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Giornata Mondiale della Poesia, promossa dalla Commissione Nazionale Italiana UNESCO
abrigliasciolta per l’ottava edizione consecutiva porta a Varese tre iniziative per

“FARE COMUNITA’ INTORNO ALLA POESIA NELLO SPAZIO APERTO ALL’OSPITALITA’ QUOTIDIANA”

10 marzo 2012
La Giornata Mondiale della poesia è stata proclamata dall’UNESCO (www.unesco.it) nel 1999 a Parigi come “luogo aperto di ospitalità”.
Da allora, ogni anno, sostiene tutte quelle attività finalizzate alla divulgazione e alla promozione della poesia nel mondo incoraggiando: 

1. gli sforzi delle piccole case editrici che combattono per entrare nel mercato librario pubblicando instancabilmente le raccolte di 
giovani poeti; 
2. il ritorno alla tradizione orale, ossia alla perfomance dal vivo, dato che i recital di poesia attirano un pubblico sempre più numeroso; 
3. il recupero di un dialogo tra la poesia e le altre arti (quale il teatro, la danza, la musica, la pittura…) imperniato sui contenuti fonda-
mentali come la cultura della pace, la non-violenza, la tolleranza…; 
4. l’interdipendenza, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, di tutte le arti e della filosofia, anch’essa affine alla poesia, in 
modo da infondere nuova vita alle parole di Delacroix, che scrisse sul suo diario: “Non c’è arte senza la poesia”; 
5. l’immagine della poesia nei media, per fare in modo che la poesia non venga più considerata una forma d’arte sorpassata, bensì una 
maniera di esprimersi capace di permettere alla società nel suo insieme di recuperare ed affermare la sua identità. 

Anche quest’anno abrigliasciolta ha previsto una manifestazione articolata che rispetta i cinque punti richiesti dall’UNESCO, per l’ottavo
anno sostenitore della manifestazione a Varese.
Come piccola casa editrice dà alle stampe l’ottava raccolta di inediti “carovana dei versi - poesia in azione” che compongono la 
performance itinerante e corale per voce degli autori e che sboccia proprio a Varese il 21 marzo invadendo i luoghi della quotidianità 
(scuole, carceri, teatri, cinema, locali pubblici e d’intrattenimento...) proseguendo nel suo itinerario lungo lo stivale.
Ha, inoltre, ideato incontri con chi la poesia la fa e con la piccola editoria nel ciclo “versi di primavera”, inaugurato il 7 febbraio con le 
ultime pubblicazioni abrigliasciolta, che prosegue nei mesi di marzo ed aprile affiancato dal convegno “IL POTENZIALE DELLA PAROLA”
e da “ORBIL”, mostra-mercato della piccola editoria.
La promozione della tradizione orale sarà, infine, affidata a progetti che fanno dialogare la poesia con le altri arti nella rassegna “poesia 
da versi diversi”, dove si succederanno performance di poeti contemporanei.
Per diffondere e promuovere una nuova immagine della poesia abrigliasciolta invita dal 21 marzo a nutrirsi dell’energia della poesia.
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carovana dei versi - poesia in azione
l’ottava edizione della performance itinerante e corale nella quotidianità sovverte le regole

ospitando a Varese la comunità della poesia contemporanea

10 marzo 2012

“carovana dei versi - poesia in azione” negli ultimi anni inaugurava a Roma il suo itinerario risalendo lo stivale per giungere il 21 marzo a 
Varese. 
La Giornata Mondiale della poesia 2012, quest’anno, invece, segnerà la data di composizione e partenza del collettivo proprio nella 
città dove nacque otto anni fa e dove opera durante tutto l’anno. L’inversione di rotta è stata una scelta obbligata per celebrare al 
meglio la poesia come “luogo aperto di ospitalità”: la formazione, infatti, ospiterà i diversi poeti nazionali che il 21 marzo alle 21 prende-
ranno parte ad una prima assoluta per la città giardino, il primo Poetry Slam città di Varese, la sfida in versi che ormai riempie di giovani 
i teatri di tutto il mondo.

“carovana dei versi – poesia in azione”, ideata, organizzata ed edita da abrigliasciolta invaderà nella Giornata Mondiale della poesia i 
luoghi aperti all’ospitalità quotidiana (teatri, cinema, sale da concerto, carceri, biblioteche, scuole, chiese, uffici, mercati e supermerca-
ti, mezzi di trasporto…) sin dal mattino giungendo alle 18 presso uno dei luoghi di aggregazione e cultura più rappresentativi della città. 
Twiggy è uno spazio multifunzionale nel centro storico di Varese dedicato alle forme più svariate di arte e musica, ispirato alla celebre mo-
della Twiggy Lawson, volto della “swinging London” e nato sulle ceneri dello storico Circolo di Biumo nelle sue due forme “Twiggy Cafè” e 
“Twiggy Club”, ormai punto di riferimento per la musica dal vivo. Il locale è gestito da Francesco Brezzi, fondatore della casa discografica 
Ghost Records e dal regista Nicola Oldrini.
E’ questo il luogo prescelto per far incontrare il collettivo “carovana dei versi” con i protagonisti dell’evento ormai atteso in città e per 
confrontarsi con i rappresentanti della poesia contemporanea italiana fino al momento della sfida in versi.
Tra la conclusione dell’itinerario varesino di “carovana dei versi” e il primo poetry slam della città giardino gli autori ed il pubblico cono-
sceranno l’EmCee Lello Voce che presenterà il suo ultimo libro “Piccola cucina cannibale” all’aperitivo per poi conversare a cena con 
tutti i poeti convenuti a Varese e lanciarsi nella sfida in versi, inventata a Chicago da Mark Smith. 
 
