COMUNICATO STAMPA

TORNANO L’AMICHEVOLE DISFIDA IN VERSI DEL
POETRY SLAM CON SIMONE SAVOGIN (3 VOLTE
CAMPIONE ITALIANO DI POETRY SLAM)
E LA PUNTA DELLA LINGUACCIA DEDICATA AI
BAMBINI
ALLA MOLE VANVITELLLIANA ANCHE LA
LETTERATURA COMICA E SPERIMENTALE DI
CORRADO COSTA
E LA SERA IL POETRY PARTY
LANCIATI DUE PACCHETTI TURISTICI NELLE
“MARCHE DELLA POESIA”
IL FESTIVAL DELLA POESIA TOTALE TORNA DAL 1° AL 7
LUGLIO NELLE “MARCHE DELLA POESIA” CON
PAOLINI, DUFFY, PUSTERLA, COLLINI, SAVOGIN, OSTUNI
E MOLTI ALTRI
Sabato 6 luglio, per la sesta giornata del poesia festival,
alla Mole
Vanvitelliana, La Punta della Lingua dedica ai più piccoli il laboratorio di
poesia “Testa per aria” mentre cinque artiste daranno vita ad un lavoro
corale dove le parole della poesia si intersecano con immagini fotografiche e

collage per l’evento Supernove; Protagonisti della giornata anche l’autore di
culto della letteratura comica e sperimentale italiana Corrado Costa con il suo
La moltiplicazione delle dita, edito dalla nuova casa editrice indipendente di Nie
Wiem, e Simone Savogin il tre volte campione italiano di Poetry Slam che ha
conquistato anche la tv partecipando a Italia’s got Talent. La sera la festa
ibrida del Poetry Party fra rock, elettronica, dance, hip hop e poesia del
Novecento.
Si inizia alle ore 18 con Supernove – Poesie per gli anni 2000. Cinque
artiste unite in un collettivo per una poesia attiva che integri la dimensione
estetica ed etica, che sia punto di partenza per risanare\inventare parole, cose,
creature, mondi. Saranno presenti Roberta Durante, Francesca Genti,
Francesca Gironi e Silvia Salvagnini a dare vita a un lavoro corale dove le
parole della poesia si intersecano con immagini fotografiche e collage.
Contemporaneamente, dalle 18 alle 20, presso MultiVerso Spazio Poesia
(Sala Tabaccchi) si svolgerà Testa per aria. Laboratorio per bambini dai 6
ai 10 anni con la testa fra le nuvole con Alessandra Racca, in
collaborazione con Natalia Paci. Alessandra Racca, nota anche come Signora
dei calzini, tiene corsi di scrittura creativa per adulti e per bambini per scuole,
librerie, associazioni, utilizzando il linguaggio della poesia e il piacere di giocare
con le parole. Natalia Paci, cofondatrice di Nie Wiem, dirige la Scuola delle Arti
per Bambini, dove conduce il laboratorio di scrittura creativa. Ha pubblicato il
libro di poesie “Pronta in bilico” ed è presente in varie antologie.
Alle ore 19 Andrea Franzoni e Roberta Bisogno presentano La moltiplicazione
delle dita (Argolibri, 2019), un volume che raccoglie articoli e disegni che
Corrado Costa pubblicò su Il Caffè letterario e satirico. Una gemma nuova ed
inedita, dovuta al carattere “satirico” della rivista e degli stessi articoli,
impreziosisce gli scritti di critica letteraria, traduzione e trasposizione, prosa
narrativa
e
prose
sperimentali,
tipici
dell’autore.
Alle ore 21.30 al Lazzabaretto, Mole Vanvitelliana, torna l’amichevole sfida
all’ultimo verso del Poetry Slam con i poeti Matteo Di Genova, Roberta
Durante, Francesca Genti, Giovanni Monti, Francesca Gironi e Vittorio
V.
Zollo.
Special
guest:
Simone
Savogin.
MC:
Alessandra
Racca.
Le regole sono semplici: 3 minuti a testa, testi propri, divieto di
accompagnamento musicale e di travestimenti teatrali. L’ospite d’onore di
quest’anno è Simone Savogin, tre volte campione italiano di Poetry Slam e
reduce dalla ribalta di Italia’s got Talent. Gara valida per il campionato
nazionale
della
Lega
Italiana
Poetry
Slam.
In collaborazione con Arci Ancona e LIPS - Lega Italiana Poetry Slam

Alle ore 23.00 La Punta della Lingua ripropone la festa ibrida del Poetry
Party, fra rock, elettronica, dance, hip hop e poesia del Novecento, per ballare
al ritmo di Allen Ginsberg, Andrea Zanzotto, William Burroughs, Amelia
Rosselli, Carmelo Bene e compagnia poetante. PJ set: luigisocci
In collaborazione con Arci Ancona.
Grazie alla collaborazione tra La Punta della Lingua e l’agenzia di viaggi GO
WORLD, si può usufruire usufruire di appositi pacchetti turistici che
permetteranno
di
godere
a
pieno
le
giornate
del
festival.
Pacchetto “La Punta della Lingua 2019” (valido solo per i giorni del festival)
Pacchetto “Marche della Poesia A Casa Leopardi” (valido tutto per tutto l’anno)
Per info e prenotazioni scrivete a booking@goaustralia.it , specificando in
oggetto il nome del pacchetto si è interessati.
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).
Nel mese di giugno Nie Wiem presenterà online il suo primo short business poetry
film, co-finanziato con i fondi europei per lo sviluppo per promuovere le eccellenze
dell’offerta turistica del territorio. Il progetto Marche della Poesia si chiuderà in
autunno con un appuntamento speciale dedicato alla Videopoesia.

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)
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direzione artistica Luigi Socci e Valerio Cuccaroni
organizzazione Nie Wiem
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con il contributo di: Regione Marche POR FESR 2014-2020 8.1 Imprese creative Marche della Poesia |
Comune di Ancona | La Mole
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