COMUNICATO STAMPA

LA GIORNATA CONCLUSIVA DEL POESIA FESTIVAL E’
UN OMAGGIO A EMILY DICKINSON
LA PUNTA DELLA LINGUA CHIUDE LA 14° EDIZIONE
CON I MALEDETTI MARCHIGIANI E UN TRITTICO DI
TEATRO , PERFORMANCE E CINEMA PER EMILY
DICKINSON

Domenica 7 luglio, la giornata conclusiva della 14esima edizione del poesia
festival si svolge tra
Le Marche della poesia con l’incontro Maledetti
Marchigiani, e l’omaggio alla poetessa Emily Dickinson con un triplo
appuntamento: lo spettacolo teatrale Emily Il Giardino nella mente di e
con Isadora Angelini e con Luca Serrani. (Una produzione di Teatro Patalò
- Posto unico non numerato € 5), il traduttore italiano più prolifico di poeti
angloamericani Silvio Raffo per Emily Dickinson con I’m nobody! Who
are you? e la proiezione di A quiet passion di Terence Davies all’Arena
Cinema
Si inizia alle ore 17 presso lo Spazio Poesia Multiverso (Sala tabacchi, Mole
Vanvitelliana) con Le Marche della poesia. Maledetti Marchigiani.
Romano Palatroni, letterato periferico e dimenticato, tradusse Charles
Baudelaire, Arthur Rimbaud e Paul Verlaine, con soluzioni tanto moderne
quanto rare per chi come lui era tagliato fuori dai circuiti letterari. Il giornalista

Antonio Prenna ha deciso di ridare vita ai “poètes maudits” di Palatroni per i
tipi
di
Dakota
Press.
Intervengono il critico e
autore tv Antonio Prenna, il critico Linnio
Accorroni
e
lo
studioso
Paolo
Mazzocchini.
Letture a cura dell’attrice Rosetta Martellini.
Alle ore 18 (Replica ore 20) lo spettacolo Emily. Il Giardino nella mente
di
e
con
Isadora
Angelini
e
con
Luca
Serrani.
Un lavoro teatrale su Emily Dickinson che all’età di quarant’anni si chiuse nella
sua stanza, per più di vent’anni, lavorando all’opera poetica che scelse di non
pubblicare in vita. Lo spettacolo, composto da frammenti di lettere e poesie
dell’autrice di Amherst, è una ricerca sulla trasparenza e sulla possibilità (o
impossibilità) di catturare la forza in movimento in un testo scritto. Con
“elettricità quasi telepatica”. Luci ed elaborazione del suono Luca Serrani |
Registrazioni Farmhouse Studio Rimini | Una produzione Teatro Patalò con il
contributo
di
Regione
Emilia
Romagna.
Posto unico non numerato € 5. I biglietti sono dispoinibili on line su:
https://bit.ly/2IRGxxR
oppure sul luogo dell’evento un’ora prima dello
spettacolo.
Alle ore 19 al Lazzabaretto, Mole Vanvitelliana, Silvio Raffo, autore delle
traduzioni del Meridiano Mondadori Tutte le poesie di Emily Dickinson e
traduttore italiano più prolifico di poeti angloamericani (Sorelle Bronte, Dorothy
Parker, Edna St. Vincent Millay, Philip Larkin, Christina Rossetti e Sara
Teasdale tra gli altri) presenta I’m nobody! Who are you? la sua pièce
dedicata a Emily Dickinson di cui reciterà alcune parti illustrando, al contempo,
la
poetica
dickinsoniana.
In collaborazione con Arci Ancona
Alle ore 21.30 all’Arena Cinema della Mole Vanvitelliana verrà proiettato A
quiet passion di Terence Davies, biopic sulla poetessa americana Emily
Dickinson, dagli anni della trasgressiva giovinezza alla vita adulta di auto
reclusione.
Con Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, Keith Carradine, Catherine Bailey, Jodhi May
(GB, Belgio, USA 2016 v.o. sub ita)
(ingresso € 5, ridotto € 4)
In collaborazione con Arci Ancona.
Il
programma
completo
del
https://www.lapuntadellalingua.it/programma-2019/
Tutti gli autori: https://www.lapuntadellalingua.it/2019-autori/

Festival:

Il festival della poesia totale La Punta della Lingua, co-organizzata dall’associazione di
promozione sociale Nie Wiem e dal Comune di Ancona, con il contributo di La
Mole, main sponsor Coop Alleanza 3.0, con il sostegno della Regione Marche Por
Fesr 2014-2020 8.1 Imprese creative “Marche della Poesia” e altri 40 partner, con
oltre 50 autori italiani e stranieri, per 30 appuntamenti, in riva al mare di
Portonovo e nei meravigliosi monumenti di Ancona, con possibilità di visite agevolate
nella Recanati di Giacomo Leopardi e nel borgo medioevale di Offagna.
Per gli amici e le amiche del festival che sceglieranno di passare una vacanza poetica
in uno dei luoghi delle “Marche della Poesia” durante la settimana del festival sono
previsti sconti e agevolazioni comunicati nel sito www.lapuntadellalingua.it.
La Punta della Lingua è parte integrante del progetto “Marche della Poesia”,
realizzato da Nie Wiem con il contributo della Regione Marche POR FESR 2014-2020
8.1 Imprese creative le Marche della Poesia. Grazie alla vittoria di questo bando
Nie Wiem ha sviluppato il pacchetto turistico delle Escursioni poetiche ed è diventata
una casa editrice con il marchio editoriale Argolibri (vincitore del bando per l’Editoria
della Regione Marche 2018).

Il programma potrebbe subire modifiche, in caso di maltempo gli eventi all’aperto si
svolgeranno al chiuso, controllare il sito www.lapuntadellalingua.it
Tutti gli eventi sono a ingresso libero tranne:
– proiezione cinematografica “A quiet passion” (ingresso € 5, ridotto € 4)
– spettacolo Teatro Patalò (posto unico non numerato € 5, acquista il biglietto su:
https://bit.ly/2IRGxxR oppure sul luogo dell’evento un’ora prima dello spettacolo)
La Punta della Lingua 2019
direzione artistica Luigi Socci e Valerio Cuccaroni
organizzazione Nie Wiem
co-organizzazione Comune di Ancona
con il contributo di: Regione Marche POR FESR 2014-2020 8.1 Imprese creative Marche della Poesia |
Comune di Ancona | La Mole
main sponsor: Coop Alleanza 3.0
con il patrocinio di: Consiglio Regione Marche Commissione Pari Opportunità | Comune di Recanati |
Parco del Conero | Pro Helvetia
in collaborazione con: AMAT | Amnesty International | Arci Ancona | Biblioteca Comunale di Recanati |
Hotel Emilia | Italia Nostra | Lega Italiana Poetry Slam LIPS | Ombudsman Marche | Zoopalco
partner tecnici: B&B Casa Lella | B&B Special Marche Holidays | B&B Zaratan | Casa delle Culture di
Ancona | Casa Leopardi | Grand Hotel Palace | Hi-tec lab | Libreria Feltrinelli Ancona | Pepe lab |
Ristoranti: Da Giacchetti, Emilia, Il Molo, La Capannina, Pesci fuor d’acqua, Stamura | Riviera del Conero
| Raval
media partner nazionali: Rai Radio 3 | Argo
media partner locali: Corriere Proposte | Radio Arancia Network | Urlo | Cronache Ancona
La Punta della Lingua sostiene il Comitato popolare per la difesa dei beni comuni “Stefano Rodotà” e la
legge di iniziativa popolare promossa dal Comitato.
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