” 

Rassegna di poesia contemporanea 
a cura di Marko Miladinovic

ZUGZWANG POESIA Rassegna di poesia contemporanea 
a cura di Marko Miladinovic Con i poeti: Paolo Agrati (Milano 
1974) – Poesia brutte, Edicola Ediciones, Filippo Balestra 
(Genova 1982) – Poesie normali, Miraggi Edizioni, Gianmarco 
Tricarico (Milano 1990) – Dolci traumi, Miraggi Edizioni, Presen-
teranno le proprie rispettive opere in un intervento di spoken 
word.

Lorenzo Buccella  
Ruben Buccella 
Gudrun De Chirico
“Bimbo Chat”

La banalità è obbligatoria in certe esperienze di comunicazione. 
Diventa una vertigine quotidiana a cui concedersi, perché a 
volte scontate sono solo le cose che non appaiono scontate. 
Nascono da lì chiacchiere infantili che non sai mai dove vanno 
a finire.

Gudrun De Chirico è danzatrice, performer, traduttrice, critica 
d’arte e giornalista. Scrive per diverse testate artistiche (Meta, 
Zeta, Inside Art) e, in Svizzera, per il settimanale Cooperazione. 
Ha appena tradotto, assieme a Martin Kuder, il libro “Monte 
Dada - danza espressiva e avanguardia”, edito dalla casa editrice 
bernese Stämpfli. È autrice e interprete di numerosi spettacoli a 
Bologna, Lugano, Monaco di Baviera, Vienna, sia con la com-
pagnia “Porte degli angeli” di Bologna che a livello individuale 
(“Bazura”, “Carte e Ritagli”, “99% acrilico 1% pelle”, “IdeAzione”, 
“Benvenuti nel mondo di Schiller”, “Le Tentazioni di Eva”). Oltre a 
comparire da danzatrice in vari film (“Io sono viva” di Francesca 
Franzoso (2009), “Entropica”, “I Principi dell’indeterminazione-il 
Boia” di Fabio Donatini) e a realizzare lo spettacolo bilingue di 
teatro-danza “Un buco di memoria” (bilingue in italiano e tedesco; 
scritto, diretto e interpretato assieme a Toni Jop, sulla depor-
tazione degli ebrei in Sudtirolo, Merano 2008), dal 2005 porta 
avanti il progetto personale di “arte in movimento” e “bambini in 
scena” con cui rilegge la storia dell’arte passata e contemporanea 
attraverso il linguaggio del corpo (Lac, Lugano). Tra i vari artisti con 
cui ha stretto collaborazioni creative figurano i poeti visivi Eugenio 
Miccini e Lamberto Pignotti, il collettivo ZimmerFrei (Belgio/Bo-
logna), Ugo Dossi (Monaco di Baviera), Nicola Macolino (Bristol/
Uk), Kiddy Citny (Berlino), Renato Nicolini e Marilù Prati. A partire 
dal 2010, dopo la nascita del figlio Ruben, realizza assieme a lui 
svariate messinscene: nel 2010, la performance “Madre/Mutter” 
nell’ambito della decima edizione del Festival internazionale sullo 
Spettacolo Contemporaneo a Bologna. Sempre dal 2010 parte-
cipa regolarmente al Festival di poesia di Lugano Poestate (con 
poesie di Lorenzo Buccella): nel 2010 con la performance “Latte in 
Polvere” (assieme ai musicisti Luigi Mosso ed Edoardo Marraffa); 
nel 2011 con “Family Card”, nel 2012 con “Cantilene della crisi”, 
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nel 2013 con “Ninna Nanna Atomica”, nel 2014 con “L’almanacco 
delle paure”, nel 2015 “Una vita da Popcorn”, nel 2016 “Infanzia 
remix”, nel 2017 “Incontri ravvicinati del terzo tipo”, nel 2018 
“Astronauti di ritorno”. Sempre con Ruben Buccella in scena, nel 
2013, la performance “That’s Folklore” viene inserita nel cartellone 
del Festival Internazionale Gender Bender di Bologna. Così come 
nello stesso anno, la danza minuetto “Stati d’ansia di un’epoca” 
viene presentata a Modena a cura di Caye’s Lab. Nel 2016 pre-
senta a TEDx Lugano la messinscena “Disposal of Rubble” con il 
musicista Zeno Gabaglio. Tra le collaborazioni curatoriali, la mostra 
“Sound Zero / Arte e musica dalla Pop alla street art”, a cura di 
Valerio Dehò, Kunsthaus Merano arte, settembre 2006-gennaio 
2007 (catalogo Damiani), in occasione della quale ha fatto fare 
murales a graffitisti come Blu & Erica il Cane.