“carovana dei versi - poesia in azione” continuerà ad incontrare il pubblico, e gli autori tra loro, in tutt’Italia sino ad aprile con la perfor-
mance itinerante e corale nei luoghi aperti all’ospitalità quotidiana e con l’omonima raccolta che abrigliasciolta pubblica tutti gli anni 
alla fine del percorso. 
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segue carovana dei versi - poesia in azione

Dopo anni di sfide quotidiane e in azione, la formazione giunge al 2012 matura e sempre più sobria all’ottava edizione corale, comune 
e condivisa, lanciandosi in una novità performativa ed editoriale: le voci recitanti i propri inediti, infatti, saranno impegnati a registrare sul 
diario di bordo estemporaneamente i componimenti performati, che verranno anche riprodotti nel tascabile testimone che viene pubbli-
cato dal 2005, la raccolta di inediti.
La selezione più ristretta riunisce nella pubblicazione, infatti, tutti gli autori performanti in “carovana dei versi- poesia in azione” 2012. L’e-
levato livello qualitativo e quantitativo dei partecipanti ha agevolato la prima selezione, ma prevede anche inserimenti dell’ultima ora: 
è infatti ormai un’abitudine incontrare nuovi autori durante il percorso e quest’anno si è scelto di consentirne l’ingresso per registrare l’e-
stemporaneità performativa nell’itinerario corale. 

Gli autori di quest’edizione hanno una provenienza estremamente eterogenea e saranno ospitati a Varese da strutture alberghiere che 
hanno il grande merito di essersi aperti alla ”poesia come luogo aperto di ospitalità quotidiana”: una quarantina i partecipanti che por-
teranno poesia “improvvisamente” ed inaspettatamente” nella quotidianità del pubblico, di cui molti provenienti dalle passate edizioni, 
punto di riferimento per i nuovi autori, provenienti da tutto il territorio nazionale ed una decina dalla provincia di Varese ormai storiche 
penne in versi abrigliasciolta. Sempre squilibrata la composizione di genere con pochi esempi di versi femminili in azione, ma altamente 
vibranti. Un gap che viene compensato dalle poetesse laureate di “poesia da versi diversi” e dalle azioni femminili che completeranno la 
raccolta con interruzione, oltrAzione e notAzione, nonché dall’incubAzione del direttore artistico ed editoriale Ombretta Diaferia. 

Il numero di carovanieri della casa circondariale di Varese sono quattro e prenderanno parte alla performance, prevista nell’Istituto vare-
sino per il 22 marzo. Ma superano la decina gli autori che hanno composto i propri versi durante il percorso di attivazione delle capacità 
fondamentali dell’uomo, che abrigliasciolta conduce tutto l’anno grazie alla collaborazione del direttore Gianfranco Mongelli e della 
responsabile dell’area trattamentale, Maria Mongiello. Una delle novità 2012 sarà, infatti, che coloro che hanno abbandonato la condi-
zione di limitazione della libertà si uniranno alla formazione “carovana dei versi - poesia in azione” fuori dalle mura di Via Morandi.

Un ottimo presupposto per la poesia in azione che rende più liberi ed aperti all’ospitalità quotidiana.
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versi di primavera: Piccola cucina cannibale di Lello Voce al Twiggy Cafè
a Varese il 21 marzo la poesia contemporanea della comunità 

L’ottava edizione della rassegna “versi di primavera”, ovvero incontri con chi la poesia la fa come editori, organizzatori e realtà propulsive 
per la diffusione e promozione della poesia, prevede una solenne festa proprio il 21 marzo dalle 18:30. l’incontro con una delle figure di 
riferimento della poesia contemporanea italiana, Lello Voce, e con il suo ultimo libro “Piccola cucina cannibale”.

Il ciclo ha preso avvio il 7 febbraio con la presentazione de CARTE CICLOSTINATE di Sandro Sardella ed è proseguito il 15 con l’appunta-
mento al Cinema Oberdan di Milano, dove è stato proiettato in anteprima presso la Sala Merini il film documentario di Vincenzo Pezzella 
“La Parola Poetica. Temperatura di fondo in Costellazioni Poesia red shift a Milano e oltre”, che ha dedicato un ritratto anche ad abriglia-
sciolta. Dopo la presenza di “carovana dei versi - poesia in azione” a Walk, diritto alla poesia proposto a Monza da PoesiaPresente il 25 
febbraio, si è rientrati in terra prealpina il 26 presso il salone Impero di Villa Panza - FAI e ritornati a Milano alla Libreria Popolare di Via Tadino 
per presentare un progetto in versi complesso, appena pubblicato da abrigliasciolta: NEI BOSCHI TRA IL BENE E IL MALE è il poemetto am-
bientale di Thomas Maria Croce, carovaniere di lunga data, commentato dallo sguardo della fotografa Roberta Tudisco, dall’oltrAzione 
del ricercatore Mario Agostinelli e dall’incubAzione del critico, saggista e poeta Arturo Schwarz, carovaniere dal 2011. 

