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27 Settembre 2015 - Palazzo Mostre e Congressi, ore 15.30
Anteprima di POETICA a LibrINalba, rassegna dell’editoria dell’eccellenza.
Incontro con Cristiano Godano, voce del Marlene Kuntz, in dialogo con Alessandra Morra.
“Indagando sull’ispirazione: tra letteratura e musica”

17 Ottobre 2015 - Teatro Sociale G. Busca di Alba, ore 12.00
Lectio Magistralis all’interno del Convegno scientifico internazionale dedicato allo Studio del genoma del 
Tartufo, dal titolo “TUBER GENOMICS”.
Roberta Castoldi “L’odore”, Alessandra Morra “Le Lettere”.

24 Ottobre 2015
Lectio Magistralis Giordano Bruno Guerri, Presidente del Vittoriale degli Italiani, storico, scrittore,
saggista. “O VITA, \ O VITA, \ DONO DELL’IMMORTALE ALLA MIA FAME VORACE”
Viaggio nell’invenzione del made in Italy.
Lo storico converserà con Roberta Castoldi e Alessandra Morra
Sala Beppe Fenoglio, Cortile della Maddalena, ore 12.00
Lectio Magistralis Il Maestro Paolo Conte converserà con Alessandra Morra sull’opera RAZMATAZ,
vaudeville, connubio tra musica esatta, testo e pittura nella Parigi di inizio Novecento.
“RAZMATAZ, VAUDEVILLE”
Teatro Sociale G. Busca di Alba, ore 17.30, proiezione dell’opera e incontro con il Maestro.

30 Ottobre 2015 - Teatro Sociale G. Busca di Alba, ore 21.00
Lectio Magistralis Massimo Recalcati, psicanalista, scrittore e saggista.
“GLI INSEGNANTI CHE NON SI DIMENTICANO”

14 Novembre 2015 - Sala Beppe Fenoglio, ore 15.00
Lectio Magistralis Alberto Alessi, Presidente di Alessi Spa, ambasciatore del design e del Made In Italy.
Converserà su “L’OGGETTO DEL DESIDERIO- IL TAGLIAODORE”.
Modera Alessandra Coppa, curatrice, storica e critica dell’arte.

POETICA, Festival della Poesia, Città di Alba

Venerdì 20 novembre - Inaugurazione
Casa di POETICA, CASA ROSSA della Piazzetta Gioberti, ore 15.00
Letture dei POETI DI PASSAGGIO
A partire dalla Casa di POETICA, CASA ROSSA della Piazzetta Gioberti.
“Il volto dell’IO”
Presentazione del volume fotografico di Armando Rotoletti, ospite il fiolosofo Gianni Vattimo.
Moderano: Alessandra Morra e Roberta Castoldi.
Chiesa Di San Domenico, ore 16.30
“BELLO MONDO”
Rito sonoro di e con Mariangela Gualtieri con la guida di Cesare Ronconi.
Coro della Maddalena, ore 18.00
Proiezione del film “IL PESCE SILURO È INNOCENTE”
Introducono Elisabetta Sgarbi, regista dell’opera ed Eugenio Lio, sceneggiatore
Cinema Moretta, ore 21.00

Sabato 21 Novembre
Performance mattutina lungo le vie del mercato di Alba, letture dei POETI DI PASSAGGIO, attori, figuranti. 
Andrà in scena, inoltre, “Il mercato della poesia”, banchetto dove verranno “vendute” poesie ai passanti.
“BINARIO INTERROTTO”, performance alla stazione ferroviaria di Alba.
Regia e gesto coreografico Daniela Febino, in collaborazione con Il Centro Studi Cesare Pavese.
Stazione ferroviaria di Alba ore 10.030
Lectio Magistralis Professore Gabriele Pedullà, storico e scrittore,
in collaborazione con il Centro Studi Beppe Fenoglio.
“BEPPE FENOGLIO, UN CLASSICO”, modera Roberta Castoldi.
Sala del Consiglio - Palazzo Municipale, ore 12.00