Lorenzo Buccella è nato a Lugano nel 1974. Giornalista, critico 
cinematografico, scrittore. Lavora come giornalista per la Televi-
sione Svizzera, attualmente come corrispondente dall’Italia. Dal 
2010 è editor di PardoLive, rivista e sito ufficiali del Festival del 
film di Locarno. Ha insegnato “Analisi del linguaggio audiovisivo” 
e “Fenomenologia degli stili” presso la Scuola Universitaria della 
Svizzera Italiana e “Sceneggiatura e narratologia” presso il Con-
servatorio di Scienze Audiovisive di Lugano. Ha realizzato diversi 
documentari (Sorelle d’Italia, Vendesi Sicurezza, Bill Barazetti: 
un dilemma svizzero); spettacoli teatrali e performance poetiche 
(La ballata dei matti, La signora sporca, Confesso, Il killer, Family 
Card); ha scritto sceneggiature cinematografiche (Siesta, Uno 
contro uno, Taxiphone, Come un morto ad Acapulco); è stato 
autore e conduttore radiofonico per Rai RadioDue; ha recitato 
nella parte di sé stesso nel mockumentary Rsi di Fulvio Berna-
sconi “Operazione Lombardia”. La sua ultima pubblicazione: 
“Forever Young”, storia del Festival del film Locarno 1997-2012” 
(Ed. Festival del film Locarno 2014). In precedenza, ha pubbli-
cato racconti e poesie per Lupetti Editore, Marcos & Marcos, 
Mobydick, Iceberg e varie riviste letterarie italiane e svizzere. 

Alessandro Manca 
Arminio Sciolli 
Andrea Viti
“ I figli dello stupore.  
La Beat Generation italiana”

Alessandro Manca (Lecco, 1985) Libero ricercatore. Laure-
ato in Lettere Moderne con una tesi dedicata a ‘Un Weekend 
Postmoderno’ di Pier Vittorio Tondelli, appassionato di poesia 
e letteratura. Da anni studioso e lettore del movimento under-
ground di poesia in Italia degli anni ’60 e della Beat Generation 
americana. Scrive poesie e ricerca nelle trasformazioni alche-
miche della ‘parola’ nel corso della storia. Nel 2018 ha curato 
il volume ‘I figli dello stupore. La beat generation italiana’ [Sirio, 
2018]. Con questo libro e con il film documentario allegato (di F. 
Tabarelli) viene offerta, per la prima volta in Italia, una panorami-
ca articolata e documentata della poesia underground italiana 
e del contesto nella quale si è sviluppata, cercando di colmare 
una forte lacuna durata più di cinquant’anni. Vive in provincia.

Andrea Viti (sonorizzazione) Bassista, compositore e produt-
tore artistico. Studia armonia e basso elettrico con il Maestro 
Dino D’Autorio. Collaborazioni: Karma, Afterhours, Blaine L. 
Reininger (Tuxedomoon), Hugo Race, Greg Dulli, Mark Lane-

gan, Carla Bozulich, Justina Lee Brown, Simone Massaron, 
Denis Stern, Vladimir Demyanov, Pier Luigi Ferrari, Aco Bocina, 
Franco Battiato, Alice, Marco Guarnerio, Osvaldo di Dio, Mino 
Di Martino, Xabier Iriondo, Enrico Gabrielli, Sebastiano De 
Gennaro, Fausto Rossi, Raiz, Cristina Donà, Volwo, Tiroman-
cino, Dorian Gray, Luca Gemma, Paolo Iafelice, Benedetta 
Laurà, Gianpietro Marazza, Giancarlo Onorato, Opera Nomadi, 
Nick Taccori, Gnola Blues Band, Andy J.Forest, Paolo Bonfanti, 
Roberto Morbioli, Zeno de Rossi. Ha collaborato inoltre con: 
Guido Harari, Guido Chiesa, Silvia Alfei, Claudio Sinatti, Teatro 
Pane e Mate. www.andreaviti.weebly.com 

Arminio Sciolli Nasce a Berna il 30 luglio 1959 e cresce 
accanto ai genitori diplomatici svizzeri ad un ritmo di rotazione 
quadriennale da una capitale all`altra (Roma, Parigi, Guatemala 
City, Berna, ancora Roma, Milano, Caracas...) atterrando nella 
terra dei suoi avi, il Malcantone, nel 1985 in tasca una laurea 
in diritto dell`Universita` di Zurigo. Abbandona volontariamente 
e volentieri l`esercizio dell`avvocatura al momento della desin-
tegrazione dell`URSS per sperimentare la sfida delal caduta 
del muro nei paesi dell`Est. Rientra in Ticino sano e salvo per 
il nuovo Millennio dedicandosi alla ricerca per l`attribuzione del 
Rivellino di Locarno a Leonardo da Vinci, ricerca che diventa 
un progetto dopo due anni presso lo studio di architettura Italo 
Rota di Milano. Dal 2009 difende le mura del Rivellino inventan-
do manifestazioni controculturali di ogni tipo che poi esporta 
in tutto il globo. Dal 2015 si specializza in eventi artistici alle 
Esposizioni Universali (Milano EXPO 2015, Astana EXPO 2017). 
Oltre alla sua biblioteca personale dedicata ai poeti della Beat 
Generation, ha riunito la quasi totalita` delle opere pittoriche 
di Jack Kerouac promovendo le mostre al Centre Pompi-
dou di Parigi, al ZKM di Karlsruhe, al MaGa di Gallarate con 
importante catalogo “Kerouac:Beat Painting” di Skira, la Bob 
Rauschenberg Gallery al FSW di Fort Myers (Florida), spesso in 
combinazione col legendario “Scroll” originale di “On the Road” 
in collaborazione con la Lily Library dell`Universita` dell`Indiana. 
Nel 2013, assieme alle edizioni ELR e con l`autorizzazione 
espressa del Jack Kerouac Estate pubblica il facsimile del pri-
mo manoscritto in lingua francese di “Sur la Route” di Kerouac 
in concomitanza con la mostra “Jack Kerouac et l`Art du Joual” 
al Rivellino LDV di Locarno. 

