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Milano, Sabato 1 giugno 2013, Instituto Cervantes di Milano e Spazio Oasi 

 
Laboratori di danza a cura di A.D.A. Associazione Danze Antiche 
 
Instituto Cervantes, Via Dante 12, Milano 
  
09.30 - 11.30   Lab. Coreutico C) Canario e non solo.. 
    La Spagna nelle danze italiane del XVI sec. 
   a cura di Marco Bendoni 
  
11.40  - 13.30  Lab. coreutico F) di Flamenco 
   Incontrare il flamenco 
   a cura di Roberta Ravaglia 
  
Spazio Oasi, Via Varese 12, Milano 
  
15.00 - 16.30   Lab. coreutico M) Danzare il mito 
   Danza meditativa a cura di Marco Bendoni 
  
16,30 - 18,30   Lab. Coreutico G) Danza tradizionale greca 
   Teoria e prassi a cura di Akis Krypotos 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AI LABORATORI 

Cortesemente compilare e spedire via e-mail questo modulo a: info@danzeantiche.org A.D.A. Associaz. 
Danze Antiche oppure via fax 02/784997 

Nome……………………………………….Cognome……..…….................................….. 

Domicilio …………………………………………n°………. 

Città…………………………………….….Provincia………….CAP…………. 

Tel./Cell....…………………..…………....E-mail:……..……….………………. 

Barrare la scelta di richiesta di partecipazione ai seguenti Laboratori  

4 Laboratori €. 100,00          2 Laboratori di danza a scelta €. 70,00, quali?.......................................... 

      2 Laboratori di danza spagnola €. 70,00 (C+F)           2 Laboratori danza greca €. 70,00 (M+G) 

N.B.: siete già soci iscritti ad ADA per il 2013? 
SI’        NO  -      Se siete studenti indicate presso quale scuola…………………………………………….. 

Confermo la mia partecipazione ai Laboratori da me indicati, organizzati dal1a Associazione culturale A.D.A. per il Seminario di studi 

L’incertezza della poesia, come da locandina ricevuta, nei modi e tempi indicati. Dichiaro a tal fine di essere socio dell’ Associazione 

A.D.A. e di essere in regola con il pagamento della tassa annuale di iscrizione dell’Associazione.  

(€. 20 annuali). Speciale tessera socio A.D.A. Seminario di Poesia €.10,00, valida dal 1 giugno al 31 dicembre 2013. 

A.D.A. Associazione Danze Antiche 
Banca Popolare di Milano – Sede di Milano 
IBAN IT05S 05584 01600 000000081145 
BIC BPMIITMMXXX 

Data……………….Firma……………………………… 

mailto:info@danzeantiche.org
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VILLA MIRABELLO DELLA VILLA REALE E DEL PARCO DI MONZA 

SEMINARIO DI STUDI,  2 GIUGNO 2013 

 

L’INCERTEZZA DELLA POESIA 

IL CANTO DELL’EUROPA MEDITERRANEA: SPAGNA, GRECIA, ITALIA. 

Si ringraziano Lorenzo Lamperti, Direttore generale del Consorzio della Villa 

Reale e del Parco di Monza, Arturo Lorenzo González e Carmen Canillas Del 

Rey, rispettivamente direttore e responsabile culturale dell’Instituto 

Cervantes di Milano e Antonetta Carrabs (presidente), e Maria Alberta 

Mezzadri (resp. relazioni esterne), della Casa della Poesia di Monza, per la 

generosa ospitalità e collaborazione, l’Istituto italiano di cultura di 

Melbourne, le Case editrici Crocetti e Lietocolle, l’Associazione umanitaria 

Zeroconfini onlus, le Associazioni culturali Nuova Polifonica Ambrosiana e 

A.D.A. Associazione Danze Antiche e tutti i gli autori e gli artisti che hanno 

preso parte a questo seminario. 

 

 

 

 

Progetto realizzato da 

LA CASA DELLA POESIA DI MONZA E A.D.A. ASSOCIAZIONE DANZE ANTICHE 

a cura di Chiara Gelmetti 

 

Ringrazio particolarmente i professori AmalÍa Kolonia, Danilo Manera e Gabriele Scaramuzza 

dell’Università Statale di Milano per i loro preziosi spunti e per avermi fatto conoscere grandi 

scrittori e poeti, indimenticabili voci del Mediterraneo.., Chiara Gelmetti 
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DOMENICA 2 GIUGNO 2013        INGRESSO LIBERO 

CASA DELLA POESIA, VILLA MIRABELLO DELLA VILLA REALE E PARCO DI MONZA 
 
10.00  Saluto di Lorenzo Lamperti, Direttore generale Consorzio Villa Reale e Parco di Monza 

 
segue Casa delle Poesia Monza - Istituto di cultura italiano di Melbourne 

OMAGGIO AD ALDA MERINI, Patrizia Burley-Lombardi, Univ. RMIT Melbourne 

 RICORDANDO VITTORIO SERENI (Luino, 27/7/1913 – Milano, 10/2/1983) 
 Stefano Raimondi, poeta e critico letterario 

 Arturo Lorenzo, Direttore dell’ Instituto Cervantes di Milano 
 INTRODUZIONE ALLA POESIA CONTEMPORANEA SPAGNOLA E LA RIVISTA VALVERDE 
 Raúl Díaz Rosales, poeta e docente di letteratura spagnola presso UNIMI 

 Modera Maria Elisa Soldani, ricercatrice postdoc presso la IMF-CSIC di Barcellona 

11.50 - 12.00 pausa caffè 

12.00  POESIA CONTEMPORANEA GRECA, L'ESPERIENZA DI ΠΟΙΗΤΙΚΉ 
Charis Vlavianòs, poeta, docente di letteratura greca contemporanea presso 
l’American College di Atene 

segue QUANDO LE ISOLE DEI TURISTI.., POESIA DAL CARCERE, GHIANNIS RITSOS 
 Nicola Crocetti, editore e traduttore 

13.30 - 15.00 pausa pranzo 

15.00 PICCOLA POESIA SOMMERSA 
 Anastasia Rouchota, giornalista 

segue PRESENTAZIONE di MEDITERRANEUS, collana di poesia del Mediterraneo 
 Michelangelo Camilliti, editore Lietocolle 

 PRESENTAZIONE delle CARTORIME, progetto Zeroconfini – Edizioni Carthusia 
 Antonetta Carrabs, presidente della Casa della Poesia di Monza 

16.00  LETTURE DI POESIA SPAGNOLA  LETTURE DI POESIA NEOGRECA 
 Federico García Lorca   Konstantinos Kavafis 

  Maria Pilar Pérez Aspa, attrice  Alessandra Salamida, attrice 

17.00 PERFORMANCE DI CANTO, MUSICA  E DANZA 

 Coro della Nuova Polifonica Ambrosiana e Gruppo di danza storica A.D.A. 
Associazione Danze Antiche condotto da Marco Bendoni, ricostruzioni coreogr. di 
Marco Bendoni, Letizia Dradi, Bruna Gondoni, al liuto Emilio Bezzi 

 OMAGGIO ALLA SPAGNA 

Due Villancicos dal CANCIONERO DE PALACIO (fine XV inizio XVI sec.) 

  Danze alla spagnola, dal rinascimento al barocco (XVI e XVII sec.) 

 OMAGGIO ALLA GRECIA 

  Due Canti greci antichi 

  Danza meditativa, l'esperienza di Samotracia 
  Musiche di G.I Gurdjieff/T.De Hartmann 

18.00 Aperitivo conclusivo 
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Alda Merini,.(Milano 1931 - ivi 2009). Annoverata tra le maggiori 
voci poetiche del Novecento, esordì con due liriche pubblicate da G. 
Spagnoletti nell'Antologia della poesia italiana 1909-1949 (1950); 
nello stesso periodo frequentò G. Manganelli e S. Quasimodo. Al 1953 
risale il suo primo volume di versi, La presenza di Orfeo, in cui già si 
manifesta l'intreccio di temi erotici e mistici caratteristico della sua 
produzione. Dopo Tu sei Pietro (1961) ebbe inizio un silenzio artistico 
durato vent'anni. Nel 1984 diede alle stampe una delle raccolte più 
importanti, La Terra Santa, seguita da L'altra verità. Diario di una 
diversa (1986). Con Ballate non pagate (1995) ha vinto il premio 
Viareggio. Ha pubblicato ancora: Clinica dell'abbandono (2003), in 
due volumi che raccolgono poesie scritte negli anni Novanta e 

componimenti successivi; Nel cerchio di un pensiero (teatro per voce sola) (2005), raccolta di poesie dettate 
per telefono a M. Campedelli; La carne degli angeli (2007). Autrice anche di prose (tra le quali Delirio 
amoroso, 1989; La vita facile, 1996), M. ha ottenuto vari riconoscimenti ed è stata candidata al premio Nobel 
per la letteratura dall'Académie française (1996) e dal Pen Club Italiano (2001). 