Il prossimo appuntamento varesino del 21 marzo è, quindi, affidato a Lello Voce. La poesia ne “Piccola cucina cannibale” incontra la sua 
sorella gemella, la musica, e poi le immagini e le parole del fumetto: il libro con CD, edito da SquiLibri, è fatto di spoken music e poetry 
comix sui testi di Lello Voce, le musiche di Frank Nemola, le streep di Claudio Calia e con la complicità di Paolo Fresu, Michael Gross, 
Antonella Salis, Maria Pia De Vito, Canio Loguercio, Rocco De Rosa, Stefano La Via, Luca Sanzò e Paolo Bertolucci. Un lavoro altamente 
corale, a cui la voce dell’oratura italiana ormai ci ha abituato: “La poesia è sempre politica, perché nessuna polis potrà vivere a lungo se 
non è formata da uomini che sappiano guardare dentro se stessi tanto quanto capaci di leggere le contraddizioni in ciò che li circonda. 
A maggior ragione quando si realizza in pubblico, ritrova la comunità, quando il poeta restituisce al mondo ciò che al mondo ha rubato 
per dargli un nuovo nome.”  La poesia non è sicurezza, bensì politica della comunità. Quella di “Piccola cucina cannibale” usa anche 
tavole in bianco e nero, che danzano con la poesia visiva, una performance a fumetti. 

La poesia di Lello Voce continua ad essere una costellazione di riferimento nel pianeta contemporaneo, perché come, la definisce lui 
stesso “da sempre ha nostalgia del futuro, ma colloca la sua speranza nel presente” (il verri n. 39).
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segue versi di primavera: Piccola Cucina Cannibale di Lello Voce
dicono di Lello Voce

« …rabbia, disperazione politica e sociale, erotismo, sinistra guapperia, con una forza indiscutibile. (…) Questa poesia ascoltata mi ha 
affascinato» (Franco Fortini, l’Unità)

«.. una non comune sapienza tecnica» (Franco Brevini, Panorama)

«Le sue poesie hanno (…) un ritmo e un respiro che trascina e appassiona. Hanno fiato, sangue, antenne, polmoni. Hanno terra sotto i 
piedi e ali per volare» (Stefania Scateni, l’Unità)

« …potrebbe essere definito il Bono Vox della poesia italiana» (Roberto Barbolini, Panorama)

« … siamo condannati a rappare all’infinito / ad allungare il brodo / a fare anelli di fumo / i più bravi li fanno durare a lungo / come chi ha 
scritto questo libro ad esempio» (Jovanotti, nota a Farfalle da Combattimento, Bompiani ed.)

«Lello Voce è uno di quei poeti politici che dichiara un dissenso. Lo dichiara nel suono, nelle parole, come si susseguono e accavallano, 
nella eruttiva e logicissima composizione delle sue poesie. Un dissenso Globale. Almeno quanto la Globalizzazione. (…) Ma è difficile 
capire quanto sia determinante la sua voglia di dire per cambiare e quanto la sua voglia di cambiare per dire nella lingua dirompente, 
indisciplinata, consequenziale, torrida, a-sintattica e chiarissima nella quale compone le sue poesie» (Mario Gamba, il manifesto)

«Lello Voce è il migliore poeta che oggi c’è in Italia. (…) Con le sue grandi canzoni ci tuffa nel nuovo orizzonte di una poesia che imme-
diatamente si fa canto, ritmo che insorge e si espande, che parla attraverso mille bocche cantando ferite e speranze delle nostre vite e 
del nostro tempo» (Nanni Balestrini, Prefazione a Farfalle da Combattimento, Bompiani ed.)

«Il grande freddo continua. Ma è un freddo che sa emozionare ancora. Come nella forte denuncia sociale di Lello Voce» (Aldo Nove, 
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segue versi di primavera: Piccola Cucina Cannibale di Lello Voce
biografia di Lello Voce - 1

Lello Voce è nato a Napoli nel 1957. Vive e lavora a Treviso. Poeta, scrittore e performer, è stato tra i fondatori del Gruppo 93 e del semestrale letterario «Baldus».
Nel 2011, a Medellin (Colombia) è stato uno dei fondatori del WPM - World Poetry Movement. Nel 2011 ha fondato la rivista di poesia e musica “Cangura” (Luca 
Sossella ed.)
Ha pubblicato nel 1985 Singin’ Napoli cantare (Ripostes ed.), nel 1992 (Musa!) (libro + audio cassetta, Mancosu ed.) e nel 1966 I segni i suoni le cose (libro + CD Audio, 
Manni ed.). Del 1999 è il suo primo romanzo Eroina (Transeuropa ed.). Il suo secondo testo di prosa, Cucarachas, interamente scritto in diretta Internet sul sito www.
raisatzoom.it, è uscito nel 2002 per DeriveApprodi. 
Il suo succesivo volume di versi, Farfalle da combattimento, comprendente un CD Audio con sue letture e musiche di Paolo Fresu e Frank Nemola e illustrato da sei 
disegni di Silvio Merlino è stato pubblicato nella collana InVersi diretta da Aldo Nove, presso Bompiani (1999). 
Nel 2003 gli viene conferito il Premio Delfini di Poesia per L’esercizio della lingua (con disegni originali di Sandro Chia, Mazzoli editore). 
Sui testi di quest’ultima silloge, accoppiati alle musiche di Frank Nemola ha pubblicato il suo primo CD, Fast Blood, [MRF5 edizioni musicali, distribuito da SELF]a cui 
hanno collaborato anche i musicisti Paolo Fresu, Michael Gross, Luigi Cinque e Luca Sanzò.
Nel 2007 ha pubblicato, presso leedizioni d’if Lai e nello stesso anno, presso No Reply, vengono ripubblicati i suoi romanzi riuniti riuniti sotto il titolo Il Cristo elettrico 
L’esercizio della lingua (poesie, 1991-2008) , scelta antologica di tutta la sua produzione poetica che comprende anche i testi della nuova raccolta, è stato pubbli-
cato nel 2008 per i tipi de Le Lettere di Firenze e con il Patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De Andrè - ONLUS , nella collana Fuori Formato, diretta da Andrea 
Cortellessa. Ad accompagnare il libro c’è un Dual Disc che nella sua parte audio contiene il nuovo disco di poesia, , con le musiche di Paolo Fresu, Michael Gross e 
Frank Nemola. Il lato DVD contiene invece i video originali di Giacomo Verde e Robert Rebotti, e una serie di materiali audio-video d’archivio.
Nel 2012 esce, presso Squi[libri] editore il suo nuovo Disco/libro di poesia “Piccola cucina cannibale”, con musiche e interventi di Paolo Fresu, Frank Nemola, Antonello 
Salis, Maria Pia De Vito, Canio Loguercio. Insieme ad esso si pubblicano le tavole di Poetry Comics di Claudio Calia.

