DOLCE e STIL NUOVO
Serate di poesia contemporanea e dolci degustazioni

DOMENICA 29 OTTOBRE 2017 ORE 21
MIO ZIO BUKOWSKI
di e con Lorenzo Bartolini e Giacomo Toni
Un viaggio tra poesie e canzoni per raccontare la vita, gli amori e le sbornie di uno dei più
grandi poeti e romanzieri del Novecento: Charles “Hank” Bukowski. Il padre maledetto di tutti i
reietti della letteratura, il più grande poeta underground americano.
Tutti abbiamo uno zio vecchio e scalcagnato che racconta storie. Se non lo abbiamo, lo
vorremmo avere. Tutti vogliamo bene al nostro vecchio zio. Lorenzo e Giacomo vogliono bene
a Bukowski!

DOMENICA 12 NOVEMBRE 2017 ORE 21
METTERE A FUOCO LA PIOGGIA
Monologo poetico ad occhi aperti
di e con Roberto Mercadini
Il monologo è basato sul libro Sull’origine della luce è buio pesto (Miraggi, 2016),
in particolare la sua sezione poetica, Canti ottici.
Sono versi esageratamente prosaici ed esageratamente lirici. Testi comici e
cosmici, assorti e impetuosi insieme. Un discorrere filosofico, viscerale, visionario.
D’altra parte, secondo me, la poesia deve sforzarsi di dire la verità. E la verità è
qualcosa di ancora più prosaico e ancora più lirico, ancora più comico e cosmico,
ancora più filosofico, viscerale, visionario di quanto parole umane possano riferire.

DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017 ORE 21
ANCHE SE
di e con Lorenzo Bartolini
Anche se (forse!) non sono un poeta, ho scritto poesie. Ho scritto poesie recitandole e
per recitarle. Tutta roba semplice, che si capisce. Anche se alcuni vorrebbero che le
poesie non si capissero.
Io no. Io voglio che si capisca. Voglio che ci capiamo.
Perché, anche se non si potrebbe fare, ho scritto tutte poesie sincere. Vere. Su me. Su
voi. Su noi. Anche se…
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