Vittorio Seréni (Luino 1913 - Milano 1983). Visse dal 1932 a Milano, 
laureandosi in Estetica con Banfi (1936); dopo aver insegnato nei licei (1937-
1940), collaborò a "Corrente". Chiamato alle armi nel 1939, viene congedato nel 
settembre 1940 e richiamato nel 1941; fatto prigioniero nel 1943 in Sicilia, viene 
trasportato in Nord Africa (Algeria e Marocco), ove rimane prigioniero sino al 
luglio 1945. Riprende l'insegnamento (1948-52) a Milano; viene poi assunto in 
Pirelli, all'Ufficio stampa e propaganda, ove rimane sino al 1958, quando passa 
alla direzione editoriale della casa editrice Mondadori. La sua poesia prende le 
mosse dall'ermetismo, distinguendosi fin dall'esordio (Frontiera, 1941; ed. accr. 
Poesie, 1942; ed. defin. Frontiera, 1966) per un dettato sobrio e disincantato. 
Indicato da L. Anceschi (nell'antologia da lui curata La linea lombarda, 1952) 
come capostipite della variante lombarda del novecentismo poetico, S. 
approfondì il suo stile per "arte del levare": "Ogni eccedenza andata altrove. O 
spenta" (Fissità), in un esercizio vigile di coscienza ["Con dolcezza (Vittorio, / 
Vittorio) mi disarma, arma / contro me stesso me" (Paura seconda)]. Le sue 
essenziali raccolte (Diario d'Algeria, 1947, ed. accr. 1966; Gli strumenti umani, 

1965; Stella variabile, 1979, ed. defin. 1981) si legano ai momenti salienti della propria vicenda umana, dalle 
esperienze di guerra e di prigionia agli anni dello sviluppo economico, vissuti con severo distacco critico 
(esemplare la polemica in versi con Fortini in Un posto di vacanza). Critico (Letture preliminari, 1973) e 
traduttore (Il musicante di Saint-Merry, 1981), S. scrisse anche prose che sono in stretto rapporto con la sua 
poesia (Gli immediati dintorni, 1962, ed. accr. Gli immediati dintorni primi e secondi, post., 1983; L'opzione 
e allegati, 1964, poi in Il sabato tedesco, 1980; Senza l'onore delle armi, post., 1987). Postumi sono inoltre 
usciti la raccolta Tutte le poesie (1986), l'ed. crit. delle Poesie (a cura di D. Isella, 1995) e volumi di lettere, tra 
cui il carteggio con A. Bertolucci (Una lunga amicizia. Lettere 1938-1982, 1994). La sua poesia è la più alta del 
secondo Novecento, si affaccia impassibile di fronte al nulla: "non lo sospetti ancora / che di tutti i colori il 
più forte / il più indelebile / è il colore del vuoto?" (Autostrada della Cisa). 

Ghiànnis Ritsos (Monemvasìa 1909 - Atene 1990). La sua vita, 

segnata da lutti e da miserie, fu animata da un'incrollabile fede negli 
ideali marxisti, oltre che nelle virtù catartiche della poesia. La sofferta 
visione decadente caratterizza costantemente la sua poetica, articolandosi 
di volta in volta su temi quali la memoria, il fascino delle opere e delle 
cose, la rivoluzione etica e sociale.  
Entrato nelle file della sinistra dopo un'infanzia e una prima giovinezza 
segnate da gravi lutti familiari e dalla malattia, partecipò alla lotta di 
resistenza contro i nazisti e poi alla guerra civile, e subì le persecuzioni 
dei governi dittatoriali o reazionari succedutisi in Grecia tra il 1936 e il 
1970.  
Dopo le prime raccolte (Τρακτέρ "Trattore", 1934; Πυραμίδες "Piramidi", 
1935), influenzate dal crepuscolarismo di K. Karyotakis, s'ispirò alla 
tradizione demotica nei decapentasillabi rimati di ῾Επιτάϕιος ("Epitaffio", 

1936), compianto di una madre per il figlio ucciso dalla polizia durante uno sciopero, cui seguì Τὸ τραγούδι 

http://www.treccani.it/enciclopedia/milano/
http://www.treccani.it/enciclopedia/giacinto-spagnoletti/
http://www.treccani.it/enciclopedia/giacinto-spagnoletti/
http://www.treccani.it/enciclopedia/giorgio-manganelli/
http://www.treccani.it/enciclopedia/orfeo/
http://www.treccani.it/enciclopedia/viareggio/
http://www.treccani.it/enciclopedia/premio-nobel/
http://www.treccani.it/enciclopedia/pen-club/
http://www.treccani.it/enciclopedia/luino/
http://www.treccani.it/enciclopedia/milano/
http://www.treccani.it/enciclopedia/sicilia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/algeria/
http://www.treccani.it/enciclopedia/marocco/
http://www.treccani.it/enciclopedia/pirelli/
http://www.treccani.it/enciclopedia/mondadori/
http://www.treccani.it/enciclopedia/luciano-anceschi/
http://www.treccani.it/enciclopedia/dante-isella/
http://www.treccani.it/enciclopedia/attilio-bertolucci/
http://www.treccani.it/enciclopedia/atene/
http://www.treccani.it/enciclopedia/grecia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/kostas-karyotakis/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=vittorio+sereni+treccani&source=images&cd=&cad=rja&docid=UNN_8dPREOrtGM&tbnid=vbzf8YJuL53OvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.provincia.milano.it/cultura/manifestazioni/oberdan/vittorio_sereni/sereni_bertazzoni_bio.html&ei=ejeCUZLTI4LGPLnngNAI&bvm=bv.45921128,d.bGE&psig=AFQjCNGOd08lB0QgMUxes8XwQwveKVYs0Q&ust=1367574757966084
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=ghiannis+ritsos+treccani&source=images&cd=&cad=rja&docid=G9cnwmkDR_gT7M&tbnid=s8I6ogue7JdvaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://users.sch.gr/milliospap/blog/index.php/our-poems/poetry-of-our-countries/item/14-yiannis-ritsos1909-1990?tmpl=component&print=1&ei=dTuCUdPqJ4itO43agYgP&bvm=bv.45921128,d.bGE&psig=AFQjCNEyvjce1TH2flWJiCni9f9KW-SlTQ&ust=1367575790782130
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τῆς ἀδελϕῆς μου ("La canzone di mia sorella", 1937), di schietta intonazione elegiaca. Ma già nelle tre poesie 
pubblicate con lo pseudonimo di K. Eleftheríu sulla rivista Τὰ νέα γράμματα ("Lettere nuove") nel 1936, si 
avverte il tentativo di aderire alla lirica pura, mentre un esito delle ricerche precedenti è rappresentato dalla 
raccolta Δοκιμασία ("Prova", 1943), che incorse nella censura tedesca. Nel caso di ῾Αγρύπνια ("Veglia, 1954), 
pubblicata dopo l'esperienza della deportazione nelle isole dell'Egeo, è invece la fiducia nella vita che rinasce 
ad essere cantata. Le prove poetiche successive, numerosissime, inclinano talvolta all'enfasi e fanno posto a 
simbolismi non privi di fumosità: fra queste, anche la celebre Σονάτα τοῦ σεληνόϕωτος ("Sonata al chiaro di 
luna", 1956), che inaugurò la serie dei monologhi drammatici nella quale figurano alcuni poemetti ispirati a 
personaggi mitici assunti a prototipo dell'umanità sofferente (Φιλοκτήτης "Filottete", ῾Ορέστης "Oreste", 
῾Ελένη "Elena", Χρυσόϑεμις "Crisotemi", compresi, insieme con altri, nel vol. Τέταρτη διάσταση "Quarta 
dimensione", 1985). Più persuasive, sul piano concettuale e stilistico, opere come ᾿Ανυπόταχτη πολιτεία 
("Indomabile città", 1958), Μαρτυρίες ("Testimonianze", 1963 e 1966), Δεκαοχτὼ λιανοτράγουδα τῆς πικρῆς 
πατρίδας ("Diciotto canzonette della patria amara", 1973), Χάρτινα ("Carta", 1974), ῾Ιταλικὸ τρίπτυχο 
("Trittico italiano", 1982). Traduttore di poeti stranieri, studioso di Majakovskij, R. ha scritto anche opere 
drammatiche (Μιὰ γυναίκα πλάϊ στὴ ϑάλασσα "Una donna accanto al mare", 1959), e si è cimentato con la 
prosa e con il romanzo (il ciclo Εἰκονοστάσιο ᾿Ανωνύμων ῾Αγίων "Iconostasi di Santi Anonimi", 1982-86; ῎Οχι 
μονάχα γιὰ σένα "Non soltanto per te", 1985). La sua opera poetica, riunita in Ποιήματα ("Poesie", 10 voll., 
1961-89), è stata tradotta in italiano e in altre lingue. 
 