Dj-Set LE CHAT
Misha Tognola 

Misha Tognola a.k.a. Dj Vj Le Chat Regista e produttore, 
diplomato alla London Film School, con 20 anni di esperienza 
nel mondo della produzione di spot pubblicitari, lungometraggi 
per il cinema documentari e programmi d’intrattenimento per la 
televisione. Figlio d’arte, cresciuto a bottega, ha fatto un lungo 
apprendistato presso Frama Films quale assistente e collabo-
ratore di suo padre Victor Tognola. Come Dj e Vj appartiene al 
collettivo artistico LIMMATBEATZ di Zurigo, con cui collabora 
ed organizza eventi dal 2007.

PREMIO POESTATE 2019 
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DOMENICA 2 GIUGNO
dalle h16:00

After POESTATE
AFTERPOESTATE@BARLAURA 

Bar Laura, Via Bossi, 3, Lugano 
Reading con numerosi ospiti a cura di Mirko Aretini

AfterPoestate2019, evento ufficiale Chill&Wine@BarLaura 
Data: domenica 2 giugno 2019, orario: dalle 16.30 alle 20.00, 
Dove: Bar Laura, Via E. Bossi 3 - 6900 Lugano 

“Birranarrativa” è il titolo di questo pomeriggio intriso di 
poesia, arte, letteratura. L’evento è in stretta collaborazione con 
l’importante festival letterario POESTATE di Lugano, che si terrà 
come al solito nel Patio del Municipio di Lugano in Piazza della 
Riforma da giovedì 30 a sabato 1 giugno.

Domenica 2 giugno si pone come “after” ufficiale della mani-
festazione, dal pomeriggio fino all’aperitivo daremo la possi-
bilità a vari artisti e scrittori, anche indipendenti, di presentare 
le proprie opere ed esibirsi in performance varie. Con musica 
selezionata e suonata anche dal vivo, per dare ritmo ad una do-
menica di pura condivisione, tra stile e cultura. Per l’occasione 
ospiteremo anche un’edizione speciale di “Ticino poetry slam” 
e allestiremo un mercatino letterario in cui ogni autore sarà 
libero di proporre e vendere le proprie pubblicazioni confronta-
to direttamente col pubblico. Responsabile di “Birranarrativa” 
AfterPoestate 2019 è Mirko Aretini. Vi aspettiamo numerosi!!! 
Per gli autori che volessero proporsi per presentare le proprie 
opere col mercatino scrivere qui: barlaura.eventi@gmail.com 
Da seguire su FB : https://www.facebook.com/BarLauraOffi-
cial/
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Storiografia POESTATE
fondato nel 1997 
Collaborazioni e sostegni: 
Città di Lugano, Ambasciata Cuba, Berna; Ambasciata Federazione Rus-
sa, Berna; Ambasciata Svizzera, Mosca; Ambasciata Messico, Berna; Am-
basciata Francia, Berna; Ambasciata Repubblica Cinese, Berna; AMOPA 
Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques; Console 
Onorario di Bulgaria, Lugano; Consolato di Grecia, Lugano; Console Ono-
rario di Messico, Lugano; Consolato di Monaco (MC), Lugano; AIL Azienda 
Elettrica Lugano; Antenna Alice Centro Tossicodipendenti, Lugano; ARDT 
Archivi Riuniti Donne Ticino, Melano; ASLP Associazione Svizzera Liberi 
Pensatori, Sezione Ticino; Associazione Culturale Cedrus Libani,Ticino; As-
sociazione Culturale Cinese Il Ponte, Lugano; Associazione Culturale Terra 
Insubre, Varese; Associazione Svizzera-Cuba, Sezione Ticino; ASI Associa-
zione Svizzera Israele Sezione Ticino; Associazione Hafez e Petrarca, Luga-
no; AZ Eventi; BancaIntesaRussia, Mosca; Biblioteca Cantonale, Lugano; 
Biblioteca Comunale, Bellinzona; Biblioteca BISI, Lugano; Carcere La Stam-
pa, Lugano; Cardiocentro, Lugano; Casa della poesia, Como; Cattedrale 
di San Lorenzo, Lugano; Chiesa di San Rocco, Lugano; Centri Diurni Or-
ganizzazione Sociopsichiatrica Cantonale, Mendrisio, Bellinzona, Locarno; 
Cinema Lux Massagno, Lugano; Cinema Forum, Bellinzona; Circolo Edu-
cativo Operaio, Lugano; Città di Lugano e i suoi servizi; Club Andromeda 
e Club 74 dell’OSC, Mendrisio; CSI Conservatorio della Svizzera Italiana; Il 
Cenacolo Eventi Letterari Monte Verità, Ascona; Curia Vescovile di Lugano; 
Dicastero Attività Culturali, Lugano; Dicastero Giovani ed Eventi, Lugano; 
Dicastero Integrazione, Lugano; Lugano in Festa; Lugano Turismo; Edizioni 
Il Cantonetto; Edizioni Odissea, Milano; ELR Edizioni Le Ricerche, Losone; 
Emergency, Sezione Ticino; EventMoor; Estival Eventi Lugano; Festival di 
Poesia, PoesiaPresente, Monza e Brianza; Festival di Poesia, TorinoPoe-
sia; FIPPD Fondazione Informatica Promozione Persona Disabile, Lugano; 
Fontana Edizioni, Lugano; Fontana Print, Lugano; Fosit, Lugano; Libreria 
Dietro L’Angolo, Lugano; Associazione Ticino-Cina; Fondazione Cardiocen-
tro, Lugano; Fondazione UBS per la cultura, Zurigo; FramaFilms, Vernate; 
Associazione ACLI, Lugano; Nucleo Monte Brè; Irradia Service Audio & 
Luci, Lugano; Il Letterificio; Studio B Image SA, Lugano-Giubiasco; Hotel 
Splendide Royal, Lugano; Hotel Walter Au Lac, Lugano; Il Rivellino Studio, 
Locarno; Les Ambassadeurs, Lugano; Longlake Festival Lugano; Lugano 
In Scena; Festival Seetaler Poesiesommer di Schongau, Lucerna; Melago, 
Melide; Timedia, Corriere del Ticino; Mercalibro Ondemedia, Bellinzona; Mu-
seo Hermann Hesse, Montagnola; Mya Lurgo Gallery, Lugano; Ondemedia, 
Bellinzona; Osteria del Portico, Vernate; Promomusic, Bologna; Pro Helvetia; 
Progetto Governativo Ticino-Mosca 2010; Regioinsubrica; Hotel Residence 
Villa Sassa, Lugano; Ristorante Giardino, Sorengo-Lugano; Ristorante Orolo-
gio, Lugano; Ristorante Mery, Lugano; Ristorante Manor Lugano; Bar Risto-
rante Federale Lugano; RSI-RadiotelevisioneSvizzera; RSI-ReteDue; Scuola 
ILI, Lugano; AtropoProduction, Lugano; SMUM Scuola di Musica Moderna, 
Lugano; Zenzero ArtGallery, Lugano; SpazioStudio, Milano; Municipio Pon-
te Tresa (CH); TIO; TicinOnline; 20 Minuti; GOSFILMFOND, Mosca, Russia; 
Steineggerpix, Remy Steinegger; Studio Grafico Marcello Coray; Ufficio Ser-
vizi Relazioni Pubbliche ed Esteri e Istituzionali, Città di Lugano; LongLake 
Festival, Lugano; UNESCO Svizzera, sezione Ticino; Russian Cultural Sea-
son; LaRegioneTicino; Fondazione Kodra, Melide; Mandrake fumetti, Luga-
no; Other Movie Film Festival, Lugano; Scuola Studio Teatro Accademico di 
Mosca; Centre Monegasque PEN International di Monaco; S.O.S. Soccorso 
Operaio Ticino, Lugano; ArtLab in Lugano; Edizioni Casagrande, Giampiero 
Casagrande, Milano e Lugano; Edizioni Limmat Verlag, Zurigo; Nenieritmi-
che Produzioni, Gionata Zanetta, Lugano; LAC, Lugano; OSI-Orchestra della 
Svizzera Italiana; Ernst Göhner Stiftung, Zug; Pride 2018 Lugano ; Heillandy 
Gallery Lugano; Five Gallery Lugano; Vinyl Days @Music Door, Lugano ; Bar 
Laura Lugano, AfterPoestate@BarLaura

