OLTRE 50 OSPITI NAZIONALI E INTERNAZIONALI A LA PUNTA DELLA LINGUA
IL POESIA FESTIVAL TORNA DAL 13 AL 18 LUGLIO AD ANCONA E PORTONOVO
CON ZAGAJEWSKI, I POETI CUBANI CRUZ E MORALES, IL PORTOGHESE MUNIZ
14 INCONTRI IN 8 DIVERSE LOCATION, TUTTE IN RIVA AL MARE
CON I CAMPIONATI NAZIONALI DI POETRY SLAM IN ANTEPRIMA NAZIONALE
E LO SPETTACOLO DELLA STAR DELLA STAND UP COMEDY GIORGIO MONTANINI
ANTEMPRIMA DEL FESTIVAL: CAMPIONATO POETRY SLAM, 24 GIUGNO
Ancona – Venerdì 12 giugno, nella Sala ex Giunta del Comune di Ancona, è stata presentata in
conferenza stampa la decima edizione del Poesia Festival “La Punta della Lingua”, che si
svolgerà dal 13 al 18 luglio ad Ancona e nella baia di Portonovo. Il festival è co-organizzato
da Nie Wiem e Comune di Ancona, con il contributo di Amo la Mole e Regione Marche, main
sponsor Coop Adriatica, in collaborazione con AMAT, Ass. Italo Polacca, FAI Presidenza
regionale Marche, Hotel Excelsior La Fonte, Hotel Fortino Napoleonico, Lega Italiana Poetry
Slam LIPS, con il patrocinio Istituto Polacco di Roma, Ambasciata di Cuba, Ministero dei Beni e
delle Attività culturali- Segretariato regionale per i Beni culturali e paesaggistici delle Marche Soprintendenza Belle arti e paesaggio delle Marche, Parco del Conero, Provincia di Ancona,
Slow Food Ancona e Conero. Alla presenza di Ivana Iachetti della Regione Marche e Paolo
Marasca del Comune di Ancona i direttori artistici del festival, il poeta Luigi Socci e il critico
Valerio Cuccaroni, hanno illustrato il programma della kermesse, che ospiterà 51 autori
autori, fra poeti italiani e stranieri, critici, musicisti e comici, in 8 distinte location.
Il festival si aprirà con uno dei più grandi poeti del mondo, il polacco Adam Zagaiewski, che
lunedì 13 luglio, dopo i saluti delle Autorità previsti per le ore 18.00, leggerà alle ore 18.45 le
sue poesie edite e inedite nel meraviglioso scenario della Chiesa di S. Maria di Portonovo,
capolavoro romanico che si specchia sulle acque della Baia. A seguire, dopo una cena in riva al
mare da Giacchetti, è in programma, sempre alla Chiesa di S. Maria, ore 21.30, il reading di
Gian Maria Annovi e Gilda Policastro, fra i migliori poeti italiani trenta-quarantenni, con
interventi musicali di Gianluca Gentili. I due reading sono organizzati in collaborazione con
FAI Marche.
Martedì 14 luglio, ore 18.30, ci si immergerà nella natura reale e virtuale per Haiku en
plain air & online: una passeggiata al tramonto per la baia di Portonovo, con partenza dal
Parco Hotel La Fonte, guidata da Leonardo V. Arena, docente di studi orientali all’Università
di Urbino, haijin (compositore di haiku) e autore dell’antologia culto Haiku (Rizzoli). Il Festival
darà la possibilità di seguire la passeggiata sul suo Gruppo Facebook, tramite le foto che
verranno pubblicate, e di partecipare a un’edizione speciale della Facebook Poetrylaboratorio telematico di poesia in diretta, componendo haiku ispirati alle immagini.
Dopo una cena a buffet all’Hotel La Fonte, alle ore 22 si terrà lo spettacolo Nemico pubblico
dell’astro nascente della stand up comedy all’italiana Giorgio Montanini, conosciuto al grande
pubblico per i suoi tour e le sue apparizioni televisive su Rai 3.
Mercoledì 15 luglio il Festival ospiterà un evento in esclusiva, dedicato alla poesia ad alta
voce: a Portonovo si terranno infatti le semifinali del Campionato nazionale della Lega
Italiana Poetry Slam LIPS, la cui anteprima, con l’eliminatoria del Centro Italia, si terrà
martedì 24 giugno al Lazzabaretto (Mole Vanvitelliana) di Ancona. I due vincitori del Centro
Italia sfideranno i vincitori delle fasi eliminatorie del resto d’Italia: la prima semifinale si terrà
alle ore 18 alle Terrazze (spiaggia in muratura) di Portonovo. Dopo una cena a buffet all’Hotel
Fortino Napoleonico, alle ore 21.30, nella corte del Fortino si terrà la seconda delle semifinali
del Poetry Slam. I vincitori delle semifinali si sfideranno nella finalissima di giovedì 16 luglio,
ore 21.30, nella corte della Mole Vanvitelliana di Ancona, in cui interverrà come ospite speciale
il campione del Portogallo Nilson Muniz. Chi verrà incoronato Campione italiano LIPS
parteciperà alle finali europee di Poetry Slam che si terranno in Estonia a Novembre 2015. Alla
giuria, come al solito scelta a sorte tra il pubblico, spetta l’ultima parola.
La finalissima del 16 luglio sarà preceduta da un doppio appuntamento con “Le Marche della
Poesia”: La Punta della Lingua prosegue nella mappatura delle più significative esperienze