“IL GIARDINO DI EMILY DICKINSON”
Piccolo pamphlet, fiori e caffè 
Alessandra Morra e Barabarah Guglielmana. Alla fisarmonica il Maestro Marco Voglino
FLORART, Piazza San Giovanni, ore 15.30
Lectio Magistralis Luca Scarlini, scrittore, drammaturgo e saggista.
“LETTERE ODOROSE: IL PROFUMO DELLA LETTERATURA”
Profumeria MODUS, Via Maestra, ore 17.30
“LA NATURA DEL BASTARDO” 
di e con Davide Rondoni, poeta e drammaturgo.
Una lettura di poesia accompagnata dalla danza contemporanea. Danzatrici: Greta Fuzzi, Carlotta Rondoni.
Coro della Maddalena, ore 18.45
“IL TEATRO DEGLI OGGETTI” 
di e con Fulvio Abbate, scrittore e artista “dove gli attori sono le cose animate da chi le racconta”.
Fisarmonica: Gerardo Balestrieri.
Coro della Maddalena, ore 20.30
“LA VOCE DELLA POESIA” 
di e con Morgan, poeta del suono + Megahertz.
Chiesa di San Domenico, ore 22.30

Domenica 22 Novembre 2015
Lectio Magistralis Professor Giovanni Tesio 
“LA POESIA SALVA LA VITA?”
Coordinamento e letture del Premio Poesia Città di Roddi.
Auditorium Banca d’Alba, Via Cavour, ore 11.00
“EPIGRAFFI”
letture di Erika Urban e performance. Alla fisarmonica il Maestro Marco Voglino.
Caffè Calissano, ore 15.00
“COME PIETRA, L’ARIA” riflessione tra musica, architettura e poesia.
Introduce Alessandra Morra. Chitarra classica: Tommaso Conte,
musiche del Quartetto d’archi Cameristi Filarmonica Teatro Regio Torino
Coro della Maddalena, ore 16.30
“LA SCOMPARSA” 
di e con Roberta Castoldi. Accompagnata al violoncello dal Maestro Relja Lukic. 
Coro della Maddalena, ore 18.30

“ENSEMBLE”
evento poetico in due atti - Teatro Sociale G. Busca, ore 20.30.

ATTO I
“PASOLINI. BESTEMMIA”
reading di Silvia Gallerano con musiche di Gianluca Casadei e videoproiezione, per la presentazione 
dell’omonimo volume a cura di Guido Harari in collaborazione con Graziella Chiarcossi,
edito da Chiarelettere. 

ATTO II
Conversazione tra Valerio Berruti, Alessandra Morra e Roberta Castoldi
Monologo di Erika Urban 
Mauro Pagani, conversazione e poesia in musica con Roberta Castoldi

Conclusione di POETICA con letture dei POETI DI PASSAGGIO
Casa di POETICA, CASA ROSSA della Piazzetta Gioberti, ad libitum.

Allestimenti e scenari delle performance
Alba intera sarà concepita come un cantiere poetico. La mostra IMMAGINE non IMMAGINAZIONE, connubio tra la fotografia d’archivio 
e la poesia, disegnerà un’inedita passeggiata virtuale, un museo aperto sulla città.
Il progetto di allestimento di POETICA, così intimamente legato all’arte della performance, sarà curato e diretto nel gesto coreografico 
e nella “messa in scena” della città, da Dominique Degli Esposti, artista, regista, allestitore, fotografo di origine corsa.

Performance - Poeti di Passaggio
Le letture dei POETI DI PASSAGGIO sono intensi incontri e luoghi di scambio, traboccanti di parole ed emozioni, aperti a tutti coloro 
che desiderino leggere i loro versi e farsi ascoltare. Poeti spontanei e poeti esperti, inconsapevoli o consapevoli, poeti per un giorno o 
forse poeti sempre, sicuramente amanti innamorati delle parole e di quello che da esse promana, si avvicendano liberamente a leggere 
un loro scritto, o anche uno scritto altrui, che sia particolarmente caro, per condividerlo con gli altri. La dimensione della lettura ad alta 
voce e della condivisione sono in grado di far risuonare le parole e le emozioni nascoste dentro i suoni e il senso delle parole stesse. 
POETICA non soltanto da spazio a poeti laureati ed artisti riconosciuti, ma, attraverso le LETTURE DEI POETI DI PASSAGGIO, vuole 
testimoniare come la poesia sia un’attività che abita il cuore di tutti.  Si terranno venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 Novembre tra 
le vie della città, con riferimento e punto di ritrovo alla CASA ROSSA della piazzetta Gioberti, sede dell’ Associazione Culturale Asso di 
Coppe, che diventerà la CASA di POETICA, punto di ritrovo delle letture e performance spontanee della città.
CASA ROSSA, sulla piazzetta di Via Gioberti al n. 7 e librerie della Città di Alba.