Ospiti e collaboratori: 
Bella Achmadulina, Sebastiano Aglieco, Alessandro Ahmine, Alfonso Tuor, 
Stefano Albarello, Anna Albertoni, Sergio Albertoni, Fabiano Alborghetti, 
Daria Alexandrova Zubareva, Silvio Aman, Gianluca Ambrosetti, Fabio 
Andina, Antonella Anedda, Eilon LonyAngert, Savino Angioletti, Claudine 
Ansermet, Annalena Aranguren, Elena Archipova, Serghey Arkhangelov, 
Mirko Aretini, Alberto Arias, Francesco Arcuri, Frayar Asadisn, Vladimir 
Asmirko, Attori Studio Teatro Artistico di Mosca, Prisca Augustoni, Corardo 
Augias, Raissa Aviles, Jean Agostini, Katia Bagnoli, Luca Barbieri, Alonso 
Barraza, Felix Baumann, Marco Bazzi, Stefano Bazzi, Eze Begni, Giona 
Beltrametti, Marco Beltrametti, Maria Benassi, Graziella Bernabò, Ambra e 
Fiona Albek, Daniele Bernardi, Alcide Bernasconi, Alda Bernasconi, Letizia 
Bernasconi-Ceresa, Corinne Bernasconi, Gabriella Bernasconi, Roberto 
Bernasconi, Yari Bernasconi, Kiko Berta, Wladimiro Bertazzoni, Gruppo 
Notki, Thomas Bertinotti, Bernardino Bettelini, Giancarla Bezzecchi, Rossella 
Bezzecchi, Pietro Bianchi, Donatella Bisutti, Roberto Bissolotti, Miro 
Bizzozzero, Marco Blaser, Oscar Boldre, Elio Bollag, Don Sandro Bonetti, 
Filippo Bonzi, Nikolay Borodachev, Giorgio Bortolin, Marco Borradori, Olivier 
Bosia, Antonio Ballerio, Giovanni Bottaro, Sthephane Bouquet, Francesca 