 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/crisotemi/
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Decreto 

de abandono 

Marzo, 

2008 

 

 

Hipotecas 

familiares 

Septiembre, 

2009 

 

 

Cartoemas 

Alfa  

Septiembre, 2010 

 

 

Cartoemas 

Omega  

Diciembre, 

2010 

 

 

Enjoy 

the weakend  

Diciembre, 2011 

 

Sehnsucht  

Diciembre, 2012) 

 

 

CATÁLOGOS DE VALVERDE 32 
info@catalogosdevalverde32.es // www.catalogosdevalverde32.es 

  

http://www.catalogosdevalverde32.es/rev/sehnsucht.pdf
http://www.catalogosdevalverde32.es/
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NUOVO PROGETTO LIETOCOLLE MEDITERRANEUS 

Mediterraneo deriva dalla parola latina 
Mediterraneus, che significa in mezzo alle terre e 
nel corso della storia dell'umanità ha conosciuto 
diversi nomi. Gli antichi romani, per esempio, lo 
chiamavano Mare Nostrum, il nostro mare, cioè 
quello spazio d'acqua delimitato a ovest dallo Stretto 
di Gibilterra, che a est raggiunge il Mar di Marmara e 
il Mar Nero attraverso il Dardanelli e il Bosforo e che a 
sud, attraverso il Canale di Suez, arriva al Mar Rosso. 
I confini geografici possono però essere un limite per 
capire cosa è veramente il Mediterraneo che i greci 
videro da Phasis sul Caucaso fino alle Colonne 
d'Ercole e che secondo un'antica saggezza finiva dove 
non cresceva più l'ulivo. 

Eppure, nonostante la difficoltà nel definire i confini 
geografici, anche perché sembra indefinibile il suo 

entroterra, il Mediterraneus, cioè lo spazio che è in mezzo alle terre, è centrale rispetto alla storia 
dell'Occidente. E' qui, sulle coste piatte o frastagliate, tra le isole grandi e piccole, nei porti delle città e nelle 
piazze di quelle dell'entroterra, che tutto ha avuto inizio. E' nel Mediterraneo che i greci, per primi, hanno 
pensato il senso dello stare sulla terra da parte dell'uomo. Lo hanno pensato attraverso il mito, la poesia e la 
filosofia. E' sulle rotte da Oriente a Occidente e da Sud a Nord che gli uomini mediterranei si sono scambiati 
le merci e con esse le idee: la filosofia greca, l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam. E' in questo mare che sono 
nate Atene, Roma, Alessandria d'Egitto, poi Venezia e le meraviglie del Rinascimento, gli splendori della 
Spagna e il fascino della Francia, il Maghreb, Trieste, l'Istria, la Croazia come porte per la Mitteleuropa . 
Senza questo mare con le sue bellezze e i suoi misteri non sarebbe nata una delle opere più grandi 
dell'umanità: l'Odissea. E' nel Mediterraneo, che è il grembo della nostra storia e della nostra cultura, che 
Ulisse, di ritorno da Troia, si perde e si ritrova. 

E' nel Mediterraneo che gli uomini hanno cercato una risposta alla domanda di senso e i poeti con i loro versi 
hanno dato le loro, parlando dell'amore ma anche della morte e del dolore. Dalle acque di questo mare, 
secondo il mito, è nata Afrodite, la dea dell'amore ma le rotte mediterranee sono state attraversate anche 
dall'odio, dall'intransigenza religiosa, dell'ideologia fascista e dal razzismo. Tutto si è compiuto nello spazio 
che sta tra le terre e oggi soffia ancora il vento della guerra. Giovanni Semerano, il grande filologo scomparso 
qualche anno fa, nella premessa al suo ultimo libro ‘La favola dell'indoeuropeo' ha scritto:‘'Se i così detti 
potenti della terra avessero consuetudine di frequentare il grande tempio della storia, il mondo sarebbe meno 
intriso di sangue, meno bagnato di lacrime''. Se tutti noi mediterranei, italiani e marocchini, arabi e 
israeliani, albanesi e croati, francesi e algerini, pensassimo di più alle nostre origini, nel Mediterraneo 
troveremmo tutto ciò che ci unisce. Un buon inizio potrebbe essere proprio la lettura delle poesie, dai versi 
dei nomadi dei deserti dell'Arabia a quelli dei poeti arabi arrivati in Andalusia e in Sicilia nell'VIII e IX 
secolo, da quelli dei greci e dei turchi a quelli degli spagnoli e di lingua slava. Quante cose comuni si 
troverebbero grazie ai poeti, anche quelli contemporanei, che scrivono nella Palestina martoriata o nelle 
ricche città della parte europea del mare. Scopriremmo l'origine della cultura e della civiltà europea, magari 
solo ricordando che la ninfa Europa, mentre prendeva il sole sulla spiaggia tra Sidone e Tiro, venne rapita e 
attraverso il mare portata a Creta da Zeus, infiammato d'amore per la sua bellezza e trasformatosi in un toro 
candido abbagliante con le corna simili a quarti di luna. 

Ecco quindi l'importanza del progetto per una collana di poesia di autori stranieri con una particolare 
attenzione a quelli mediterranei. Non sarà facile definire quali sono, proprio come i confini del Mare 
Nostrum, ma il Mediterraneo, che sta in mezzo alle terre, riuscirà a farli emergere e ad accogliere anche 
coloro che abitano lontano dalle coste ma che guardano al mare come luogo del destino. 
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PROGETTO EDITORIALE ZEROCONFINI ONLUS 

Le Cartorime – piccoli poeti inventano la vita  

La poesia come espressione e terapia per bambini in 
difficoltà. Le Cartorime piccoli poeti inventano la vita: la 
poesia come espressione e terapia per bambini in difficoltà 
 
Le Cartorime perché si custodiscano i pensieri, le speranze e il futuro 
dei bambini che lottano per la vita a Managua, in Nicaragua, così come 
negli ospedali di Monza e Milano; nei loro versi si coglie la Bellezza, 
con la sua molteplicità di colori e di suoni di natura. Un unico coro di 
voci che cantano la stessa melodia.  
Le Cartorime perché nessun bambino-soldato, facile da intimidire e 
obbediente ai comandi, debba più pensare che la violenza sia un modo 
di vivere normale.  
Le Cartorime perché, leggendo questo libro del mondo si possa essere 
ancora più consapevoli che le identità etniche sono un’importante 
risorsa alla quale attingere e non un equilibrio fragile.  
Le Cartorime perché sia la premessa per una maggiore e proficua 
mediazione tra minoranze marginali, soggetti istituzionali e comunità 

locali.  
Con Le Cartorime noi, tutti insieme, come bachi da seta nel tessere fili, creare legami e difendere la vita 
dei bambini.  
27 cartoline poetiche da spedire ma anche da leggere e sfogliare come un libro, che raccolgono 
alcuni versi di poesie scritte da bambini e ragazzi in situazioni di disagio. Un viaggio attraverso la parola 
che diventa immagine, forma, disegno e colore, portando con sè la speranza e il coraggio di inventare la 
vita. Età di lettura: da 5 anni.  
 
Il progetto, ideato da Antonetta Carrabs Presidente Zeroconfini Onlus; Mariella Di Lallo Presidente Adi 
Abruzzo; Giuseppe Masera Professore di Pediatria Università Milano Bicocca-Fondazione MBBM / 
Ospedale San Gerardo di Monza; Gianni Tognoni Direttore del Consorzio Mario Negri Sud, è stato 
realizzato da Carthusia Edizioni in collaborazione con l’Associazione Zeroconfini Onlus e aiuterà a 
sostenere i progetti dell’Associazione Zeroconfini Onlus  

Le Cartorime – Piccoli poeti inventano la vita è una raccolta di versi di poesie 
scritte da bambini e ragazzi che vivono e hanno vissuto situazioni di difficoltà e disagio, e 
che all’interno di laboratori poetici svolti in diverse realtà hanno trovato nella poesia una 
forma di espressione terapeutica e di crescita positiva. 

In particolare, all’interno del volume, i versi delle poesie sono stati raggruppati e presentati in cinque 
diverse esperienze di laboratori poetici che si sono svolti:  

 Nel reparto di Ematologia Pediatrica dell’Ospedale San Gerardo di Monza 
 Nel reparto di Ematologia Pediatrica dell’Ospedale Niguarda di Milano 
 Nella Scuola Primaria di San Pio delle Camere, piccolo paese dell’aquilano 
 Nell’Ospedale Pediatrico La Mascota di Managua in Nicaragua 
 Per il Concorso Artistico Internazionale Amico Rom 
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PROGRAMMA DELLO SPETTACOLO 

OMAGGIO ALLA SPAGNA 

INTRODUZIONE, liuto solo 

VILLANCICOS dal CANCIONERO DE PALACIO (fine XV inizio XVI sec.), coro 

MAS VALE TROCAR,  Juan del Encina (Salamanca 1468-1530 León) 

PASE EL AGOA, Anonimo sec. XV 

PASS’E MEZZO di Diego Ortiz (Toledo, 1510 – Napoli, 1570), coreografia di Bruna Gondoni 

CANARIO di Lorenzo Allegri (1567 – 1648), coreografia di Marco Bendoni liberamente 

tratta da Cesare Negri (Milano, 1535 circa – 1605 circa) 

CANARY DE M.ME LA DAUPHINE di J. B. Lully (Firenze, 1632 – Parigi 1687), cor. L. Pécour, 

ricostruzione e integrazione coreografia di Letizia Dradi 

OMAGGIO ALLA GRECIA 

INNO AL SOLE, Mesomede di Creta (I sec. d. C.), coro 

INNO DELFICO I (138 a. C.ca), Anonimo, coro 

L’ESPERIENZA DI SAMOTRACIA, coreografia di G.I. Gurdjieff (1913) e ricostruzione 

coreografica di Marco Bendoni 

DANZA DELLE NINFE, lettura dagli Inni orfici, Alle Ninfe, profumo di aromi 

L’OCA SACRA, lettura da Saffo, “la danza..” 