La casa di Poetica
La CASA ROSSA sarà il quartier generale di POETICA, dove chiunque dei poeti coinvolti sempre potrà leggere, abbeverarsi, sentire 
musica e rilassarsi, invitare amici, conversare. La CASA ROSSA sarà il luogo dove AUTORI e PUBBLICO potranno decongestionarsi. 
Essa sarà il luogo dell’accoglienza e della condivisione, dove trovare tutte le informazioni sul festival, i percorsi e gli eventi. Sarà allestita 
nella sede dell’Associazione Asso di Coppe, in Via Gioberti, a due passi da Via Maestra, nel centro di Alba “città di spiriti vivaci” come ci 
ha scritto Paolo Conte nella sua lettera in cui accettava la partecipazione a POETICA.

MOSTRE COLLATERALI A POETICA

IMMAGINE E NON IMMAGINAZIONE
Bruno Murialdo, Cantiere poetico e allestimento per tutto il centro storico di Alba, locali, negozi e attività commerciali, con fotografie 
dell’archivio Bruno Murialdo, declinate e dedicate a POETICA.

LA POETICA DI UN’AMICIZIA
Arte e Vita, Rita Acquaviva e Alessandra Morra (dal 22 al 27 Settembre)
IL TUCANO CONCEPT STORE, Piazza Solferino, Torino 
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Poetica in date.... Alba 27/09 - 22/11 2015



2015 Bruno Murialdo

Direzione Artistica: Alessandra Morra e Roberta Castoldi

POETICA, Festival della Poesia, Città di Alba, ARTI SCIENZE CULTURE, alla sua prima 
edizione è promosso dall’Ente Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, dalla Città di Alba 
e dal suo Assessorato alla Cultura: le maestranze hanno compreso e condiviso che, nella 
forma di un Festival, la poesia non fosse promossa solo nella sua stessa dimensione di 
opera scritta attraverso le parole in versi, ma in senso più esteso e vasto, proprio nel suo 
manifestarsi in tutte le arti, quando queste toccano vette alte e rarefatte, quando colpiscono 
tutti i sensi, li sregolano e li travalicano. POETICA accompagnerà il visitatore ad immergersi 
nel senso fisico della poesia, partendo proprio dal corpo emozionato e scosso, luogo di un 
sentire misto, complesso, che si lascia trapassare mettendo in risonanza i sensi spirituali.

Il Festival animerà i mesi di Ottobre e Novembre della città di Alba regalando LECTIO 
MAGISTRALIS di insigni artisti e studiosi ad un evento che è custode della nostra tradizione 
e della storia del nostro territorio: la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. POETICA 
si concluderà nei giorni 20, 21, 22 Novembre con una rassegna di poeti della parola, poeti 
della visione e poeti della musica. La città di Alba si trasformerà in un cantiere poetico diffuso 
attraverso le vie del centro, la chiese, le piazze, il suo teatro. Le performance accadranno in 
luoghi allestiti e annunciati, altre avverranno in luoghi segreti, apparentemente improvvisati. 
Anche gli allestimenti saranno intesi come atti poetici.
Tutte le maestranze, i centri studi e le scuole saranno coinvolte in un progetto che mira a 
custodire e a riverberare l’insegnamento dei grandi scrittori del nostro territorio: a capire la 
loro epicità, il loro essere stati i cantori di un mondo che conserva una sua compatta totalità; 
a comprendere come la poesia sia stata essenziale nella loro vita, nutrimento ed ispirazione. 

Ospiti di POETICA: Giordano Bruno Guerri, Paolo Conte, Massimo Recalcati, Alberto 
Alessi, Mariangela Gualtieri, Armando Rotoletti, Gianni Vattimo, Elisabetta Sgarbi, 
Davide Rondoni, Luca Scarlini, Fulvio Abbate, Morgan, Gabriele Pedullà, Guido Harari, 
Silvia Gallerano, Gianluca Casadei, Gerardo Balestrieri, Marco Voglino, Valerio Berruti, 
Mauro Pagani, Cristiano Godano, Erika Urban, Dominique Degli Esposti, Quartetto 
d’archi Cameristi Filarmonica Teatro Regio Torino, Relja Lukic, Giovanni Tesio, Premio 
Poesia Città di Roddi.

INFO:
www.fieradeltartufo.org
info@fieradeltartufo.org

tartufobiancoalba
indonneveritas
poetica
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