Ha per primo introdotto in Italia il Poetry Slam ed è stato il primo EmCee al mondo ad organizzare e a condurre un Poetry Slam internazionale con poeti di ben sette 
lingue diverse (Romapoesia, 2002, Big Torino 2002) 
Sue poesie, racconti e interventi sono stati pubblicati su quotidiani (“La Repubblica”, “Il Venerdì di Repubblica”, “Lo Specchio della Stampa”, Musica di Repubbli-
ca, Carta, Liberazione, il manifesto, L’Unità ecc.), riviste (tra le altre, “Baldus”, “Altri Termini”, “Anterem”, “Ritmica”, “Il verri”, “Variations”, “Cahiers du Refuge”, Tribù 
astratte, ecc.) e raccolte antologiche in Italia e all’estero (tra cui: La poesia italiana della contraddizione, a cura di Cavallo e Lunetta, Newton Compton, 1989; I° 
Quaderno di “Invarianti”, a cura di G. Patrizi, Pellicani, 1989; Shearsmen of Sort: Italian Poetry 1975-1993, num. spec. di “Forum Italicum”, New York University, 1993, 
Italian Poetry 1950 to 1990, Dante University Press, Boston, 1996, Il coro temporaneo Tokyo, Shico-sha, 2001, Parola Plurale (Sossella ed., 2005), Eco e narciso, 14 scrittori 
per un paesaggio, a cura di Rebecca De Marchi e Dario Voltolini (Sironi, 2005), Prediche per il nuovo millennio. Dall’assedio delle ceneri, a cura di Gabriele Frasca 
(Marsilio 2008), Molecole - Antologia bilingue de poesia italiana - 1990/2010, Lima, 2010, Istituto italiano di cultura e ManoFalsa ed., Per sempre ragazzo ( a cura di 
Paola Staccioli), 2011, Tropea ed.
E’ tradotto in francese, inglese, spagnolo, catalano, giapponese, tedesco, brasiliano (da Haroldo De Campos) e arabo (da Joumana Haddad).

abrigliasciolta - percorsi edizioni segnali del pensiero itinerante www.abrigliasciolta.it - www.carovanadeiversi.it
ufficio stampa contact e-mail press@abrigliasciolta.com - contact phone +39.0332.320167 - +39.334.8683364

GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA 2012
FARE COMUNITA’ INTORNO ALLA POESIA NELLO SPAZIO APERTO ALL’OSPITALITA’ QUOTIDIANA



segue versi di primavera: Piccola Cucina Cannibale di Lello Voce
biografia di Lello Voce - 2