LA MOLTIPLICAZIONE, lettura da Empedocle, Sulla natura, fr.n.21 

Letture: Maria Alberta Mezzadri 

Liuto Emilio Bezzi 

Coro della Nuova Polifonica Ambrosiana, direttore Fabio Locatelli 

 

Danze a cura di A.D.A. , condotte da Marco Bendoni 

Omaggio alla Spagna: Silvia Barin, Laura Bielli, Emma Brusa, Luisa Del Vecchio, Erika Di Betta, 

Chiara Gelmetti, Laura Grasso, Anna Olkhovaia Rime, Francesca Parrino, Giuliana Tonini 

Omaggio alla Grecia: Silvia Barin, Angela Bartocci, Laura Bielli, Emma Brusa, Luisa Del Vecchio, 

Chiara Gelmetti, Gaia Grandini, Monique Grapinet, Francesca Parrino, Luciana Porrino, Anna 

Olkhovaia Rime, Roberta Ravaglia 
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TESTI 
ANONIMO Pase el agoa   

Pase el agua 

ma Julieta, Dama. 
Pase el agua 

venite vous a moy 

Ju m’en anay en un vergel 

Tres rosetas fui cullier 
ma Julioleta, Dama. 

Pase el agua, 

venite vous a moy. 

 

JUAN ENCINA  Mas vale trocar  

Más vale trocar 

placer por dolores 

qu’estar sin amores 
mejor es sufrir 

pasión y dolores 

qu’estar sin amores.  

 

Donde es gradecido 

es dulce morir; 

vivir en olvido 
aquel no es vivir; 

mejor es sufrir  

pasión y dolores 

qu’estar sin amores. 

(Cancionero de Palacio n°446) 

Passate il ruscello, 

Madame Juliette, 
passate il ruscello, 

venite a me. 

Me ne andavo in un giardino, 

andai a cogliere tre roselline, 
Mia dama Giuliettina. 

Passate il ruscello, 

venite a me. 

 

(Cancionero de Palacio n°190) 

È meglio barattare 

il piacere con i dolori 

che restare senza amore 
è meglio soffrire 

passione e dolori 

che restare senza amore.  

 
Dove sei amato 

dolce è morire; 

vivere nell’oblio 

quello non è vivere; 
è meglio soffrire 

passione e dolori 

che restare senza amore. 

 

 

Mas vale trocar 

Es vida perdida 

vivir sin amar, 
y más es que vida  

saberla emplear: 

mejor es penar 

sufriendo dolores 
qu’estar sin amores. 

 

El qu’es más penado 

mas goza d’amor; 
qu’el mucho cuidado 

le quita el tremor: 

assí qu’es mejor 

amar con dolores, 
qe’estar sin amores. 

 

Amor que no pena 

no pida placer, 
pues ja le condena 

su poco querer: 

mejor es perder 

placer por dolores 

qu’estar sin amores. 

 

 

seguito 

È vita persa 

vivere senza amare, 
ed è più che vita 

saperla impiegare: 

è meglio penare 

soffrendo dolori 
che restare senza amore. 

 

Chi più soffre 

più gode d’amore; 
perché la troppa prudenza 

toglie il fremito: 

cosicché è meglio 

amare con dolori 
che rimanere senza amore. 

 

L’amore che non patisce 

non chieda il piacere,  
perché già lo condanna 

il suo poco amare: 

è meglio perdere 

il piacere per i dolori 
che restare senza amore. 
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Le Canary de Madame la Dauphine, Ballet du Temple de la Paix, 1685, Louis Pécour 

ANONIMO Inno delfico I (138 a. C. circa - Delfi, Lastra marmorea offerta dagli Ateniesi)  

Voi che avete ottenuto l’Elicona boscoso, figlie di Zeus tonante, dalle belle braccia, venite a cantare Febo 
dall’aurea chioma. Egli, che ha per dimora le duplici vette del monte Parnaso, con le inclite abitatrici di Delfo 
avanza verso i limpidi flutti di Castalia spingendosi verso la roccia fatidica sul promontorio di Delfo. Ecco la 
gloriosa Attide, grande città, che grazie alle preghiere della Tritonide armata abita un colle intatto. Sui sacri 
altari Efesto immola i femori di giovani tori; misti alla fiamma, vapori d’Arabia s’innalzano verso l’Olimpo. 
L’aulo acuto tesse la melodia con arie variate. La cetra dorata dall’amabile voce risponde al canto degli inni. 
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Epigrafe recante il testo con incise, al di sopra dei versi, annotazioni musicali. Delfi, Museo archeologico 
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MESOMEDE DI CRETA (I sec. d. C.) Inno al sole da Dialogo della musica antica e della moderna di 

V. Galilei, Firenze 1581  

Padre dell'Aurora dalle nivee ciglia, 
che con orme alate segui il giro rosato dei poli, 
affascinante per le auree chiome,  
intorno al dorso del cielo, scagliando versatili raggi,  
fonte luminosa di luce, che giri intorno a tutta la 
terra; 
i tuoi fiumi di fuoco immortale generano il giorno 
gradevole. 

Per te il tranquillo coro degli astri segue danzando giù 
dall'Olimpo il signore, 
sempre cantando una molle canzone, godendo della lira 
di Febo,  
e la glauca Selene procede con tempo stabilito,  
tirata da bianche giovenche. Per te la mente benevola 
brilla gioiosa,  
mentre giri intorno all’universo dai numerosi sentieri. 

 

Della Musica antica e della Moderna, Dialogo di V. Galilei, Firenze 1581 
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51. ΝΥΜΦῶΝ 

        ѳυμίαμα ἀρώματα 

Νύμφαι, Ѳυγατέρες μεγαλήτορος Ὠκεανοῖο, 

ὑγροπόροις γαίης ὑπὸ κεύѳεσιν οἰκί' ἔχουσαι, 

κρυѱίδρομοι, Βάκχοιο τροφοί, χѳόνιαι, πολυγηѳεῖς, 

καρποτρόφοι, λειμωνιάδες, σκολιοδρόμοι, ἁγναί, 

ἀντροχαρεῖς, σπήλυγξι κεχαρμέναι, ἠερόφοιτοι, 

πηγαῖαι, δρομάδες, δροσοείμονες, ἴχνεσι κοῦφαι, 

φαινόμεναι, ἀφανεῖς, αὐλωνιάδες, πολυανѳεῖς, 

σὺν Πανὶ σκιρτῶσαι ἀν' οὔρεα, εὐάστειραι, 

πετρόρυτοι, λιγυραί, βομβήτριαι, οὐρεσίφοιτοι, 

ἀγρότεραι κοῦραι, κρουνίτιδες ὑλονόμοι τε, 

παρѳένοι εὐώδεις, λευχείμονες, εὔπνοοι αὔραις, 

αἰπολικαί, νόμιαι, ѳηρσὶν φίλαι, ἀγλαόκαρποι, 

κρυμοχαρεῖς, ἁπαλαί, πολυѳρέμμονες αὐξίτροφοί τε, 

κοῦραι ἁμαδρυάδες, φιλοπαίγμονες, ὑγροκέλευѳοι, 

Νύσιαι, μανικαί, παιωνίδες, εἰαροτερπεῖς, 

σὺν Βάκχωι Δηοῖ τε χάριν ѳνητοῖσι φέρουσαι∙ 

ἔλѳετ' ἐπ' εὐφήμοις ἱεροῖς κεχαρηότι ѳυμῶι 

νᾶμα χέουσαι ὑγεινὸν ἀεξιτρόφοισιν ἐν ὥραις.  

 

LI. ALLE NINFE 

      profumo di aromi 

Ninfe, figlie del magnanimo Oceano, 

che avete dimora nelle umide profondità della terra, 

ascose nutrici di Bacco, terrestri, sorridenti, 

feconde amanti i dei prati, saltellanti e pure 

che amate gli antri e le spelonche e correte per l’aria 

e presso le fonti, vestite di rugiada, con passo leggero, visibili e 

occulte, abitatrici delle valli fiorite 

e danzate cantando  con Pan sulle vette e giù dalle rocciose 

montagne con melodiosa voce 

fanciulle che vivete nei campi, nei boschi e presso le fonti 

o profumate vergini, biancovestite, dal leggero respiro 

capraie e pastorelle, amiche delle fiere, dai lieti frutti 

amanti del freddo, delicate, che nutrite e accrescete, 

vergini amadriadi,  giocose, che vivete nell’acqua, 

Nisie, ispirate guaritrici, che sorridete alla primavera, 

con Bacco e Demetra portando grazia ai mortali: 

venite ai riti propizi con animo lieto  

versando acque salubri nelle stagioni feconde. 

 

ΣΑΠΦΩ 

Κρῆσσαί νύ ποτ’ ὦδ’ ἐμμελέως πόδεσσιν 

ὤρχηντ’ ἀπάλοισ’ ἀμφ’ ἐρόεντα βῶμον 

πόας τέρεν ἄνθος μάλακον μάτεισαι.. 