Brandani, Yulia Bratchikova, Igor Bratchikov, Tiziano Broggiato, Antonio 
Bruni, Egidia Bruno, Lorenzo Buccella, Ruben Buccella, Manuel Buda, 
Aurelio Buletti, Elia Buletti, Dome Bulfaro, Dmitrij Bykov, Cambusateatro 
Locarno, Miriam Camerini, Maurizio Canetta, Luigi Cannillo, Pierpaolo 
Capovilla, Marcello Foa, Mauro Capra, Gabriela Carbognani Hess, Lidia 
Carrion, Giosè Casalotto, Giampiero Casagrande, Fabian Casas, Raffaella 
Castagnola, Niccolò Castelli, Daniele Cattaneo, Ennio Cavalli, Chun Chen, 
Alex Chung, Paolo Cherici, Claudio Chiapparino, Silvana Chiesa-Borioli, 
Lama Chodup Tchiring, Gao Chun, Federico Cicoria, Luca Cignetti, Cinasky, 
Franca Cleis, Margherita Coldesina, Mauro Collovà, Gabriele Comeglio, 
Compagnia Mercanti di storie (Patrizia Gandini, Massimiliano Loizzi, Giovanni 
Melucci), Compagnia Nuovo Teatro di Locarno, Luca Congedo, Fredy 
Conrad, Elisa Conte, Tiziana Conte, Marco Conti, Bruno Corà, Marcello 
Coray, Riccardo Corcione, Giovanna Dalla Chiesa, Coro della 
RadiotelevisioneSvizzera, Francesca Corti, Eros Costantini, Carmen Covito, 
Brigitte Crespi, Chiara Crivelli, Tatiana Crivelli, Aubert Crovato, Elsa Cross, 
Maurizio Cucchi, Giuseppe Curonici, Erika Dagnino, Claudio D’Agostino, 
Marco D’Anna, Mario D’Azzo, Antonella Gorla, Marta Dalla Via, Claudio 
Büchler, Gianni D’Elia, Alessandro D’Onofrio, Ivaylo Daskalov, Luca Dattrino, 
Milo De Angelis, Massimo Daviddi, Gudrun De Chirico, Christian De Ciantis, 
Bruno De Franceschi, Giuseppe Dell’Agata, Luisella De Martini, Azzurra De 
Paola, Mirella De Paris, Mariella De Santis, Max De Stefanis, Valentina Del 
Fante, Diego Della Chiesa, Nikolay Mikhailovich Borodachev, Jacques 
Demierre, Laura Di Corcia, Marco Di Meco, Gregorio Di Trapani, Giancarlo 
Dillena, DJ Miss Polansky, Lina Marija Domarkaite, Mario Dondero, Andreeva 
Tatiana Donghi, Iana Dotta Fedoseeva, David Duijts, Duo Les Fleurs, Jacques 
Dupin, Valeriy Dudarev, Isabelle Duthoit, Alexander Dvorak, Hassan El Araby, 
Carlos “El Tero” Buschini, El Flaco y sus Muchachos, Lidia Yuyan Kunzhuo, 
Flavio Ermini, Daniel Estulin, Gustavo Etchenique, Evgenij Evtushenko, Al 
Fadhil, Gabriela Fantato, Giuseppe Farah, Maria Fares Salvatore, Christopher 
Farley, Claudio Farinone, Diego Fasolis, Andrea Fazioli, Paolo Febbraro, 
Anna Felder, Pablo Armando Fernandez, Luka Ferrara, Sara Ferrari, Valeria 
Ferrario, Giulio Ferroni, Simona Foglia, Nicola Foletti, Daniele Fontana, 
Fontana Edizioni, Moreno Fontana, Raoul Fontana, Tiziano Fratus, Giulia 
Fretta, Ketty Fusco, Vanessa Frongillo, Zeno Gabaglio, Markus Hediger, 
Alberto Panaro, Grazia Regoli, Angelo Gaccione, Francesca Gagliardi, 
Davide Gai, Don Gallo Andrea, Laura Garavaglia, Sofia Garbarino, Armando 
Gentile, Cristina Gentile, Pavlina Genova, Luca Ghielmetti, Claudio Gianinazzi, 
Andrea Gallelli, Christian Gilardi, Francesco Gilardi, Giovanni Gilgen, Patrizia 
Gioia, Gianni Giorgetti, Francesca Giorzi, Giorgio Giudici, Alexander Golovin, 
GospelBlastFighter (Santo Nelson, John Foonjah, Mattia), Viviana Gysin, 
Monsignor Pier Giacomo Grampa, Sebastiano Grasso, Fernando Grignola, 
Gaia Grimani, Matteo Guarnaccia, Vincenzo Guarracino, Paride Guerra, 
Fedora Saura, Mirella Guglielmoni, Marco Guglielmetti, Tiziano Guscetti, 
Walter B. Gyger, Lance Henson, Federico Hindermann, Gospel Blastfighter, I 
Giullari di Gulliver, Jolanda Insana, Intrec- ciafole, Imbuteatro, Gilberto Isella, 
Emilio Isgrò, Federico Italiano, Federico Jauch, Yang Jing, Nicolas Joos, 
Fabio Merlini, Antonio Prete, Jovan Jovanovic, Jurissevich Elena, Yu Yan Huo 
Kunz, Inna Kabysh, Altepost Vincenzo Kavod, Konstantin Kedrov, Hildegard 
Keller, Iskandeor Khannanov, Aleksandr Kitaev, Pap Kouma, L&R, Natalia La 
Monica, Valentina La Monica, Adriana Langtry, Giuseppe La Torre, Eliana 
Deborah Langiù, Marica Larocchi, Silvana Lattmann, Vivian Lamarque, 
Aniello Lauro, Mia Lecomte, Cornelia Leuthold, Pierre Lepori, Respina 
Lathuri, Li Hongqi, Letizia Lodi, Elena Lolli, Tatiana Lonchenkova, Milo de 
Angelis, Niva Lorenzini, Danièle Lorenzi-Scotto, Paola Loreto, Teo Lorini, 
Ottavio Lurati, Giorgio Luzzi, Ma Desheng, Licia Maglietta, Giancarlo 
Majorino, Marino Malacarne, Max Manfredi, Claudio Mantegazza, Andrea 
Manzoni, Franco Manzoni, Piero Marelli, Edoardo Marraffa, Christophe 
Martella, Graziano Martignoni, Gino Driussi, Tuto Rossi, Fabio Bezze, 
Giovanna Masoni-Brenni, Amos Mattio, Angelo Maugeri, Luca Mengoni, 
Elios Meroni, Boris Messerer, Klaus Merz, Padre Mihai, Marko Miladinovic, 
Yor Milano, Marjia Milosevic, Nene Milosevic, Fabrizio Mion, Dante Moccetti, 
Claudio Moffa, Clau- dio Mognè, Mogol Giulio Rapetti, Claudio Moneta, 
Denis Monighetti, Davide Monopoli, Silvano Montanaro, Pietro Montorfani, 
Cinzia Morandi, Luigi Mosso, Antonio Motta, Gerry Mottis, Athanasios 
Moulakis, Mustaphà, Katarina Milosevic, Marta Moranda Farah, Giorgio 
Mouwly, Matteo Nahum, Joseph Najim, Valerio Nardoni, Daniela Nava, David 
Riondino, Alberto Nessi, Alfredo Neuroni, Giulia Niccolai, Ermanno Niro, Piotr 
Nikiforoff, Carlo Nobile, Drago Stojadinovic, Paolo Maria Noseda, Note Noire 
(Ruben Chaviano Fabian, Roberto Beneventi, Tommaso Papini, Mirco 
Capecchi), Aldo Nove, Piergiorgio Odifreddi, Jean Olaniszyn, Giulia Gertseva, 