Nel 2000, con Nanni Balestrini, Paolo Fabbri, e Sergio Spina è stato autore del programma Tv L’ombelico del Mondo (Rai Educational -Rai 3 - Rai1) in onda da ottobre 
dello stesso anno (20 puntate). Nel 2003 ha sceneggiato, con Adriana Polveroni, Luoghi/NonLuoghi (Sky TV / TV Cult).
Ha partecipato a numerosissimi reading e performance in giro per il mondo, tra cui si segnalano qui soltanto quelli tenutisi a Milano (Milano Poesia, LeonkArt, Centro 
Sociale Occupato Leonkavallo,); Roma (Romapoesia, Festival dei poeti, Teatro Romano di Ostia Antica, , Teatro Argentina, ); Parma (Festival Internazionale Di versi 
in versi); Salerno (Poeta 90, ), Bologna (Bologna Festival, , Strumenti a voce, Le voci della poesia, ), Marsiglia (Centre International de Poèsie, Le Groupe 93); Parigi 
(Istituto Italiano di Cultura, Polyphonix, Centre Pompidou - Grande Salle), Yale University (New Haven, USA),Napoli (Galassia Gutemberg), Napoli Teatro Festival Italia ) 
Ginevra (Festival de la Bâtie), São Paulo (XIV Biennale del libro,Ungaretti poeta di tre continenti), Venezia (Venezia Poesia), Palermo (Festival del Novecento, , Palermo 
Teatro Festival), Treviso (Finestre sul 900), Pordenone (Pordenonelegge, Tokyo (Festival di poesia italiana), Bucarest-Costanza (Ars Amandi) Berlino (Weltklang nacht 
der poesie, Berlin Poetry Festival, Brecht Fest - Berliner Ensamble), Barcellona (Polyphonix,), Festival Propost) Palma di Maiorca, (Festival de la mediteranìa), Macerata 
(Musicultura), Medellin (Festival Internacional de Poesia), Lima (Festival ManoFalsa), Lodeve (Festival Voix de la Mediterranee), Santander (Poetry 2010), Granada 
(Festival Internacional de Poesia de Nicaragua), Lima (Istituto italiano di cultura, 2010), Medellin (Festival Internacional de Poesia, 2011). 
Suoi testi sono stati trasmessi in spazi radiofonici e televisivi della RAI (Rai3 e Rai1 - L’ombelico del mondo,Rai3 -Quelli che il calcio.., Rai RadioUno StereoBox, Radio 3 
Suite, Lampi di Primavera, Magazzini Einstein, Farhenheit, ecc.), Radio 24, Radio Popolare Network, Radio Sherwood, Global Radio, di Sky TV, di Canale 5, della televi-
sione nazionale tedesca, della radio nazionale spagnola e della Radio Television Suisse Romande (Espace 2: Les dossiers d’espace2 - La poèsie sonore).
Uno speciale gli è stato dedicato dall’emittente satellitare tedesca Dwelle nel 2002. 
Nel 1989 è stato uno dei vincitori della “I Biennale di Poesia Laura Nobile” (Università di Siena) e suoi testi sono quindi compresi nella collettanea Di poesia nuova ’89, 
(Manni, 1990).  Nel 2003 gli è stato conferito il Premio di Poesia Antonio Delfini.
Della sua produzione si sono interessati con interventi su quotidiani (Corsera, Stampa, Sole 24 ore, Repubblica, Unità, Manifesto, ecc...), su settimanali (Panorama, 
L’Espresso, Epoca, Vogue uomo, Marie Claire, Donna Moderna, Musica di Repubblica, Repubblica Donna, Venerdì di Repubblica, ecc.), su stampa specializzata 
italiana e straniera e su testi scolastici per le scuole superiori (I testi e la storia, di Segre - Martignoni, Mondadori, Le idee di letteratura, di Cataldi, La Nuova Italia, La 
scrittura e l’interpretazione, di Luperini e Cataldi, Palumbo ed. ) e per l’università (La poesia italiana del Novecento, Niva Lorenzini, Il Mulino, 1999), svariati critici, tra 
cui si segnalano F. Fortini, E. Sanguineti, Haroldo de Campos, Vincent Barras, Renato Barilli, Alfredo Giuliani, Franco Brevini, Stefania Scateni, Jovanotti, Paolo Fabbri, 
Remo Ceserani, Francesco Leonetti, Nanni Balestrini, Niva Lorenzini, Filiberto Menna, Clelia Martignoni, Jean Charles Vegliante, John Picchione, Wladimir Krysinski, 
Romano Luperini, Augusto De Campos, Aldo Tagliaferri, Angelo Guglielmi, Antonio Caronia, Achille Bonito Oliva, Umberto Eco, Enzo Golino, Mauro Covacich, Andrea 
Cortellessa, Gabriele Frasca, Stefano La Via, Marianna Marrucci, Gilda Policastro, Tommaso Ottonieri, cecilia Bello Minciacchi, paolo Giovannetti, Stefano La Via. 
Come critico letterario si è interessato di Gadda, Leopardi, E.Villa, Zanzotto, del problema del Postmoderno in letteratura, del rapporto tra poesia e vocalità, collabo-
rando con varie riviste tra cui si ricordano “Baldus”, “Allegoria”, “Testuale”, “La Taverna di Auerbach”, “DeriveApprodi”. 
Un suo saggio intitolato Avant-Garde and Tradition è compreso nella collettanea internazionale Experimental-Visual-Concrete. Avant-Garde Poetry since the 1960s 
Rodopi ed., Amsterdam-Atlanta, & Yale University Press, New Haven, 1996.
Nel 2005 ha curato ed introdotto la prima antologia italiana dell’opera di Haroldo de Campos, L’educazione dei cinque sensi, accompagnata dalle note di Augusto 
de Campos ed Umberto Eco.
Per la rivista d’arte “Juliet” ha curato l’introduzione al fascicolo monografico Il manuale del giovane Merlino. 
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segue versi di primavera: Piccola Cucina Cannibale di Lello Voce
biografia di Lello Voce - 3

Ha organizzato svariate rassegne e meeting di cultura e di poesia. E’ stato il coordinatore artistico del Festival Internazionale “Venezia Poesia”, diretto da Nanni Bale-
strini nel 1996. Sempre nel 1996 ha collaborato con l’Istituto Italiano di Cultura di San Paolo del Brasile all’organizzazione dello spazio Italia alla XIV Biennale del Libro, 
la più importante manifestazione libraria del Sud America. 
Per conto dell’UNESCO è stato Project leader e Direttore artistico del Festival Internazionale di Rap e cultura Hip Hop “VERONA RAP” (1998). 
Ha curato come Direttore artistico l’edizione 2001, 2002, 2003 e 2004 del Festival Internazionale di Roma «romapoesia» e il Primo Festival di Poesia Italiana in Giappone 
(Tokyo, 2001 - sempre in collaborazione con Nanni Balestrini e Luigi Cinque). Dal 2005 al 2010 è stato il Direttore artistico del Festival Intaernazionale di poesia di Mon-
falcone (GO) - Absolute Poetry 
, ed è l’ideatore del suo blog collettivo di poesia e dell’aggregatore internazionale di poesia Poegator.

Collabora con le pagine culturali de “L’Unità”, è stato editorialista del Giornale di Sardegna e poi dei quotidiani del Gruppo E-Polis, e del mensile “Kult”. Ha tenuto per 
più di 2 anni una rubrica settimanale (TAZ) sulla pagina cultura de “L’Unità”, seguita poi da Net&Blog, dedicata alla Rete e ai suoi rapporti con la letteratura e con 
l’arte, ed ha avuto un suo spazio fisso Controversi dove ogni settimana pubblicava versi dedicati all’attualità politica e culturale.. 
Dal 2012 è Contributor di Satisfiction.me, il più noto portale letterario italiano, dove ha una sua rubrica fissa, P.A.Z. Poetry Autonome Zonehttp://www.satisfiction.me/
category....