 

SAFFO 

Danzavano così, con i morbidi piedi, 

le ragazze di Creta, una volta…. 

erano attorno all’ara amabile, battevano tenero fiore d’erba 

 

EΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ περι φυσεωσ 

αλλ' άγε, τόνδ' οάρων προτέρων επιμάρτυρα δέρκευ,  

εί τι καί εν προτέροισι λιπόξυλον έπλετο μορφήι, 

  

ηέλιον μέν λευκόν οράν καί θερμόν απάντηι,  

άμβροτα δ' όσσ' είδει τε καί αργέτι δεύεται αυγήι,  

όμβρον δ' εν πάσι δνοφόεντά τε ριγαλέον τε:  

εκ δ' αίης προρέουσι θελεμνά τε καί στερεωπά.  

εν δέ Κότωι διάμορφα καί άνδιχα πάντα πέλονται,  

σύν δ' έβη εν Φιλότητι καί αλλήλοισι ποθείται.  

 

εκ τούτων γάρ πάνθ' όσα τ' ήν όσα τ' έστι καί έσται, 

  

δένδρεά τ' εβλάστησε καί ανέρες ηδέ γυναίκες,  

θήρές τ' οιωνοί τε καί υδατοθρέμμονες ιχθύς,  

καί τε θεοί δολιχαίωνες τιμήισι φέριστοι. 

 

EMPEDOCLE, sulla natura, fr. 21 

Ed ecco infine, in aggiunta ai precedenti conversati, se è rimasta 

qualche mancanza per l’oscurità nelle mie precedenti parole, mira   

questo testimone 

il sole smagliante a vedersi, e dappertutto caldo, 

e i corpi eterei che s’immergono nel tepore e nella candida luce; 

e poi la pioggia tenebrosa e rigida, che si stende su ogni cosa, ma 

si effondono su dalla terra virgulti e tronchi. 

Durante l’odio tutto è distorto e contrastante, 

ma poi durante l’amore si sono accostati, e gli uni con gli altri si 

bramano 

gli elementi da cui risultano tutte le cose che furono e che sono e 

che saranno in avvenire 

e gli alberi sono germinati, e gli uomini e le donne, 

e le fiere e gli uccelli, ed i pesci che vivono nell’acqua, 

ed anche i numi longevi di rango eccelso. 
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L’oca sacra, danza n° 12, sopra al “Fine Arts Theathre” di Boston, sotto la parte musicale del violoncello. 
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Patrizia Burley Lombardi. Si è trasferita in Australia nel 1969 
pochi giorni dopo essersi laureata in Lingue e Letterature Straniere 
Moderne presso l’Università di Roma.  
Sposata con un professore australiano che aveva incontrato a Cambridge 
nel 1969 ha avuto cinque figli di cui quattro vivi, è nonna di due nipoti. 
Dopo aver trascorso una trentina d’anni a Melbourne dove ha insegnato 
inizialmente Italiano e Storia dell’Arte, lavorando in seguito come docente 
universitaria d’Italianistica e come formatrice di interpreti e traduttori in 
diverse università, nel 1996 ha deciso di dimettersi dal suo ruolo di 
docente di ruolo presso la RMIT University di Melbourne per lavorare 
come libera professionista, sia interprete che traduttrice, e personalità 
radiofonica presso le reti radiofoniche e televisive in lingua italiana (Rete 
Italia, SBS Radio ecc.). 
Patrizia Burley è sempre stata attratta da tutto quello che la poesia riesce 
ad esprimere in poche parole. Nel 1987 ha partecipato al concorso 
internazionale di poesia Lerici-Pea classificandosi al secondo posto nella 

sezione per gli Italiani all’estero. Nel 2006 ha ricevuto un “Menzione d’Onore” nel Premio Delpino. Dal 2009 
si interessa della poesia di Alda Merini. Dal 2001 viaggia spesso fra Italia e Australia.  
Nata sulla costa ligure a Sanremo, il suo forte legame con il mare si nota spesso nelle sue poesie. 

Stefano Raimondi (Milano, 1964). Poeta e critico letterario, laureato 
in Filosofia (Università degli Studi di Milano). Sue poesie sono apparse 
nell’Almanacco dello Specchio (Mondadori, 2006) e su Nuovi Argomenti 
(2000; 2004). Ha pubblicato Invernale (Lietocolle, 1999); Una lettura 
d’anni , in Poesia Contemporanea. Settimo quaderno italiano  (Marcos y 
Marcos, 2001); La città dell’orto, (Casagrande, 2002); Il mare dietro 
l’autostrada (Lietocolle, 2005); Interni con finestre (La Vita Felice, 2009); 
Per restare fedeli (Transeuropa, 2013). È inoltre autore di saggi come: La 
‘Frontiera’ di Vittorio Sereni. Una vicenda poetica (1935-1941), (Unicopli, 
2000); Il male del  reticolato. Lo sguardo estremo nella poesia di Vittorio 
Sereni e René Char, (CUEM, 2007); Portatori di silenzio, (Mimesis, 2012) 
e curatore dei seguenti volumi: Poesia @ Luoghi Esposizioni Connessioni, 
(CUEM, 2002) e [con Gabriele Scaramuzza] La parola in udienza. Paul 
Celan e George Steiner, (CUEM, 2008). È tra i fondatori della rivista di 
filosofia “Materiali di estetica”. Collabora a “PULP libri”, “Bookdetector”, 

“QuiLibri”, “Poesia” e tiene corsi sulla poesia in diverse associazioni culturali e strutture scolastiche. Curatore 
del ciclo d’incontri “Parole Urbane”. Svolge inoltre attività di consulenza editoriale, docenza presso la Libera 
Università dell'Autobiografia ed è tra i fondatori dell'Accademia del Silenzio. 

 

Raúl Díaz Rosales (Málaga, 1979). Addottoratosi in Letteratura 
Spagnola presso l’Università di Malaga, attualmente è docente di Linguistica 
e Letteratura Spagnola presso l’Università degli Studi di Milano. In veste di 
poeta ha pubblicato la raccolta Teoría de las grietas (primo premio di 
poesia al concorso Muestra Andaluza de Literatura Joven Málaga Crea nel 
2007), il libro Elige tu último aniversario (2008) e, di prossima 
pubblicazione, Manual de uso para fotografías antiguas. Alcune sue poesie 
sono state pubblicate su riviste come Álora la bien cercada, Ex libris, El 
maquinista de la generación o Nadadora e anche comprese in antologie 
quali «Nací el 21 en primavera…».Voci della poesía spagnola 
contemporanea, a cura di Paola Laskaris, La dolce vita, a cura di Francisco 
Ruiz Noguera (2010) o Y habré vivido. Poesía andaluza contemporánea, a 
cura di Jesús Aguado, Aurora Luque y José Antonio Mesa Toré (2011). Ha 
partecipato a festival e a incontri di poesia come Cosmopoética o Versos y 
estrellas. La sua opera poetica è stata parzialmente tradotta in italiano. 
Insieme a Ramón Díaz Guerrero edita la serie di monografie di creazione 

poetica Catálogos de Valverde 32 (www.catalogosdevalverde32.es). È il curatore di un’antologia in spagnolo 
della poetessa inglese Veronica Forrest-Thomson. 
 

http://www.catalogosdevalverde32.es/
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Maria Elisa Soldani (Pisa, 1977). Ricercatrice postdoc presso la IMF-
CSIC di Barcellona dal 2009 al 2012, è attualmente membro del progetto di 
ricerca La Corona de Aragón en el Mediterráneo bajomedieval. 
Interculturalidad, mediación, integración y transferencias culturales diretto 
da Roser Salicrú Lluch. Si è laureata all’Università di Pisa con Marco 
Tangheroni nel 2000 e nel 2006 ha conseguito il dottorato di ricerca 
all’Università di Torino con una tesi realizzata in cotutela con l’Universitat de 
Barcelona, diretta da Renato Bordone e Antoni Riera Melis. Dal 2007 è 
inoltre allieva della Scuola Superiore di Studi Storici di San Marino sotto la 
direzione di Anthony Molho.  
Studiosa della civiltà mediterranea bassomedievale, si interessa da una parte 
di aspetti economici, sociali e politici nell’ambito delle relazioni fra Toscana, 
Sardegna e Corona d’Aragona dedicandosi alla ricostruzione dei profili delle 
famiglie, delle reti e delle presenze mercantili all’estero, dall’altra del-
l’organizzazione economica, del commercio e della comunicazione 
interculturale a Rodi nel Quattrocento. Autrice del libro Uomini d’affari e 

mercanti toscani nella Barcellona del Quattrocento e di diversi saggi, ha partecipato a congressi e seminari 
in Italia e all’estero. 

 

Charis Vlavianòs (Roma, 1957). Ha studiato economia e filosofia presso 
l'Università di Bristol e scienze politiche e storia presso l'Università di Oxford, 
ma la lingua, il patrimonio culturale e la sua abitazione fanno di lui un autore 
greco. Vive ad Atene, dove insegna storia presso l'American College e teoria 
della traduzione presso il Centro Europeo per la Traduzione (EKEMEL). E’ 
l'editore della rivista letteraria “Poiisi” (Poesia). 
L'interesse dei Vlavianos si dirige è verso i poeti greci contemporanei come 
Konstantinos Cavafis, Giorgos Seferis e Nikos Karousos. Nelle sue poesie egli 
è sempre in grado di mantenere un equilibrio tra l'astrazione e la sensualità, 
tra la riflessione razionale e la creazione di un'atmosfera suggestiva. Un'altra 
caratteristica è il suo attaccamento a particolari costellazioni tematiche, la più 
importante delle quali è la storia (sia come concetto che come una serie di 
eventi). Poesia per Vlavianos è anche spesso affrontare i colpi di scena delle 
tematiche familiari. Erotismo e amore appaiono nel suo lavoro sia nella loro 
ambivalenza sia nella radice elementare della  felicità. La poesia stessa e il suo 
stato in via di estinzione è importante fonte di ispirazione per lui. Haris 

Vlavianos si esprime attraverso una rara eleganza di linguaggio, che combina un impegno fondamentale per 
la trasparenza formale. È il tono individuale di questo linguaggio che, nonostante la varietà strutturale nei 
versi dà l’ impressione di un corpo stilisticamente uniforme. 

