Poesia A Strappo
Avventi
XXa Edizione

Venerdì 11 Sabato 12 Domenica 13 Settembre Crema (Cr)

Il Circolo Poetico Correnti raggiunge il 20esimo anno della manifestazione Poesia A
Strappo, nata a Crema nel 1995 ed itinerante per i luoghi d’Italia sensibili alla poesia con
all’attivo un centinaio di edizioni che hanno reso pubblica la poesia attraverso l’interazione
con i testi da strappare e la relazione fra poeti, artisti,spettatori e passanti.L’edizione di
Crema si intitola Avventi come gli anni e per l’accadere degli eventi nel tempo ed oltre al
consueto svolgimento sotto il Porticato comunale di piazza duomo di sabato 12 e
domenica 13 organizza Venerdì 11 Avventi Premiere una serata dove il Circolo Poetico
Correnti celebra la sua attività attraverso un work in progress di eventi che mostrano al
pubblico i molteplici linguaggi della poesia contemporanea.

Venerdì 11 Settembre

Sala dei ricevimenti del Comune di Crema dalle 20:45 alle 23:00

Avventi Premiere

20:45 Presentazione della serata del Circolo Poetico Correnti
21.00 Reading Antologico Autori Poesia A Strappo (1995-2015)
a cura di Mariangela Torrisi
21:15 Performance di Slam Rap
Il Contagio e Most-D Decostruzione della realtà Imperante
21:30 Open Mic 20 Avventi

Microfono Aperto con reading di 20 Poeti

22.30 Reading Action Poetry di Voce in Movimento
Nicola Frangione “Resistenzialismo” e trasversalità video-sonore
22:45 Performance Fonetica per Trasparenza Sonora
Alberto Mori Glass Point

Durante la serata interventi musicali di Gabriele Poli e Videoproiezioni a cura
della Semiolabile Cinematografica

Sabato 12 Settembre
Porticato Comunale di Piazza Duomo

Dalle ore 10:00 alle 19:00
Esposizione al pubblico delle Poesie per lo Strappo
Dalle 17:00 alle 18:00 Reading dei poeti
Elena Gerasi Valbona Jakova Francesco Casuscelli Alessandro Magherini
Annelisa Addolorato Valeria Raimondi Esther Messina Patrizia Argentino
Dalle 18:00 alle 19.00 Performance
Roberto Marzano & Maria Pia Altamore in "Clonazione da Tiffany”
Una divertente performance in bilico tra poesia, comicità e canzone d'autore, ironica e
visionaria, con incursioni nel jazz e nell'improvvisazione teatrale... Variopinti quadretti poetici
dove i versi s'incastrano nelle corde della chitarra, tra endecasillabi, sberleffi e musica
scoppiettante.

Fosca Massucco e Alessandra Paganardi Piccole Percezioni
“Proponiamo due voci di donne che, provenendo da esperienze e formazioni diverse, hanno scelto
di accogliere la poesia come linguaggio privilegiato dell'ascolto: una giovane scienziata esperta in
tecnica del suono e un'insegnante di filosofia attenta al mondo della disabilità."

Gabriele Poli Il Tenente Ipnotizzato
: teigeu ,altrimenti Gabriele Poli, abissonauta di un mondo dai suoni immaginifichi e tranceitori,propone una performance musicale di tre brani di sua compoizione: - FEW CLOUDS IN THE
SKY, TONIGHT o "poche nuvole nel cielo, stanotte", un inno alla natura in cui la parola viene
ceduta ad un vecchio lupo morente, il cui unico desiderio è andarsene libero. - TIN MOTHER o
"madre di latta" è il lamento di un bambino in una società privata dell'infanzia.- HOAR FROST o
"brina" è il ricordo di un amore perduto.

EELL SHOUS

Buona Colazione

ScartyDoc Passoni e Marco Tempo Lombardo sono EELL SHOUS, un duo di performer
d'assalto urbano. Praticano l'arte marziale del rap teatrale, diffondendo questa occulta disciplina
tramite i loro album "Spazzatura" e "Buona Colazione", pubblicati da Irma/Mandibola Records. Abili
nell'utilizzo del beatbox, del campionatore e del lessico astratto, i lori concerti non sono esecuzioni
da spartito, ma azioni musicali che coinvolgono direttamente il pubblico.

Domenica 13 Settembre
Porticato Comunale di Piazza Duomo

Dalle ore 10:00 alle 19:00
Esposizione al pubblico delle Poesie per lo Strappo
11:00/12:00 Reading dei poeti
Renzo Favaron Annitta Di Mineo Antonio Bianchessi Giacomo Graziani
Cristina Ros Giovanni Uggeri Massimo Bondioli Meeten Nasr
17:00/18:00 Reading dei poeti
Luigi Cannillo Carlo Zanutto Benny Nonasky
Maddalena Capalbi e Francesco Capizzi

Beppe Ratti Ada Crippa

Rosalinda Grazioli Luisa Sax

18:00 /19:00 Performance e Concerto
Stefania Carcupino Danzare con i propri nemici
Poesia per corpo e voce.Combattimento d'amore con fantasmi: la pigrizia, l'autocompassione, la
nostalgia.
Stefania Carcupino clown poetico musicale, attrice,autrice,ha studiato danza, flauto traverso,
fisarmonica, organetto diatonico, mimo e clownerie. Fa parte dell'associazione teatrale La Fabbrica
dei Clown e collabora attivamente con il gruppo O.P.M. (Organismi Poeticamente Modificati) con
testi, musica, performances. Scrive poesia, teatro, cabaret. Già presente all'edizione di Poesie a
strappo 2014 con la performance Sakura. La natura non fa i saldi.

O.P.M.

Scoppia Motore A Scoppio

Giuliano Mori( voce e armonica) Stefania Carcupino(voce, flauto traverso, fisarmonica)
Riccardo Fancini (Voce,chitarra classica e acustica) Maurizio Forte( Chitarra elettrica )
Il gruppo O.P.M. nasce nel 2004. Si tratta di un gruppo di Scrittori, attori, poeti e musicisti che
vogliono evocare la parola letta abbinandola a musiche originali. O.P.M. è un acronimo che
nasconde un significato ironico e nello stesso tempo assolutamente serio ovvero “Organismi
Poeticamente Modificati”.Gli O.P.M. in questo spettacolo vogliono smascherare i paradossi della
velocità, evocano miti, spruzzando frasi su tappeti musicali che si intrecciano con la febbre della
velocità, cercano di creare, con le parole, sinestesie, ironie, crasi, balenando idee e follie che si
mischiano a poesia della parola e dell'immagine.

Durante le due giornate espositive saranno presenti le opere pittoriche degli artisti Paola
Leone e Roberto Marchesini ed una Antologia di Table Text con le poesie di alcuni dei
principali interpreti della poesia contemporanea.

Poesia A Strappo è organizzata dal Circolo Poetico Correnti che detiene il copyright della
manifestazione.
Poesia A Strappo Avventi ha il patrocinio del Comune di Crema ed è realizzata in
collaborazione con l’Ass.alla Cultura del Comune di Crema.

Sponsor dellaXXa edizione:Banca Popolare di Crema

Il Circolo Poetico Correnti ringrazia:la Tipografia Locatelli di Crema, i poeti e gli artisti
partecipanti,tutti coloro che sensibilmente si accostano alla poesia e ne condividono il
cammino.

“Il Poeta è l’organizzatore dei sogni”

Info: Alberto Mori Cell:339 4439848 Tel: 0373 86560 (studio)
E mail: albmor3@tin.it Condivisione Facebook, Twitter, Google +