Con Giacomo Verde ha curato il libro +VHS Solo Limoni dedicato ai fatti di Genova e insieme al team di Radio Sherwood ha realizzato Il buio su Piazza Alimonda, 
controinchiesta sull’assassinio di Carlo Giuliani.

Sempre con Giacomo Verde è autore dell’opera di net art QWERTYU per il sito della rivista internazionale di architettura “Domus” 

Collabora da tempo con l’Atelier del Mare (Tusa), e la Fondazione Fiumara d’Arte di Antonio Presti alla realizzazione del ’Progetto Librino -Terzocchio’ come consu-
lente letterario e curatore artistico. 

Ha fatto parte della Cooperativa Theleme, con la quale ha realizzato molteplici mostre d’arte e progetti di comunicazione industriale e sul territorio, tra cui tre schede 
telefoniche della Telecom Italia dedicate alla poesia, una serie di “tazzine d’arte” di noti poeti che “Theleme” ha progettato per conto della Illy Caffé e una cartolina 
pubblicitaria di supporto al Progetto “Città e Prostituzione” sviluppato dal Comune di Mestre / Venezia.
Rolling Stones)
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poesia da versi diversi: Energy Poetry Slam sul palco del Twiggy Club
il 21 marzo a Varese la comunità della poesia contemporanea 

Giunge per la prima volta a Varese la sfida in versi, lanciata nel 1987 da Mark Smith a Chicago, e sarà presieduta proprio da Lello Voce.

Il Poetry Slam è sostanzialmente una gara di poesia in cui diversi poeti leggono sul palco i propri versi e competono tra loro, valutati da 
una giuria composta estraendo a sorte cinque elementi del pubblico, sotto la direzione dell’Emcee (Master of Cerimony), come dicono 
in America, mutuando il termine dallo slang Hip Hop. 
Ma lo slam è poi, in verità, molto di più, ed è in questo ‘di più’ che sta la ragione del suo dilagante successo in America, Canada, Inghil-
terra, Germania ed ora anche in Italia. 
Lo slam è un modo nuovo e assolutamente coinvolgente di proporre la poesia ai giovani, una maniera inedita e rivoluzionaria di ristrut-
turare i rapporti tra il poeta e il ‘pubblico della poesia’. Lo slam è sport e insieme arte della performance, è poesia sonora, vocale; lungi 
dall’essere un salto oltre la ‘critica’, lo slam poetry è un invito pressante al pubblico a farsi esso stesso critica viva e dinamica, a giudicare, 
a scegliere, a superare un atteggiamento spesso tanto passivo quanto condiscendente, e dunque superficiale e fondamentalmente di-
sinteressato, nei confronti della poesia. 
Lo slam inoltre riafferma, una volta per tutte, che la voce del poeta e l’ascolto del suo pubblico fondano una comunità, o meglio una TAZ 
(Temporary Autonome Zone), come direbbe Hakim Bey, in cui la parola, il pensiero, la critica, il dialogo, la polemica e insieme la tolleranza 
e la disponibilità all’ascolto dell’altro sono i valori fondamentali. 
Insomma, lo slam dimostra, con la sua stessa esistenza e il suo diffondersi, l’indispensabilità della poesia nella società contemporanea e 
soprattutto il suo essere arte adeguata ai nuovi e mutati contesti antropologici proposti dal terzo millennio, specie se portata fuori dai libri 
e dalle incrostazioni scolastiche.
Come ha detto nell’esordio di un suo quasi-manifesto Marc Smith, il poeta americano che nel 1987 a Chicago ‘inventò’ il Poetry Slam, «la 
poesia non è fatta per glorificare il poeta, essa esiste per celebrare la comunità; il punto dello slam non sono i punti, il punto è la poesia»
In questa sezione potrete trovare una serie di materiali (testi, video) che riguardano il Poetry Slam e quanto prima sarà attiva una rubrica 
di ’brevi’ che tenterà di tenervi aggiornati sui più importanti Poetry Slam italiani.
We slam, therefore we are!
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segue Energy Poetry Slam sul palco del Twiggy Club
le regole del Poetry Slam
Sintesi della raccolta delle regole basilari del Poetry Slam, stabilita a Chicago durante il meeeting Slammasters del 1998

