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13° Festival Internazionale di Poesia
Genova, 11-23 giugno 2007

Organizzazione e direzione artistica:
Circolo dei Viaggiatori nel Tempo

Per tutte le informazioni sul programma e sugli eventi del 13° Festival Internazionale di Poesia 
visitate il sito ufficiale www.festivalpoesia.org e il sito www.pozzani.org

Dal 1995 la poesia di tutto il mondo a 360°
Il Festival Internazionale di Poesia di Genova, è unanimemente considerato l'evento dedicato alla poesia

più importante in Italia e uno dei più prestigiosi a livello internazionale.
Nata nel 1995 da un'idea del poeta e scrittore Claudio Pozzani, questa manifestazione richiama a Genova

decine di artisti da tutto il mondo, dai Premi Nobel e autori di grande popolarità, a nuovi autori
internazionali, senza barriere stilistiche. Il Festival Internazionale di Poesia di Genova ha dato vita a

numerose altre rassegne letterarie a Bruges, Monaco di Baviera, Helsinki, Tokyo, Parigi, Lille.

Tra gli oltre 500 artisti che hanno partecipato al Festival nelle passate 12 edizioni possiamo ricordare i
Premi Nobel Walcott, Soyinka, Milosz, e ancora Montalban, Benni, Mutis, Ferlinghetti, Houellebecq,

Gutierrez, Luzi, Harrison, Maraini, Jodorowsky, e musicisti come Lou Reed, Glenn Hughes,
Paco Ibanez, Vecchioni, Blixa Bargeld, Lydia Lunch, Gianmaria Testa, Morgan e Ray Manzarek, già

tastierista dei The Doors, che nel 2001 scelse il Festival di Poesia di Genova come unica data europea per
celebrare il trentesimo anniversario della morte di Jim Morrison.

Oltre 80 eventi gratuiti
Il 13° Festival Internazionale di Poesia avrà luogo dall’11 al 23 giugno e offrirà come di consueto un

cartellone di grande prestigio, con eventi esclusivi a ingresso gratuito tra i quali Giorgio Albertazzi e Amii
Stewart in uno spettacolo in anteprima assoluta dedicato a Leonard Cohen (11/6); Judith Malina e

Vittorio De Scalzi per una serata in onore di Fernanda Pivano sulla spiaggia di Boccadasse illuminata
dalle installazioni di Marco Nereo Rotelli (13/6); il gruppo Ahura per l’evento italiano dedicato al poeta

sufi Rumi (16/6); una performance inedita di John Giorno e il leggendario cantautore dissidente tedesco
Wolf Biermann (17/6); un omaggio a Allen Ginsberg e William Burroughs con Arrigoni e Zitello

all’arpa (18/6); un concerto in omaggio a Senghor con il cantautore senegalese Meissa Mbaye, un
percorso poetico e musicale con Giuseppe Cederna (19/6); Mariano Deidda che interpreta 

Pessoa (20/6); una performance esclusiva di Alessandro Bergonzoni, un concerto poetico con Mauro
Macario e il gruppo Chantango (21/6); un concerto Frankie Hi NRG, un reading di Enrico Brizzi con i
Numero6 (22/6); la prima apparizione italiana del più grande slammer francese Grand Corps Malade

(23/6) e i poeti più noti e gli autori emergenti più interessanti del panorama italiano e internazionale.

La Grande Notte della Poesia
Dopo il successo dell’anno scorso, il 15 giugno dalle 18 all’alba ritorna la Notte della Poesia nei

meravigliosi palazzi di Strada Nuova e di altre parti del centro storico genovese, con concerti,
performance, visite guidate, letture, incontri, degustazioni poetiche-enogastronomiche.

Bloomsday nei carruggi
Il 16 giugno, sarà riproposta la giornata immortalata da James Joyce nel suo celeberrimo Ulysses, in

collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Comunicazione Linguistica e Culturale dell’Università di
Genova. Decine di lettori daranno voce ai capitoli del libro coinvolgendo i luoghi più caratteristici del

centro storico genovese. Vuoi venire a leggere anche tu? Le iscrizioni sono aperte fino al 10 giugno,
scrivendo a casapoesia@yahoo.it indicando l’oggetto Bloomsday.

Il nostro convegno creativo e in divenire iniziato nel 2004, dove poeti, artisti e studiosi da tutto il
mondo s’interrogano e propongono differenti chiavi di lettura e scenari futuri. Tra gli spunti di quest’anno,
la mostra di Nadia Nosenzo sulle nuvole, chiamando a raccolta tutti i “cacciatori di nubi” del mondo in
un happening speciale e la mostra Metropolitana - Quadri di città di Milena Barberis, con le sue pitture

digitali commentate da poeti quali Sebastiano Grasso, Maurizio Cucchi, Valentino Zeichen,
Vivian Lamarque, Milo De Angelis, Giuseppe Conte, Valerio Magrelli, Tiziano Rossi,

Patrizia Cavalli, con un omaggio a Ermanno Krumm.

Vieni a Genova a degustare la poesia!
Perché non approfittare del Festival Internazionale di Poesia per farsi una vera e propria vacanza

culturale e distensiva? Vieni a vedere i pacchetti speciali che abbiamo preparato per te alla pagina
www.clapoz.org/festival/pacchetti.html

E se Campana, Nietzsche, Byron, Marinetti, Caproni e Montale ti facessero visitare Genova?
Dal 1995 i Percorsi Poetici mostrano il centro storico di Genova, uno dei più grandi e caratteristici d’Europa,

seguendo le tracce lasciate dalle decine di scrittori e poeti che vi abitarono e vi crearono capolavori. Una
visita guidata animata che vi farà scoprire Genova da una prospettiva assolutamente originale!
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