ANA BLANDIANA, NANNI BALESTRINI, DAVID RIONDINO AL POESIA
FESTIVAL “LA PUNTA DELLA LINGUA” 13^ED. DAL 2 ALL’8 LUGLIO CON
40 ARTISTI AD ANCONA E PORTONOVO
L’INAUGURAZIONE VIRTUALE DOMENICA CON LA PRIMA E UNICA SFIDA
POETICA ONLINE
La poesia totale torna protagonista a La Punta della Lingua 2018 - festival
diretto dal poeta contemporaneo Luigi Socci e dal critico professore Valerio
Cuccaroni - in programma ad Ancona e Portonovo dal 2 all’8 luglio. Per una
settimana si alterneranno 40 ospiti italiani e stranieri, fra cui la poetessa
romena, sostenitrice dei diritti civili in Romania, Ana Blandiana, il poeta scrittore
e saggista italiano, attivo anche nel campo dell'arte visiva, Nanni Balestrini, il
poeta e cantautore David Riondino insieme a tanti altri.
Sarà la Facebook Poetry, unico concorso italiano di poesia pensato
direttamente per la rete e condotto in diretta online, ad aprire la 13^
edizione del Festival, co-organizzata dall’Associazione Nie Wiem e dal Comune di
Ancona, con il contributo di La Mole, Regione Marche main sponsor Comet e
Coop Alleanza 3.0 .
Il gioco dadaista con versi estratti a caso è a cura, anche quest’anno, di
Tommaso Galvani e del collettivo bolognese ZooPalco, che condurrà la
sfida con decine di poeti italiani in collegamento sul gruppo Facebook del
festival.
Le regole sono le solite: dati il primo e l’ultimo verso e una lunghezza massima
di 10, produrre in massimo 40 minuti un testo per l’occasione e scegliere, tutti
insieme, quello più riuscito. La gara poetica è aperta a tutti: basta aderire al
gruppo fb “Facebook Poetry Lab” e restare connessi a partire dalle ore 21.
Rinviata a data da destinarsi l’inaugurazione Multiverso Mediateca della
Poesia Contemporanea, progetto del Comune di Recanati e di Coop Alleanza
3.0
.
Il Poesia Festival prosegue fino all’8 luglio con 30 eventi e oltre 40 ospiti italiani
e internazionali ad Ancona, Parco del Conero e nei luoghi leopardiani con letture,
performance, film, concerti.
Aperte prenotazioni per cene, pranzi e il concerto di Murubutu. Il programma è
on line su www.lapuntadellalingua.it/programma-2018/

Le foto e le biografie degli ospiti su: https://www.lapuntadellalingua.it/ospiti-4/
Il programma potrebbe subire modifiche. Tutti gli eventi sono a ingresso
libero
tranne:
– proiezione cinematografica La danza della realtà (ingresso € 4)
– concerto Murubutu (€ 10, prenotazioni: AMAT, tel. 071.2072439 da lunedì a
venerdì, 16-20 oppure sul luogo dell’evento un’ora prima dello spettacolo)
–
cene
a
buffet:
Hotel
La
Fonte
(€
20,
posti
limitati,
prenotazioni
071.801470)
Hotel
Da
Giacchetti
(€
20,
posti
limitati,
prenotazioni
baiadellapoesia@gmail.com,
entro
29/6)
Hotel Emilia (€ 15 senza vino, € 20 con vino, posti limitati, prenotazioni
071.801145).
–
simposi
Hotel
Emilia
(€
30,
posti
limitati,
prenotazioni
320.1830461)
Trattoria La Moretta (€ 30, posti limitati, prenotazioni 071.202317)
Prezzi convenzionati in hotel e sconti del 20%, scaricando l’apposito coupon dal
sito, in ristoranti e stabilimenti di Ancona e Portonovo per “Gli amici e le amiche
della Punta della Lingua”

La
Punta
della
Lingua
è
organizzata
dall’associazione
non-profit
Nie
Wiem
Direzione
artistica:
Luigi
Socci
e
Valerio
Cuccaroni
co-organizzazione Comune di Ancona con il contributo di: Regione Marche | Comune di Ancona | La Mole
main
sponsor:
Comet,
Coop
Alleanza
3.0
con il patrocinio di: Accademia di Romania | Insitutul Cultural Roman | Comune di Recanati | Parco del
Conero
|
Pro
Helvetia
in collaborazione con: AMAT | Amnesty International | Casa Leopardi | Centro Studi Leopardiani | GGF
GROUP | Hotel Emilia | Hotel Excelsior La Fonte | Italia Nostra | Lega Italiana Poetry Slam LIPS | Ombudsman
Marche
partner tecnici: Trivago | Arci Ancona | B&B Casa Lella | B&B Zaratan | Casa delle Culture di Ancona |
Consorzio La Baia di Portonovo – Stabilimento balneare e Ristorante Da Emilia – Ristorante Il laghetto da
Marcello – Ristorante Il Molo – Ristorante Pesci Fuor d’Acqua – Stabilimento balneare Franco – Stabilimento
balneare Il molo beach | Grand Hotel Palace | Raval | Ristorante Da Giacchetti | Ristorante La Capannina |
Stabilimento balneare Bonetti | Libreria Feltrinelli Ancona | Osteria Strabacco | Pepe lab | Zoopalco
media partner nazionali: Rai Radio 3 | SkyArte HD | Argo | Poesia del nostro tempo
media partner locali: èTV | Radio Arancia Network | Corriere Proposte | Cronache Ancona | Urlo

Maggiori informazioni su www.lapuntadellalingua.it
Ufficio Stampa
Valeria Memè 329.8887357, lapuntadellalingua@niewiem.org
Erika Barbacelli 328.1950229