Ha scritto diversi libri di poesia come Ο Άγγελος της Ιστορίας (1999;  L'angelo della storia) e Μετά το Τέλος 
της Ομορφιάς (2003; Dopo la fine della bellezza), nominato per il Premio di Stato greco. Ha pubblicato 
numerose traduzioni, soprattutto di poeti americani e inglesi (TS Eliot, Ezra Pound, EE Cummings, Wallace 
Stevens, John Ashbery, William Blake), e saggi. Il suo ultimo libro è un volume di saggi selezionati, dal titolo 
Ποιον αφορά η ποίηση;Σκέψεις για μια τέχνη περιττή (2007; Indifferente poesia Pensieri su un inutile arte). 
Per il suo contributo nel promuovere la letteratura e la cultura italiana in Grecia, è stato insignito nel febbraio 
del 2005 del titolo di Cavaliere dal Presidente della Repubblica italiana. 

 

Nicola Crocetti (Patrasso, 1940). Nato da madre greca e trasferitosi in 
Italia nel 1946, ha studiato a Firenze, e dai primi anni Sessanta vive a 
Milano. Nel 1980 ha aperto la casa editrice Crocetti Editore, specializzata in 
poesia e in letteratura greca contemporanea. Ha tradotto molte decine di 
raccolte di versi di autori come Kavafis, Ritsos, Elitis, Anagnostakis, Seferis e 
molti altri. Nel febbraio del 1981 pubblica in prima mondiale Erotica di 
Ghiannis Ritsos, di cui è sempre stato il fedele amico, l'appassionato 
traduttore e il fervente ammiratore. Nel gennaio del 1988 fonda la rivista 
Poesia, che subito si impone come la pubblicazione di cultura poetica più 
importante e diffusa d’Europa: nei 25 anni trascorsi da allora, Poesia ha 
pubblicato più di 3.000 poeti (molti dei quali tradotti per la prima volta in 
Italia) e oltre 30.000 poesie da 36 lingue. Nel 2011 pubblica, assieme a 
Filippomaria Pontani, Poesia greca del Novecento, un Meridiano 

http://it.wikipedia.org/wiki/Odysseus_Elytis
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Mondadori di 2.000 pagine contenente 65 poeti greci contemporanei con testo a fronte: si tratta dell’opera 
più corposa e completa sulla poesia greca di oggi mai uscita fuori dalla Grecia. Dal 2012 ha in cantiere la 
traduzione del famoso poema di 33.333 versi Odissea, di Nikos Kazantzakis, opera già tradotta integralmente 
in inglese, francese, tedesco, spagnolo e  svedese.  
 

Anastasia (Natascia) Rouchota. (Atene, 1957). Vive attualmente a 
Milano. Corrispondente di Vimagazino. EU, Homme ,Paper, Eikones, Asfalistiki 
Agorà, Periodikò tis Pòlis, to Donti. Scrive articoli di arte, cultura, lifestyle, 
gastronomia. Ha intervistato molte personalità della cultura italiana ed estera. 
Ha pubblicato: “Dove sono gli Elleni?” ed Financial Forum, Atene, 1997 e “Il 
ritorno ad Atene” ura italiana ed esteraed. Gavriilides, Atene, 2000. Ha 
pubblicato suoi racconti ai periodici greci  Planodion e To Periodiko tis Polis 
Ha ideato e curato la mostra-evento: “Grecia antica e contemporanea attraverso 
la storia, la letteratura, l’arte e la musica” presso il Circolo Culturale Bertoldt 
Brecht di Milano (Milano 2000). Ha curato il volume di poesie greche EROS-
THANATOS per Ariele, Ott.2003, Milano e collaborato con la Casa 
Editrice Crocetti (Milano). 
Ha pubblicato il racconto dal titolo: “I colori di Jannis” (per il volume ”vivere 
pericolosamente” ed Antiktypos, Atene dicembre 2005). Ha tradotto la pièce 

teatrale “Hijab o del Confine” (Associazione Culturale Aida, Verona 2008), Poesie di Laura Fusco, Milano 
2008. 
Dal 2008 cura l'Archivio Antonio Scaccabarozzi. Ha pubblicato vari testi sull'artista, tra cui "L'emozione del 
metodo" ed. Crocetti, Milano 2012. Ha prodotto il cartone animato "Punto d'aria", ispirato alla vita 
dell'artista con musica originale di Francesco Magni. Ha vinto il Premio Speciale Slow Food 2013 con il 
racconto "Atene-Montevecchia cm 7". . Ideatrice del Premio Tango Argentino Antonio Scaccabarozzi, 
quest'anno alla sua seconda edizione. 
 

Maria Pilar Pérez Aspa. Premio nazionale Virginia Reiter come migliore 
attrice teatrale 2005. Nominata ai premi Ubu 2005 come miglior attrice non 
protagonista. Nata a Zaragoza (Spagna) si trasferisce in Italia nel 1992 dopo aver 
ottenuto una laurea breve in Filologia Ispanica ed essersi diplomata alla Escuela 
de Teatro del Excmo. Aytmo de Zaragoza. Nel 1996 si diploma alla Scuola D'Arte 
drammatica Paolo Grassi di Milano. lo stesso anno ha fondato assieme a Serena 
Sinigaglia l'ATIR, compagnia con cui ha fatto spettacoli come: Romeo e Giulietta, 
Le Baccanti, Where is the Wonderful life, Come un cammello in una grondaia, Il 
Che, Le Troiane, Rosa la rossa, Donne in parlamento, Buona notte Desdemona, Il 
Duende, La fiaccola sotto il moggio, Federico, Ribellioni Possibili, Yerma. 
Ha lavorato tra gli altri con Luca Ronconi (La mente da sola 2006, Cinque testi di 
Ibsen 2008, Un altro gabbiano 2009), Peter Greenaway (Blue Planet 2008), 
Dominique Untherner, Giampiero Solari, Gabriele Vacis, Armando Punzo, Gigi 
Dall'Aglio, Mario Martone. Con Francesco Micheli ha fatto “Verdi” per il Teatro 

Massimo di Palermo vincitore del premio Abbiati stagione 2009/2010 e “Chomsky” prodotto da I Teatri di 
Reggio Emilia (2010). Ha Collaborato con Fausto Russo Alesi negli spettacoli: “20 Novembre” (Piccolo 
Teatro di milano stagione 2010) e in “Cuore di cactus” (Teatro Franco Parenti stagione 2010). Con Leo 

Muscato e Paolo Hendel, “Molière a sua insaputa” (Produzione AGIDI 2011). 
Assistente e traduttrice di Rodrigo García per il progetto Ecole des maîtres 
(2005). Dal 2006 è collaboratrice di Sky classica, mittente per la quale recensisce 
spettacoli teatrali. Dal 2009 collabora con il Consolato Spagnolo e il Centro 
Cervantes di Milano per diversi progetti e letture ospitate dal Piccolo Teatro di 
Milano. Dal 2008 ha collaborato con Teatro in folio e fiato ai libri, presentando 
letture come: Don Chisciotte, Per chi suona la campana, I promessi sposi, la Beat 
generation, la Dama in rosa, ecc. 
 

Alessandra Salamida (Bergamo, 1982). Diplomata presso l’Accademia 
dei Filodrammatici di Milano nel 2009, lavora con Massimo Loreto, Riccardo 
Pradella, Karina Arutunyan, Franco Sangermano, Massimiliano Cividati e Bruno 
Fornasari; studia inoltre con Carmelo Rifici, Serena Sinigaglia, Massimiliano 

http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=1p-OMcGBHPuE1M&tbnid=Vno4U1kSX0ppcM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.hkmanagement.it/attrici.html&ei=5oWHUdfON4OO7Abn0YCAAw&psig=AFQjCNHS7-KGKUUYdm5DcllQcadJTG3yrw&ust=1367922534955263
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Farau e Laura Curino. Completa la sua formazione con tre registi di rilevanza internazionale: Nicolaj Karpov 
(del GITIS di Mosca), Peter Clough (direttore del Dipartimento di Teatro della Guildhall School of Music and 
Drama di Londra) e Theodore Terzopoulos (Teatro Attis di Atene) 
Dal 2010 a oggi lavora con la Compagnia del Teatro Carcano di Giulio Bosetti, nei seguenti spettacoli: “Sei 
personaggi in cerca d’autore” e “La bottega del caffé”. 
Collabora con vari gruppi indipendenti, tra cui la compagnia francese Trama Théatre di Luca Giacomoni e 
con vari musicisti, tra cui Giancarlo Onorato e Franco di Luca, con il quale realizza il cdbook “Antonia Pozzi 
– verso l’ultimo sogno di sole..” edito da Terre Sommerse. In televisione è protagonista di alcune minifiction 
in onda su raidue e raitre. Presta la sua voce come speaker di video promozionali ed è collaboratrice fissa per 
la Società Dante Alighieri di Milano in qualità d’attrice. 
 