poetiche della nostra regione, autentico cuore pulsante della poesia italiana degli ultimi anni.
Un “modello marchigiano” che consiste, anche in poesia, nella cura e nel gusto per il lavoro
ben fatto, al di là delle differenze stilistiche e generazionali. Alle ore 18 alla Mole Vanvitelliana
Francesco Scarabicchi presenta il suo libro di traduzioni su Antonio Machado e Federico
García Lorca, “Non domandarmi nulla”, (Marcos y Marcos, 2015), con un intervento di
Massimo Raffaeli. Alle ore 19 sarà la volta di Alessandro Catà che leggerà dal suo libro
“Continenti persi” (Moretti & Vitali, 2013), Andrea Lanfranchi da “Cantiere in luce” (CFR,
2014) e Piergiorgio Viti da “Se le cose stanno così” (Italic, 2015). Presenta Martina Daraio.
Venerdì 17 luglio La Punta della Lingua si trasferirà all’Auditorium “Polveriera” del Parco del
Cardeto “Franco Scataglini” di Ancona per due eventi dedicati al centenario della Grande
Guerra. Alle ore 18.30 spazio alla Poesia in Trincea: un viaggio tra le illusioni e le disillusioni
dei poeti che hanno raccontato nei loro versi gli onori e gli orrori dell’epocale sconvolgimento,
come D’Annunzio, Joyce, Ungaretti, Mandelstam, Marinetti, Majakowskij, Rebora, Yeats,
Sbarbaro, Apollinaire, Saba e Hardy. Con Andrea Amerio, curatore, insieme a Maria Pace
Ottieri, di “La Guerra d'Europa 1914-1918 raccontata dai poeti” (Nottetempo, 2014) e Andrea
Cortellessa, curatore di “Le notti chiare erano tutte un'alba. Antologia dei poeti italiani nella
Prima guerra mondiale” (Bruno Mondadori, 1999). Letture di Andrea Caimmi e Laura
Graziosi. In collaborazione con “Ancona nella Grande Guerra”.
Alle ore 22.00 si terrà lo spettacolo dell’attore due volte Premio Ubu Mario Perrotta “Milite
ignoto / quindicidiciotto”, tratto da “Avanti sempre” di Nicola Maranesi e da “La Grande
Guerra, i diari raccontano” un progetto a cura di Pier Vittorio Buffa e Nicola Maranesi per
Gruppo editoriale L'Espresso e Archivio Diaristico Nazionale. In collaborazione con Amat.
Il Festival si chiuderà con un evento transatlantico, nel segno di Cuba: sabato 18 luglio, ore
18.30, si terrà l’inaugurazione della mostra Cuba: un viaggio tra immagini e parole, con
fotografie di Alejandro González e René Silveira, a cura di Carmen Lorenzetti
Reading dei poeti cubani Oscar Cruz e Marcelo Morales.
Vieni al Festival con i tuoi figli!
Durante e nei pressi di ogni evento si svolgeranno attività ludiche e di intrattenimento per
bambini dai 3 ai 5 anni, a cura della COOSS Marche, servizio infanzia. Prenotare entro le 12 del
giorno precedente al numero 071/50103250. Costo: 4 euro all'ora (iva inclusa) a bambino. Il
sevizio sarà garantito se si iscrivono almeno 5 bambini
Il programma potrebbe subire modifiche. Consultare il sito www.lapuntadellalingua.it,
dove verranno segnalati i luoghi al chiuso in caso di maltempo.
Nel sito

www.lapuntadellalingua.it si troveranno tutte le informazioni relativi agli ospiti, con foto.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero tranne Giorgio Montanini Nemico pubblico € 10 e Milite ignoto € 10.
Prevendite Giorgio Montanini: tel. 338 9789216, via telefono o sul luogo dell'evento un’ora prima dello
spettacolo.
Prevendite Milite ignoto: AMAT, 071 2072439, via telefono da lunedì a venerdì (16-20) o sul luogo
dell'evento un’ora prima dello spettacolo.
Cena a buffet Da Giacchetti prenotazioni via mail (entro sabato 11/7)

baiadellapoesia@gmail.com

Cena a buffet Hotel Excelsior La Fonte e Hotel Fortino Napoleonico € 15, prenotazioni al tel. 071 801470.
Soggiorni convenzionati per “Gli amici e le amiche della Punta della Lingua” (scarica il coupon dal sito
www.lapuntadellalingua.it), sponsorizzati da Trivago: Hotel Excelsior La Fonte

www.excelsiorlafonte.it 071 801470, Hotel Fortino Napoleonico www.hotelfortino.it 071
801450, Grand Hotel Palace www.hotelancona.it 071 201813.

Sconti del 20% su pasti e servizio spiaggia presso gli stabilimenti balneari Franco e Il Molo e i ristoranti
della Baia di Portonovo Emilia, Marcello, Il Molo, Pesci Fuor d'Acqua.
Ufficio Stampa
Valeria Memè 3298887357 & Anna Maurizi 3493479730
Info:

www.lapuntadellalingua.it / lapuntadellalingua@niewiem.org

La Punta della Lingua è anche su Facebook: www.facebook.com/groups/lapuntadellalingua
Su Twitter (@argoproject) e YouTube (canale Argonline)
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