COMUNICATO STAMPA

Giovedì 30 luglio - Ancona
“IL RITO DEL COMMIATO”
FRANCO ARMINIO interpreterà versi
in memoria dei defunti durante il lockdown
----------------------------------------

15^ EDIZIONE
FESTIVAL INTERNAZIONALE
DI POESIA TOTALE

LA PUNTA DELLA LINGUA
FRANCO ARMINIO, GUIDO CATALANO, GIULIO FERRONI, STEFANO DAL
BIANCO, CHARLES SIMIC,
l’attore LINO MUSELLA, FABIO CELENZA, GIAN MARIO VILLALTA
LOREDANA LIPPERINI, I TÊTES DE BOIS
E MOLTI ALTRI
70 ARTISTI PER 30 APPUNTAMENTI
AD ANCONA E SAN SEVERINO MARCHE

CON IL PROGETTO COMUNI-CANTI PER LA PRIMA VOLTA NEI LUOGHI DEL CRATERE

IL 29 e 30 LUGLIO e DAL 5 AL 9 AGOSTO 2020
ANTEPRIMA IL 14 LUGLIO
“ORA D’ARIA” - 23 LUGLIO - CARCERE DI MONTACUTO (AN)
“MARCHE DELLA POESIA” - 31 LUGLIO - RECANATI
READING, PJ SET, FACEBOOK POETRY, POETRY SLAM, VIDEOPOESIE IN VR,
SPETTACOLI TEATRALI, LABORATORI

Ancona, 29 luglio 2020 – Dopo l'inaugurazione a San Severino Marche, la 15^ edizione del Festival
di poesia totale “La punta della lingua” proseguirà domani, giovedì 30 luglio, ad Ancona. Quattro
gli appuntamenti in cartellone, di cui due, quelli serali (alle ore 21 e alle ore 22), già sold out.
Una giornata caratterizzata dal Rito del commiato, una cerimonia poetica, civile e laica con cui,
nell'anfiteatro del Parco Belvedere di Posatora (Ancona), alle ore 22, Franco Arminio ricorderà tutti
coloro che non hanno potuto avere un ultimo saluto nel periodo del lockdown.
«Fra i tanti eventi drammatici accaduti durante i 70 giorni di isolamento per l’emergenza sanitaria, il
divieto di celebrare funerali in rispetto dei protocolli di sicurezza anti-covid, è stato forse il più
drammatico in assoluto - hanno spiegato i due direttori artistici Valerio Cuccaroni e Luigi Socci -.
Molti i poeti, gli intellettuali e ministri di ogni religione che si sono interrogati sul senso e sulle
conseguenze di tale “mancanza” spirituale e psicologica. Moltissimi coloro che sono stati costretti
a dare l’estremo saluto ai propri cari attraverso uno smart-phone».
Con la consapevolezza dell’importanza rivestita dal culto dei morti nello sviluppo della
civilizzazione umana, che verrà ricordata dall'antropologo Riccardo Spalacci, La Punta della
Lingua vuole rendere omaggio a tutti coloro che sono venuti a mancare nei giorni del
confinamento, per tentare di elaborare il lutto, personale e collettivo, attraverso gli strumenti della
poesia e delle arti.
Ad intervenire in questo rito così particolare sarà la cantante Frida Neri, che si esibirà, sempre nello
stesso luogo, già alle ore 21, nel suo spettacolo Cantata de core - Viaggio nelle canzoni di Pasolini
con Jacopo Matia Mariotti al violoncello.
La giornata sarà aperta, alle ore 18, dal progetto “Marche della poesia” con le letture dei giovani
poeti marchigiani: Lorenzo Fava, Silvia Fiorentino, Lorenzo Franceschini, Elisabetta Pigliapoco,
Simone Romagnoli, Stefano Sanchini.
Alle ore 19.00 al Ancona - Parco “Belvedere” di Posatora ci sarà l’appuntamento “Bartolo Cattafi
“Tutte le poesie” (Le Lettere, 2020)” con il curatore Diego Bertelli. Quella Bartolo Cattafi è stata una
delle voci più originali della poesia italiana contemporanea. Eppure, nonostante le attestazioni di
alcuni tra i maggiori critici e poeti, i suoi versi sono rimasti finora dispersi o disponibili solo in forma
antologica. L’edizione di Tutte le poesie offre per la prima volta una panoramica completa
sull’opera di un maestro apparentemente in ombra che non ha mai smesso di esercitare la propria
influenza sulle generazioni successive.
La Punta della lingua proseguirà venerdì 31 luglio a Recanati e dal 5 al 9 agosto ad Ancona e San
Severino Marche.
L’edizione 2020 conta oltre 70 gli autori per più di 30 appuntamenti nel programma ideato dai due
direttori artistici Luigi Socci e Valerio Cuccaroni.
Dopo l’anteprima di martedì 14 luglio, con il concerto “Soirée Baudelaire. Un bouquet di fiori
infernali e celesti”, l’incontro nel carcere di Montacuto, il 23 luglio, con il poeta Guido Catalano e la
due giorni a San Severino Marche e ad Ancona con il poeta Franco Arminio, proseguiranno le
intere giornate immersi in ogni forma di poesia. In cartellone il poeta e critico letterario Stefano Dal
Bianco assieme al poeta e scrittore Gian Mario Villalta (venerdì 7 agosto, Ancona), l’attore teatrale
e premio UBU 2019 Lino Musella reduce dal successo del film Favolacce (giovedì 6 agosto,
Ancona), il pediatra, cantante e scrittore Andrea Satta e i suoi “Têtes de bois” (sabato 8 agosto,
San Severino Marche). Via internet interverrà dagli Stati Uniti il grande poeta Charles Simic per la
presentazione del n. 20 della rivista di Nie Wiem «Argo», dedicato all’Europa dei poeti (venerdì 7
agosto). Lo storico della letteratura italiana Giulio Ferroni aprirà le celebrazioni dantesche per il
settecentenario della morte del poeta fiorentino che cadrà nel 2021 (venerdì 7 agosto, Ancona).
Dal programma tv Propaganda Live di La7 arriverà dal vivo Fabio Celenza (domenica 9 agosto,
Ancona) mentre dalla trasmissione Fahrenheit di Radio 3 giungerà la conduttrice Loredana
Lipperini (sabato 8 agosto, San Severino Marche) e non mancherà la voce radiofonica della critica
italiana Massimo Raffaeli (domenica 9 agosto, Ancona) con molti altri.