 

Marco Bendoni. Inizia a lavorare nel 1987 con la danza contemporanea, 
Martha Graham vedendolo ballare una sua coreografia: Primitive Misteryes, gli da 
una borsa di studio per studiare con la sua compagnia. Lavora con la compagnia 
Imago Lab di Simona Bucci nello spettacolo Ponti d’Acqua al teatro Romano di 
Fiesole. Nel frattempo lavora come danzatore e mimo in numerose opere al teatro 
Comunale di Firenze, di Bologna, di Bassano e Martina Franca, lavorando con 
registi come,Graham Vich, Luca Ronconi, PierLuigi Pizzi, Franco Ripa di Meana, 
Lorenzo Mariani, Derek Jarman, ecc.. Si trasferisce in Francia a Parigi nel 1992 e 
lavora con la compagnia Philippe Decouflé. Nel 1993 va in Spagna a Valencia e 
lavora con la compagnia Vicente Saez partecipando ai più im portanti festival di 
danza in Europa con lo spettacolo Uadi. Nel 1994 torna in Italia e lavora in due 
produzioni con la compagnia Naturalis Labor di Luciano Padovani e con la 
compagnia di danza spagnola fiorentina Cibas di Fernando Hiram.Lavora anche 
come attore con la compagnia Corte Ospitale di Reggio Emilia nello spettacolo 
Aqua Micans. Dagli inizi della sua carriera di danzatore si interessa alla danza ri- 

nascimentale e barocca e ha collaborato fino ad oggi con i gruppi più prestigiosi italiani, francesi e olandesi. L’incontro 
con Andrea Francalanci e la compagnia Il Ballarino di Firenze sarà la molla per dedicarsi con più ardore alla Danza 
Rinascimentale e alla Commedia dell’Arte che approfondisce con Roberto Andrioli e Giovanni Balzaretti, collabora con 
Roberto nell'insegnamento a studenti di università di tutto il mondo che vengono a studiare questa arte a Firenze 
occupandosi della preparazione fisica e la danza al tempo della Commedia, Danza a Mantova Festa a Corte spettacolo 
organizzato da Vittoria Ottolenghi Rai Uno.. Festa dei Reali in Belgio Antenne 2 e Tv Nazionale Belga con la Fenice di 
Jean Tubery. Lavora con La Fura del Baus nello spettacolo La Divina Commedia, ,è Apollo nel film Una stravaganza dei 
Medici. Coreografa e danza nel film di Carlo Carlei Romeo & Juliet. 
Alla morte prematura di Andrea Francalanci prenderà la direzione, insieme a Bruna Gondoni, della compagnia Il 
Ballarino. Porteranno queste antiche danze nei festival più importanti d’Europa, India, Russia, Giappone, Cina, Messico, 
Argentina, Cile, Venezuela, Brasile, Colombia, Bolivia, Turchia, Siria, Marocco, Libano e Stati Uniti. Insieme collaborano 
con i gruppi musicali più famosi tra cui: Douce Memoire di Denis Raisin Dadre, L’Arpeggiata di Christina Pluhar, Elima 
di Gabriel Garrido, ecc. Insegna danza rinascimentale e Barocca in Italia ed all’estero, e da alcuni anni è il coreografo del 
gruppo di danza del Palio di Isola Dovarese e del Castello di Teggiano (Salerno). Ha tenuto stage di perfezionamento a 
Sablé in Francia, Teggiano, Gradara, Cesano Maderno, Wroklav in Polonia e nei conservatori di Caen in Normandia e a 
Copenaghen. Da molti anni  si dedica a tecniche di meditazione e ha insegnato le danze di Gurdjieff a Dharamshala India. 
Dal 2005 è docente ADA di danza rinascimentale e dal 2008 conduce gli stage di Danza Meditativa sull’isola di 
Samotracia. 
 

Roberta Ravaglia (Luglio, 1969). Nel 1981-82, a 12 anni, lavora come 
ballerina classica nell’opera “Aida” di G. Verdi al Teatro Comunale di Bologna. 
Dal 1996 inizia a danzare professionalmente come ballerina solista di flamenco 
in vari “tablaos” italiani e in diverse compagnie, tra le quali: Flamenco Libre, La 
Moreria, La Carboneria Flamenca.  
Nel 2004 forma una compagnia semi-professionale con alcune delle sue migliori 
allieve, “Las Caras Flamencas”. Nel 2004 è coreografa dello spettacolo “L’Affaire 
Mortara” diretto da Massimo Manini. Nel 2005 forma la Compagnia Flamenca 
“La Fragua” di cui è ballerina solista e coreografa: 13 giugno ’07 – Festival 
“Modena Medina” a Castelnuovo Rangone (Mo) e 9 agosto ’07 – Festival “Arte in 
Fieri” a Casoli (Ch). Sempre nel 2005, forma la Compagnia “Fandango Antiquo”, 
di cui è ballerina solista e coreografa. La compagnia “Fandango Antiquo” fa 
parte di un progetto nato dalla collaborazione con Rita Marchesini e Letizia 
Dradi, che cerca di avvicinare danze e musiche antiche al flamenco. Così sono 
nate tre tipologie di spettacolo: La Folìa Flamenca, di contaminazione 
barocco e flamenco; “Il Bel Danzar dell’Anima Gentile”, repertorio barocco con 
riferimento alla Spagna; e “Il Suono, il Movimento, la Parola” con Paola 

http://www.flamencolibre.it/
http://www.lafragua.info/
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Gassman ed Elettra Bisetti, regia di Filippo Ottoni, dove vengono raccontate le varie sfaccettature della donna attraverso 
il movimento e la poesia. 
Dal 2007 organizza e partecipa allo spettacolo “3 danze, un’anima” a Bologna, insieme a Maria Martinez e Alessandra 
Pizza. Questo spettacolo è una trilogia e un omaggio a tre danze diverse e al contempo simili come il flamenco, la danza 
mediorientale e la danza indiana. 
Dal 1997 comincia a insegnare flamenco e a tenere diversi stage a Bologna e in diverse città italiane (Milano, Brescia, 
Pavia, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Cremona, Rimini, Firenze, ecc.). 
Dal 2001 insegna presso il Teatro San Martino di Bologna. Nel 2004 fonda l’Associazione Culturale “La Fragua”.Dal 
2004 al 2007 ha collaborato con l’Ass. Coreutica “Grand Jetè” di Castel Maggiore (BO). Nel 2008 svolge attività didattica 
presso l’IC Pacinotti di San Cesario sul Panaro (Mo), progetto “Flamenco”. Dal 1977 al 1984 studia danza classica a 
Bologna con Silvana Sartori e Delia Sedini. Dal 1992 al 1994 studia danza flamenca a Bologna con Soledad Capa Sanz, 
ballerina di Antonio Gàdes. Dal 1995 al 1997 continua i suoi studi trasferendosi a Madrid presso l’Accademia “Amor de 
Dios” e di Merche Esmeralda. Dal 1998 al 1999 continua a frequentare la stessa Accademia partecipando a corsi di 
aggiornamento. Dal 2000 ad oggi si aggiorna ogni anno studiando presso le Accademie di Manolo Marìn e Alicia 
Marquez di Siviglia, a Jerez de la Frontera e Cadice. Ha studiato con Carmela Greco, la Tati, Merche Esmeralda, Timo 
Lozano, la China, Ciro, Carmen Cortés, Adrián Galia, Belén Maya, Belén Fernandez, Rafaela Carrasco, Yolanda Heredia, 
Alejandro Granados, Sara Baras, Manuel e Antonio Reyes, Manolo Marìn, Pilar Ortega, Soraya Clavijo, Manuel Betanzos, 
Alicia e Rocio Marquèz, Chupete, Isabel Bayon, Hiniesta Cortés, Rocio Molina, Pilar e Juan Ogalla, Marco Flores, Maria 
Josè Franco, Mercedes Ruiz, El Grilo ed Eva la Yerbabuena. Dal 2005 studia danza barocca con Letizia Dradi. Nel 2007 
studia tango argentino con Luca Giacomoni e danza mediorientale con Maria Martinez. Nel 2008 frequenta uno stage 
tenuto dalla ballerina di danza barocca spagnola Ana Yepes presso l’Associazione “Il Teatro della Memoria” di Roma.  
 

 

Zacharias-Akis Krypotos (Atene, 1978). Si è 
laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna. 
Si è specializzato nel campo delle Danze Tradizionali 
Greche, di tutte le regioni Elleniche, presso l’Associazione 
Culturale e Musicoréutica di Molaoi OI MYΛΟΙ (I MILI) 
ed è stato membro e ballerino del gruppo di ballo 
dell’associazione dal 1991 al 2006.  
Insegna Danze Tradizionali Greche e Teoria della Danza 
presso la Comunità Ellenica di Parma e Reggio Emilia dal 
2000 e presso il Liceo Classico Romagnosi di Parma dal 
2007 e presso l’Humanitaria in collaborazione con il 
Centro Ellenico di Cultura di Milano dal 2009. 
Si è inoltre specializzato nel campo delle danze 
latinoamericane e caraibiche: salsa, merengue, bachata, 

salsa portoricana, salsa Free Style e Los Angeles Style a Parma presso il Centro Universitario Sportivo – 
CUS, la scuola di ballo RUMBA e il COHIBA CLUB dal 2001 al 2007. 
 