Le poesie possono essere su qualsiasi soggetto e in qualsiasi stile.
Ogni poeta deve presentare propri testi originali.
Ogni testo dovrà avere una durata non superiore ai 3 minuti.
Il tempo sarà calcolato dal momento in cui inizierà la vera e propria lettura.
Non è permesso utilizzare alcuno strumento musicale o traccia musicale preregistrata.
Nessun costume o oggetti di scena. Ulteriori chiarimenti di questa regola sono stati considerati, ma scartati perché insignificanti e in definitiva non ne-
cessari.
La regola è: nessun costume.
Campionatura: è accettabile che un poeta usi campionature della propria voce e del proprio testo.
Regola della non ripetizione: una poesia può essere usata una volta sola durante la fase preliminare o finale. Le performance saranno cronometrate.
Se la performance supererà i 3 minuti saranno conteggiate delle penalità calcolate nel modo seguente: fino a 3:10 - nessuna penalità; da 3:10.01 a 
3:20 -,5; da 3:20.01 a 3:30 - 1.0; da 3:30.01 a 3:40 - 1.5; da 3:40.01 a 3:50 - 2.0 e così via ( -0.5 per ogni 10 secondi oltre i 3:10).
L’annuncio della penalità e la relativa deduzione sarà fatto dallo Slam Master o dal cronometrista dopo che tutti i giudici avranno dichiarato i loro 
punteggi.
GIUDIZIO E PUNTEGGIO
Giudici. I cinque giudici saranno estratti a sorte tra il pubblico presente all’evento.
Punteggio. I giudici daranno a ciascuna poesia un punteggio da 0 a 10, considerando il 10 il punteggio più alto o “perfetto”. Saranno incoraggiati a 
usare i decimali per precludere la possibilità di un pareggio. A ogni poesia saranno assegnati cinque voti. Il punteggio più alto e quello più basso ver-
ranno eliminati e i tre punteggi restanti saranno addizionati fra loro.
OFFICIALS
Slam Master-Emcee. Il maestro di cerimonia annuncerà al pubblico il nome di ciascun poeta. Esigerà inoltre che tutti i giudici mostrino i loro punteggi 
contemporaneamente e che nessun giudice cambi il suo punteggio dopo averlo mostrato. Il maestro di cerimonia dovrà condurre lo show veloce-
mente e tenere il pubblico occupato e interessato alla gara. Visto che deve essere completamente imparziale, ogni battuta spiritosa diretta a poeti, 
poesie o punteggi è inappropriata. Anche un entusiasmo genuino è da evitare.
Alcune note finali:
1.I poeti devono lasciare il loro ego alla porta
2.Pubblico: presta la tua attenzione ai poeti durante la loro esibizione. Hanno lavorato moltissimo per essere qui stasera a presentare il loro lavoro.
Quando la poesia è finita, ti incoraggiamo a rispondere ai poeti o ai giudici in qualsiasi modo tu ritenga opportuno. E, soprattutto, poeti e pubblico: 
DIVERTITEVI!
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segue Energy Poetry Slam sul palco del Twiggy Club
Gli slammer invitati

Per questa incredibile e nuova esperienza “di comunità poetica” L’EmCee dell’Energy Poetry Slam nazionale del 21 marzo, Lello Voce, ha 
invitato sul palco del Twiggy Club di Varese per le 21, i seguenti poeti:

T i z iana Cera Rosco (MI)
Chiara Daino (GE)

S e r g i o  G a r a u  ( C A )
A d r i a n o  P a d u a  ( R G )

Stefano Raspini  (RE)
Claudio Recalcat i  (MI)

Marco Tavazzi (VA)
TT-pz (VA)

Antonella Visconti (VA)

La rosa di prescelti, però, non sarà definitiva fino alla fine, perché nell’ottica di “fare comunità” si prevedono eventuali inserimenti dell’ul-
timo minuto. 

I nazionali invitati sono veterani del Poetry Slam ed hanno vinto diverse sfide in versi, ma sono totalemente eterogenei nella forma e nei 
contenuti. Ma anche tra i varesini, segnaliamo uno dei più importanti slammer, fresco fresco di premio al Nazionale Slow Poetry Slam di 
febbraio 2012.

Ma andiamo a scoprire i loro curriculum. Quando possibile.
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segue Energy Poetry Slam sul palco del Twiggy Club
biografie slammer invitati
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Tiz iana Cera Rosco è nata a Mi lano ne l  1973,  dove abi ta,  ma è cresc iuta ne l  parco naz ionale d’Abruzzo. 
I l  suo v ivere in tegra le  è la  Poes ia .  Lavora presso d i  sé  con le  immagin i ,  le  ins ta l laz ion i ,  la  fo rmaz ione,  i 
campi  de l la  mus ica.  E ’  un’umanis ta.  È  aut r ice dei  l ib r i  D io  I l  Macedone (  L ietocol le ,  2009) ,  I l  Compito (  La 
V i ta  Fe l ice,  curato da Mi lo  De Angel i s ,  2008) ,  L luv ia  (L ietocol le ,  2004) ,  I l  Sangue T rat tenere (Ate l ie r ,  2003) , 
Calco Dei  Tuo i  Ar t i  ( L ietocol le  2003) ;  de l le  let tu re  per  voce so la Demonio o de l  perdono (Teat ro  Ol impi -
co d i  V icenza,  2003) ,  Segnata E  Gl i  Id iot i  ( Teat ro  Out  Of f  d i  Mi lano per  la  rassegna Cont rast i  Poet ic i  de l 
2006) ,  Da ch i  vuo i  r i to rnare? (Ed imburgo,  2009) ,  Cos ì  poco dest ino ne i  vost r i  sguard i  ( Teat ro  d i  Monfa lco -
ne,  2010)  e  de l  v ideo poema Non Sa lvar t i  (con mus iche d i  Teho Teardo,  Teat ro  de i  F i lodrammat ic i ) .  È  i l 
soggetto e lo  sguardo fotograf ico del le  raccol te  su l la  rappresentaz ione del  sé  The Deep (Roma,  N igredo 
Poes ia  2010) ,  I l  Doppio (  Caser ta,  Rassegna Luc i  De l la  C i t tà ,  2010) ,  The bed,  Lambs,  Cercatemi  e  Fuor iu -
sc i te .  È  aut r ice del la  canzone I l  Garofano Nero contenuta ne l  d i sco Ho sognato t roppo l ’a l t ra  not te d i 
Mauro E rmanno Giovanard i  e  d i  svar iat i  b ran i  de i  Songs  For  U lan.  È  ideat r ice e coord inat r ice del  progetto 
educat ivo Terapia Del la  Let tu ra con cu i  t iene cors i  d i  Umanes imo Sp into dal  2006.  E ’  in  pubbl icaz ione per 
Raf fae l l i  Ed i tore la  “ t raduz ione” a l  L ib ro Dei  Numer i  de l la  B ibb ia (a cu i  segu i rà  un’ ins ta l laz ione che coin -
vo lge nomi  ce lebr i  de l l ’ar te ,  de l la  cu l tu ra e de l la  mus ica)  e  s ta lavorando a l  Commento A l le  U l t ime Set te 
Paro le  d i  Cr i s to  Su l la  Croce.
I l  5  novembre con Pu l sar ,  un’ ins ta l laz ione su l  tema del l ’e r rore prodotta da F ranz  Pa ludetto,  è  s tata prota -
gonis ta d i  The Others ,  la  f ie ra d i  Ar te  Contemporane d i  Tor ino.   È  soc ia fondat r ice del l ’Assoc iaz ione Cul -