L’edizione 2020 è una versione “Speciale”: nell’ambito del progetto ComuniCanti POR FESR 20142020 8.1 Imprese creative, il Festival estende il territorio dei suoi eventi che si svolgeranno, per la
prima volta, nella zona del cratere (con due giornate a San Severino Marche). E inevitabilmente
alcuni contenuti richiameranno il tema della pandemia che sta condizionando la quotidianità in
diversi Paesi del mondo.
LA POESIA TOTALE - Il Festival “La punta della lingua” mette in scena l’arte versificatoria in tutte le
sue forme, attraversando anche ambiti meno tradizionali, dalla poesia per bambini (protagonista
della sezione “La punta della linguaccia”) a quella visiva, accompagnata dalle proiezioni delle
migliori videopoesie in concorso allo Zebra Poetry Film Festival di Berlino e delle videopoesie in
virtual reality del progetto MaTerre, diretto da Antonello Faretta, Paolo Heritier e Lello Voce, ai
laboratori telematici con la XII edizione della Facebook poetry. Si va dalla San Francisco
Renaissance della metà del 1900 con la presentazione del libro Jack Spicer. Un rosario di bugie
tradotto da Andrea Franzoni, alla poesia più classica per arrivare alla scena più moderna,
immediata e “urban” del Poetry Slam fino a far interagire musica elettronica e parole nei pj set. E
poi ancora: reading, presentazioni di libri, laboratori di traduzioni poetiche (con Franzoni e Renata
Morresi).
Un viaggio globale e immersivo nella poesia, tra passato e presente, anticipando il futuro.
PROGETTO “ORA D’ARIA” E POESIA DI DENUNCIA - La poesia come strumento di lotta
all’emarginazione è il principio del progetto Ora d’aria che porta in carcere la poesia, con una
serie di laboratori, grazie alla collaborazione con il Garante per i diritti della persona delle Marche.
Quest’anno è stato il poeta e scrittore Guido Catalano, giovedì 23 luglio, il protagonista del primo
emozionante laboratorio all’interno della casa di reclusione di Montacuto (Ancona).
ANTEPRIME - E inoltre, in anteprima nazionale, nell'ambito del progetto “Marche della poesia” POR
FESR 2014-2020 8.1 Imprese creative, a Recanati ci sarà la proiezione della videopoesia L’infinito di
Leopardi, realizzata da Simone Massi con la voce recitante di Neri Marcorè (venerdì 31 luglio). In
anteprima anche la presentazione del libro del poeta Luigi Socci Regie senza Films (domenica 9
agosto, Ancona).
UN PO’ DI STORIA: “La punta della lingua” nasce nel 2006 ed è un festival internazionale di poesia
totale che ha ospitato oltre 500 autori, nelle sue 14 edizioni, provenienti da: Stati Uniti, Germania,
Gran Bretagna, Spagna, Polonia, Romania, paesi balcanici e paesi baltici. 400 gli
eventi complessivi con ibridazioni tra poesia, web, teatro, musica e cinema. Tra i nomi che hanno
partecipato al Festival, in ordine sparso: Paolo Rossi, Nanni Balestrini, Alessandro Bergonzoni, Patrizia
Cavalli, Toni Servillo, Adam Zagajewski, Antonio Rezza, Vivian Lamarque, Ascanio Celestini, Durs
Grunbein, Marco Paolini, Mariangela Gualtieri, Tony Harrison, Ana Blandiana, Milo De Angelis,
Jolanda Insana, Patrizia Valduga, Antonella Anedda, Aldo Nove, Tiziano Scarpa, Mario Benedetti,
Gian Mario Villalta e molti altri.
“La Punta della Lingua” è parte integrante del progetto “ComuniCanti”, realizzato da Nie Wiem
con il contributo della Regione Marche POR FESR 2014-2020. razie alla vittoria di uesto bando
Nie Wiem ha creato connessioni tra la realta del cratere - istituzioni, case editrici, associazioni - nel
segno della poesia e piu in generale della cultura, connettendo l’entroterra con la costa e il resto
del mondo, portando artisti e turisti nella zona del terremoto e permettendo a chi vive nell’area di
farsi conoscere all’esterno.
“La Punta della Lingua” è co-organizzata dall’associazione di promozione sociale Nie Wiem e dal
Comune di Ancona, con il patrocinio del Comune di Recanati e San Severino Marche, con il
sostegno della Regione Marche (Por Fesr 2014-2020 8.1 Imprese creative “Marche della Poesia” e
“ComuniCanti”) in collaborazione con il Garante dei diritti delle persone Ombudsman delle
Marche, con il contributo di La Mole, il main sponsor Coop Alleanza 3.0, e decine di partner, tra cui
Radio3 e AMAT.

Gli appuntamenti, eccetto gli spettacoli a pagamento di Celenza e Musella, sono tutti a
ingresso libero fino a esaurimento posti. Per info programma: www.lapuntadellalingua.it
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