Paolo Oliviero, Guido Oldani, Monica Oliari, Suor Onorina Dino, Orchestra da 
camera di Lugano, Chiara Orelli, Giovanni Orelli, Francesco Oppi, Paolo 
Ornaghi, Carlo Ossola, Moni Ovadia, Vladimir Isajcev, Francesca Palombo, 
Cristina Pantaleone, Note Noir, Marko Miladinovic, Martina Parenti, Guido 
Parini, Daniele Parziani, Alain Pastor, Stefano Pastor, Maristella Patuzzi, Elio 
Pecora, Chiara Pedrazzetti, Alex Pedrazzini, Nasser Pejman, Yugo Pejman, 
Lorenzo Pellandini, Alberto Pellegatta, Erasmo Pelli, Stefano Pellò, Afrodite 
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Poenar, Orazio Cucchiara, Daniele Vella, Valeria Perdonò, Roger Perret, 
Lorenzo Pezzoli, Marcacci Annamaria Pianezzi, Joe Pieracci, Michelangelo 
Pierini, Barbara Pietroni, Liaty Pisani, PCM, Maria Luisa Polar, Brenda Porster, 
Alfio Prati, Barbara Pumösel, Zhenia Prokopieva, Fabio Pusterla, Gabriele 
Quadri, Lorenzo Quadri, Simone Quadri, Quartetto vocale comunità 
ortodossa della Svizzera Italiana, Alessandro Quasimodo, Fabiola Quezada, 
Fedra Rachoudi, Silvio Raffo, Rada Rajic Ristic, Mario Redaelli, Tommaso 
Papini, Mirco Capecchi, Ruben Chaviano Fabian, Renato Reichlin, Silvano 
Repetto, Daniele Restelli, Antonio Ria, Tommaso Giacopini, Ricardo Alì, 
Marco Ricci, Gerardo Rigozzi, Gianandrea Rimoldi, David Riondino, Bruno 
Riva, Alessandro Rivali, Sergio Roic, Vito Robbiani, Deidier Roberto, Andrea 
Rognoni, Candelaria Romero, Rondoni Davide, Giuseppe Rossi, Tiziano 
Rossi, Tuto Rossi, Alberto Ruy-Sanchez, Laura Rullo, Drago Stovanovic, 
Tiziano Salari, Luca Saltini, Nicola Sannino, Vanessa Schaefer, Igor Samperi, 
Beppe Sanzani, Sergio Savoia, Maggì Scanziani, Salvatore Scarpa, Arminio 
Sciolli, Jennifer Francesca Sciuchetti, Sferico- James Arles, Lorenzo 
Sganzini, Shantena Sabbadini Augusto, Elmira Sherbakova, Cosma Siani, 
Emilio Soana, Nello Sofia, Pierre Sofia, Orio Soldini, Pierangelo Solèr, 
Evghenij Solonovich, Luca Sommariva, Mohammed Soudani, Margarita 
Sosnizkaja, Sound & Smile Ambient, Lorenzo Spadaro, Elena Spöerl-Vöegtli, 
Renata Stavrakakis, Remy Steinegger, Drago Stevanovic, Franca Taddei, 
Lorenzo Stoppa Tonolli, Goran Stojadinovic, Dusan Stojadinovic, Aleksandar 
Stojic, Flavio Stroppini, Ulrich Suter, Tacitevoci Ensemble, Franca Taddei, 
Rossana Taddei, Paolo Taggi, Eva Taylor, David Talamante, Stefano Tealdo, 
Alessandro Tedesco, Carlo Silini, Davide Tedesco, Stefania Tenore, Tepsi, Teti 
Ranieri, The Balkan Lovers Quartetto, Franca Tiberto, Alessandro Tini, Gianni 
Tirelli, Nina Tkachenko, Vincenzo Todisco, Pia Todorovic Redaelli, Anja 
Tognola, Misha Tognola, Victor Tognola, Philippe Tophoven, Giacomo 
Torlontano, Ivano Torre, Roberto Torres Barrios, Ida Travi, Tri Per Dü, Trio Flou, 
Paola Min Wu, Trio Trigon, Trio Nefesh, Francesco Troiano, Filippo Tuena, 
Joseph Tusiani, Victoria Urazova, Patrizia Valduga, Uniwording, Maria 
Shickova, Fosco Valentini, Maria Rosaria Valentini, Micol Valli, Tommaso 
Soldini, Eric Van Aro, Carme- lo Vasta, Stefano Vassere, Igor Vazzaz, Oleg 
Vereshchagin, Massimo Villucci, Michele Viviani, Ivan Vukcevic, Adrian 
Weiss, Yang David, Xi Murong, Anastasija Zaburina, Gionata Zanetta, Alo 
Zanetta, Marco Zappa, Paki Zennaro, Juerg Zimmerli, Alfonso Zirpoli, 
Edoardo Zuccato, Davide Vendramin, Silvia Sartorio, Sarah Zuhra Lukanic, 
Annarosa Zweifel, Mariagrazia Rabiolo, Patrizia Barbuiani, Sergio Scappini, 
Gabriele Marangoni, Dario Garegnani, Patrizia Binda, Renato Cadel, Teatrox, 
SecretTheatherEnsamble, Laura Accerboni, Pietro de Marchi, Aurelio 
Sargenti, Meta Kusar, Margrit Schenker, Andrea Scanzi, Gino Agostini, Ivan 
Antunovic, Gian Luca Verga, Scilla Hess, Chantal Fantuzzi, Francesco de 
Maria, Chandra Livia Candiani, Gabriele Morleo, Filippo de Sambuy, Olga 
Romanko, Aragon Guitar Trio, Fabrizio Foschini, Fausto Beccalossi, Gaetano 
Curreri, Massimo Gezzi, Anna Ruchat, Valerio Magrelli, Mauro Valsangiacomo, 
Edizioni LaChiaraFonte, Davide Rossi, Bruna Di Virgilio, Arturo Garra, Solisti 
OSI – OSIbrass, Sebastien Galley, Serena Basandella, Vittorio Ferrari, 
Eugenio Abbiatici, DJ Lemox, DJ MissPolansky-Magda, Francesca 
Vecchioni, Cristina Zamboni, Aurelio Sargenti, Demetrio Vittorini, Marco 
Fantuzzi, Guido Grilli, Silvia Aymerich, Pau Joan Hernandez, Carlo Agliati, 
Rivista IlCantonetto, Andrea Del Guercio, Beatrice Carducci, Valeria Manzi, 
Luxuria – Vladimir Luxuria, “Animor” Romina Kalsi, Tobias Granbacka, 
Alessandro Tomarchio, Maurizio Molgora, Roberto raineri_Seith, Instant 
Collective, Alessandro Manca, Tommaso Donati, Franco Barbato, Camilla 
Jametti, Andrea Fazioli, Yari Bernasconi, Stefano Moccetti, Franco Buffoni, 
Priska Augustoni, Azzurra D’Agoszino, Vincenzo Guarraccino, Marco Vitale, 
Daniela Patrascanu, Francesco De Maria, Giancarlo Stoccoro, Daniele 
Bernardi, Massimo Daviddi, Mauro Valsangiacomo, Michele Vannini, Gerri 
Mottis, Luca Dattrino, Cristina Castrillo, Miss Polansky, Lia Galli, Margherita 
Coldesina, Fabio Jermini, Mercure Martini, Noè Albergati, Alexander Hmine, 
Gianluca Monnier, Beatrice Venezi, Paolo Agrati, Gianmarco Tricarico, Filippo 
Balestra, Andrea Viti, Misha Tognola, DJ Le Chat, e molti altri ospiti e amici di 
POESTATE… 