 

Emilio Bezzi (Milano, 1982). Suona la chitarra da quando ha dodici anni. Dopo 

aver approfondito da autodidatta alcuni tra i principali generi musicali per questo 

strumento, dal blues al rock hendrixiano, approfondisce lo studio della musica 

afroamericana presso la Civica Scuola di musica jazz con Riccardo Bianchi. 

L'incontro con la musica classica avviene presso l'Accademia Internazionale della 

Musica nel 2001. Sino al 2005 studia con Roberto Da Barp. Dal 2005 al 2006 studia 

presso L'Accademia Giulio Caccini a Montopoli con Matteo Mela grazie al quale si 

diploma con ottimi voti nel settembre 2006 presso il Conservatorio Giuseppe Verdi 

di Milano. Durante questi anni frequenta Masterclass con musicisti di chiara fame 

internazionale come Stefano Grondona, Oscar Ghiglia, Lorenzo Micheli e Massimo 

Lonardi. Grazie a quest'ultimo scopre il raffinato mondo della musica rinascimentale 

e barocca, imparando a suonare il liuto e la tiorba presso l'Istituto musicale 

pareggiato Franco Vittadini presso il quale è prossimo al conseguimento del diploma 

accademico di II livello. Frequenta importanti Masterclass sulla prassi esecutiva 

storicamente informata con Hopkinson Smith e Rolf Lislevand. E' prossimo alla 

laurea magistrale in Musicologia presso l'Università degli studi di Milano e dal 2009 studia composizione presso il 

Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano nella classe di Irlando Danieli grazie al quale approfondisce la comprensione dei 

linguaggi musicali di differenti stili ed epoche. Come solista ("intimo e ispirato", Paola Molfino, Amadeus, XI/2012) e in 

formazioni da camera, in particolare con il quartetto di liuti ("quando la musica arriva al pubblico con questa vividezza e 

qualità espressiva significa che gli interpreti hanno proprio colto nel segno", Cesare Fertonani, Amadeus, I/2013), ha 

http://quemireuste.wordpress.com/calendario-pubblicazioni-artisti-spagnoli/alicia-marquez/
http://quemireuste.wordpress.com/calendario-pubblicazioni-artisti-spagnoli/alicia-marquez/
http://quemireuste.wordpress.com/calendario-pubblicazioni-artisti-spagnoli/manuel-betanzos/
http://quemireuste.wordpress.com/calendario-pubblicazioni-artisti-spagnoli/marco-flores/
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ottenuto riconoscimenti dal pubblico degli addetti ai lavori, degli appassionati di musica e dei curiosi. Si è esibito presso 

importanti istituzioni della cultura e rassegne europee ed italiane quali Santa Maria della Scala a Siena (2008), il 

Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano (2009) Les rencontre de Louvergny (2010, 2012), Pavia Barocca (2011, 

2012), Poesia e Musica a san Maurizio (2012) e la Fondazione Marco Fodella (2012). Ha collaborato con famosi interpreti 

e solisti come Stefano Montanari e Gianluigi Trovesi. 

Coro della Nuova Polifonica Ambrosiana – Direttore Fabio Locatelli 

La Nuova Polifonica Ambrosiana 
nasce nel 1980 come naturale 
continuazione della «Polifonica 
Ambrosiana» fondata nel 1947 da 
don Giuseppe Biella che riscoprì 
molti tesori del repertorio italiano 
e milanese, facendo conoscere 
autori come Gaffurio e Grancini, 
allora sconosciuti al grande 
pubblico.  
Essa prosegue l’opera del fon-
datore in un clima culturale 
profondamente mutato, ma trova 
un proprio spazio per far cono-

scere al pubblico degli appassionati opere antiche di rara esecuzione o di autori contemporanei. 
Ha fatto tournée in Corea e Giappone (1989 e 1992), in Inghilterra (1990), in Francia (1993), in Svizzera 
(1996).Nel 1997, Cinquantenario della fondazione, ha ricevuto dal Comune di Milano l’attestato di 
benemerenza Civica. Ha collaborato e collabora con importanti complessi strumentali e orchestrali. La 
Polifonica produce una Stagione che comprende concerti d’organo, per strumenti solisti e gruppi 
strumentali, per coro e strumenti. Giovani interpreti di talento, cantanti, strumentisti, direttori, che hanno 
poi fatto una brillante carriera, hanno cominciato la loro attività o hanno trovato un incoraggiamento nelle 
nostre stagioni. Il coro della Nuova Polifonica Ambrosiana è costituito da persone scelte con criteri di 
professionalità che cantano per diletto e si cimentano in un repertorio che spazia dalla musica antica a 
quella contemporanea. 

www.nuovapolifonica.org – npolifonicambrosiana@tiscalinet.it 
 

A.D.A. Associazione Danze Antiche 

Un gruppo di amici, appassionati di danza e musica 

antica, ha dato vita all'associazione culturale senza 

fini di lucro, A.D.A. Associazione Danze Antiche, allo 

scopo di valorizzare, promuovere e diffondere la 

conoscenza della danza storica, la musica e il canto, 

dal 1300 al 1800, con particolare attenzione allo 

studio del patrimonio coreutico italiano e specifico 

approfondimento del repertorio coreografico 

rinascimentale. 

A.D.A. si propone di investigare e riattualizzare, 

attraverso un lavoro di ricerca altamente qualificato e proposto nei suoi stage e seminari di studio, le danze 

storiche nei loro linguaggi rappresentativi, conte-stualizzandole nel periodo storico che le ha prodotte. 

Parallelamente all’approfondimento della danza antica A.D.A. ha introdotto lo studio della danza e tecniche 

meditative . Dal 2005 organizza seminari estivi di danza meditativa sull’isola di Samotracia. 

L’associazione A.D.A. opera prevalentemente a Milano, a Pesaro e Gradara (PU) 

www.danzeantiche.org - info@danzeantiche.org - Facebook ADA Danze Antiche 

 

http://www.nuovapolifonica.org/
mailto:npolifonicambrosiana@tiscalinet.it
http://www.danzeantiche.org/
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El Instituto Cervantes es la institución pública creada por España en 1991 para promocionar el 
español y las lenguas cooficiales de España y difundir la cultura de los países hispanohablantes. 
Está presente en 86 ciudades de 43 países en los cinco continentes. 

L'Instituto Cervantes è un ente senza scopo di lucro creato dal governo spagnolo nel 1991. 
La sua missione è di promuovere l'insegnamento dello spagnolo e delle lingue co-ufficiali di 
Spagna, oltre a contribuire alla diffusione della cultura dei paesi ispanoparlanti. E’ presente in 86 
città e nei cinque continenti. 

http://milan.cervantes.es/it/default.shtm 

 
 

LA CASA DELLA POESIA DI MONZA 

VILLA MIRABELLO, REGGIA DEL PARCO DI MONZA 
LUOGO DI DELIZIA E CENACOLO DI LETTERATI 

“…quando ego te cernam, mea / Mirabelle, voluptas?...” 

Angelo Maria Durini 

La Casa della poesia di Monza nasce dalla volontà di un gruppo di poeti e amici appassionati di poesia e, in 
collaborazione con il Consorzio della Reggia e del Parco della Villa Reale di Monza, al fine di mantenere alto 
il valore di questo insostituibile veicolo di espressione: la Poesia, base di tutte le altre forme della creatività 
letteraria ed artistica e luogo privilegiato tra anime e popoli, al di là di ogni spazio, di ogni tempo, di ogni 
differenza. 

I nostri obiettivi saranno finalizzati: alla realizzazione di un centro di promozione della poesia dialettale, 
contemporanea nazionale ed internazionale attraverso incontri con autori, dibattiti, tavole rotonde, concorsi 
poetici e festival di poesia; alla collaborazione con le scuole e le università; alla realizzazione di progetti arbor 
poetici che avranno lo scopo di favorire la conoscenza e la valorizzare del nostro antico Parco, fra i più belli al 
mondo; alla realizzazione di un Parco letterario che potrebbe diventare un vero punto di riferimento 
internazionale riconosciuto e riconoscibile. 

La Casa della Poesia di Monza nasce in luogo simbolo del passato e delle nostre origini culturali monzesi: la 
Villa Mirabello. Durante il periodo in cui fu abitata dal cardinale Angelo Maria Durini (1725 - 1796) la Villa 
Mirabello, abbellita con affreschi e ristrutturata, divenne luogo di delizie e cenacolo di letterati dove furono 
accolti gli esponenti della cultura lombarda che ebbe la sua fioritura più rigogliosa con il rinnovamento delle 
lettere di Parini, Balestrieri, Passeroni, Pietro Verri. 

www.casadellapoesiadimonza.it 

http://milan.cervantes.es/it/default.shtm
http://www.casadellapoesiadimonza.it/
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