Produzioni e partecipazioni editoriali: 
Libro anniversario “POESTATE Lugano 1997-2007” a cura di Antonio 
Ria e Armida Demarta, edizioni POESTATE Lugano, ELR edizioni Le 
Ricerche, Losone, 2007; Libro “Festival POESTATE Lugano 1997-
2010” a cura di Armida Demarta, edizioni Fontana, edizioni POESTATE 
2011; Libretto “Quaderno 1 - POESTATE Lugano Mosca in poesia” a 
cura di Armida Demarta, edizioni Fontana, poesie di Gilberto Isella e 
Prokopiev Alexej, disegni di Fosco Valentini, edizioni POESTATE 2011; 
Libretto “Quaderno 2 POESTATE - Lugano Città del Messico in poesia” 
a cura di Armida Demarta, poesie di Alberto Nessi e Elsa Cross, disegni 
di Fosco Valentini, edizioni POESTATE 2015; Libro “76 poesie dal 
carcere” di Carmelo Vasta, a cura di Luca Dattrino, edizioni OndeMedia, 
Bellinzona, 1998; Libretto “G come Giulio” di Giulio Cuni-Berzi a cura 
di Armida Demarta, edizioni POESTATE 2015; Libro “Vita quasi vera di 

Giancarlo Majorino” di Giancarlo Majorino, stampato da Tempo Libero, 
Sguardi.Saggi.41, Milano, edizioni POESTATE 2014; Libro “Viaggio a 
Lugano - Inno a Monte Brè” di Josef Tusiani, Edizioni LeRicerche, Centro 
Documentazione Leonardo Sciascia Archivio del Novecento, edizioni 
POESTATE 2002; Libro “Diario spagnolo” di Gaia Grimani, Edizioni 
LeRicerche, edizioni POESTATE 2013; Libro “Sùm fiöö dar Brè” di 
Francesco Gilardi, a cura del Circolo Pasquale Gilardi (Lelèn), stampato 
Beladini, edizioni POESTATE 2014; Libro “Silos” di Angelo Casè, a cura 
di Pietro Montorfani, edito da Giampiero Casagrande, Milano, edizioni 
POESTATE 2015; Pubblicazione anniversario POESTATE “POESTATE 
Matrix” a cura di Armida Demarta, edizioni POESTATE 2016; Libro 
“Lago” di Meta Kušar, a cura di Pia Todorovic, traduzioni di Aleksander 
Beccari e Patrizia Vascotto, edizione POESTATE 2017; “Omaggio a 
Mario Dondero”, Edizioni LeRicerche, edizioni POSTATE 2018

Produzioni e partecipazioni video: 
Poestateproduction2002 video “Comunicazione poetica” con 
Giancarlo Majorino, regia di Fosco Valentini, tecnica di Niccolò 
Castelli; Poestateproduction2010 video “Poeti Lugano-Mosca” 
di Vladimir Asmirko e Rossella Bezzecchi; Poestate production 
video “POESTATE2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017” di 
Gionata Zanetta, Nenieritmiche; Poestate production video “pillole 
poestate2013” di Gionata Zanetta, Nenieritmiche; Poestate production 
video “POESTATE - aspettando poestate” di Gionata Zanetta, 
Nenieritmiche; “Poetico respiro” di Mirko Aretini, prodotto dalla IFDUIF 
di Silvano Repetto; “La periferia dell’infinito” di Igor Samperi, prodotto da 
AtropoProduction, produzione cinematografica indipendente; “Quando 
bevi il the stai bevendo le nuvole?” di Fosco Valentini e Paola Min Wu 
Yi, video performance d’avanguardia, editing Claudio Federico, suono 
Andrea Faccenda; Omaggio a Apollinaire, video-art di Filippo di Sambuy; 
“Fresh Garbage” di Fosco Valentini e Paola Min Wu; “Trailer POESTATE”, 
idea, montaggio, e colonna sonora, di Alessandro Tomarchio

Omaggi: 
Dante, Mario Luzi, Alda Merini, Franco Beltrametti, Federico Garcia 
Lorca, Fabrizio De Andrè, Pier Paolo Pasolini, Platone, Salvatore 
Quasimodo, Emily Dickinson, Gabriele D’Annunzio, Ibrahim Kodra, 
Enzo Jannacci, Pasquale Gilardi, Renzo Hildebrand, Hermann Hesse, 
Remo Remotti, Domenico Trezzini, Cesare Pavese, Anna Achmatova, 
Jean Cocteau, Edgar Lee Masters, Metastasio, Guillaume Apollinaire, 
PierPaolo Pasolini, William Shakespeare, Federico Garcia Lorca, Oscar 
Wilde, Schuman, Schubert, Cajkovskij, Chopin, Anna Seghers, Mario 
Dondero, Beat Generation

Premio POESTATE: 
Premio POESTATE 2011: Yevgheny Evthusenko; Premio POESTATE 
2012: Giancarlo Majorino; Premio POESTATE 2013: Evghenij Solonovich; 
Premio POESTATE 2014: Antonella Anedda, Ida Travi, Sara Ferrari, Roger 
Perret, Valeriy Dudarev, Gilberto Isella, Alberto Nessi; Premio POESTATE 
2015: Elsa Cross, Alberto Ruy-Sanchez, Marcello Foa, Giovanni Orelli; 
Premio POESTATE 2016: Diego Fusaro; Premio Amici di POESTATE 
2017: Jean Olaniszyn, Arminio Sciolli; Premio POESTATE 2017: Andrea 
Scanzi, Fabio Pusterla, Gaetano Curreri, Davide Monopoli, Chandra Livia 
Candiani; Premio POESTATE 2018: Valerio Magrelli, Francesca Vecchioni, 
Sergio Roic, Luxuria Vladimir Luxuria; Premio POESTATE 2019 …

POESTATE 
progetto culturale indipendente fondato e diretto da Armida Demarta
POESTATE 
Armida Demarta, direzione artistica, organizzazione generale, project 
management, marketing, produzioni editoriali, produzioni artistiche, 
pubbliche relazioni istituzionali e private. 
Armida Demarta è detentrice della proprietà intellettuale di POESTATE. 

POESTATE è il primo e più importante festival letterario internazionale 
del Cantone Ticino, fondato a Lugano nel 1997. Festival di poesia con 
attività multidisciplinare e multipolare. Progetto culturale con comitato 
liquido, no-club, no-profit, a-politico, a-confessionale. 

POESTATE il N°1, l’originale!

CONTATTI: Casella Postale: POESTATE, Casella Postale 4510, 6904, 
Lugano, Svizzera; E-mail: info@poestate.ch; Sito web: www.poestate.ch
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