Chiara Daino  è nata a Genova ne l  1981,  dove v ive.  E ’  at t r ice d i  teat ro ,  songwr i te r ,  t radutt r ice e aut r ice, 
nonché redatt r ice per  Genovatune,  L ’Un ione Monregalese,  P rov inc ia Granda,  La B i sa l ta ,  I l  P ropr ietar io , 
L i tb log Abso lute Poet ry ,  La poes ia  e lo  sp i r i to ,  E t  ce fut  tou jours  v indange pour  ange,  Poetarum S i lva,  f i r -
ma occas ionale de i  duE as(x) in i ,  poet i  rag l iant i ,  Curat r ice in  esc lus iva per  K inematr i x  e  de l lo  spaz io  A l 
Moul in  Rouge,  redatt r ice del  por ta le  mus ica le L iveUs .  I l  suo pr imo one woman’s  act  è  s tato Su un Io  co lon -
na,  su  tes t i  d i  Emi ly  D ick inson ne l la  t raduz ione d i  Mass imo Sannel l i  (2006) .
Ha pubbl icato:  L ’ERET ISTA (2011) ,  LUPUS METALLORUM (2011) ,  MILANORESS ICA (2011) ,  QUELL I  DEL  CERIZ -
ZA(2011) ,  GIOBATTA E  I L  DRAGO (2011) ,  IMMORTALE PERUVIANA [del  Matto d i  Boden](2011) ,  I  TROGLÒBI  E 
LE  GROTTE  DAI  MILLE  COLORI ,  (2011) ,  METALL I  COMMEDIA (2010) ,  poema borch iato (2011) ,  V IRUS 71(2010) , 
SE I  SOLO,  in  SCOTT  TUROW (2010) ,  D IECIMILA NASTR I  D I  SETA (2010) ,  RETROGUARDIE  (2009) ,  LE  ALTRE FORME 
DELLE  DONNE,  (2009) ,  DEAD CITY  RADIO,  (2008) ,  SOLVE ET  COAGULA (2008) ,  LULÙ (2007) ,  LE  PERMIS  DE TRA -
DUIR (2006) ,  LA MERCA (2006)
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Sergio Garau serg io  garau ( sardegna,  1982)  dal  2001 in  co l laboraz ione con i l  co l let t ivo spara ju r i j  p rende parte 
a l la  scena poet icoper format iva i ta l iana e in ternaz ionale.  rappresenta l ’ i ta l ia  ne l  2007 a l la  pr ima coppa del  mondo 
d i  poet ry  s lam a par ig i /bobigny e ne l  2008 a l la  in ternat ionale SLAM!revue del  l i te ratur fes t iva l  d i  ber l ino,  d i  cu i  curerà 
i l  p rogramma l ’anno success ivo.  ne l  2009 è inv i tato a l la  b iennale g iovani  de l  medi ter raneo a skopje,  par tec ipa a l la 
fes ta de l la  let teratura e de l le  ar t i  d i  asun i  in  sardegna con una so loper formance che poi  aggius terà per  l ’hor ina l  d i 
barcel lona.  ne l  2010 dopo una res idenza ar t i s t ica a ber l ino è impegnato in  una tournée con i l  p rogetto mul t i l ingue 
d i  spoken word e mus ica smokenmi r ror s  in  21  c i t tà  europee,  è  feat .  poet  a l le  s lammeis ter schaften ne l la  capi ta le 
europea del la  cu l tu ra ruhr  2010 e presenta l ’operaz ione co l let t iva v ideomus ica lpoet ica I  O a l l ’abso lute poet ry  fes t i -
val  ‘10 .  ha v into d ivers i  s lam e un ant i - s lam,  è  pubbl icato in  pervers i  modi  come l ib r i ,  cd,  rad io,  sant in i ,  tv ,  s i r inghe, 
fascette,  dvd,  et  cetera,  cura d ivers i  fes t iva l  e  s i tuaz ion i ,  un b log d’autore su  abso lutev i l le ,  co l labora a l la  redaz ione 
del la  r iv i s ta  at t i  impur i  e  a l la  co l lana malediz ion i  per  No Reply .
( imperd ib i le  i l  suo pezzo su  ht tp://www.abso lutepoet ry .org/ I l -poeta-che-v ive-del - suo-scr ivere)

A d r i a n o  P a d u a è nato a Ragusa i l  6  lug l io  1978,  dove v ive.  Laureato in  Sc ienze del la  Comunicaz ione presso l ’U -
nivers i tà  d i  S iena,  s i  occupa d i  mezz i  d i  comunicaz ione d i  massa,  pubbl ic i tà ,  in formaz ione e organizzaz ione d i  event i 
cul tu ra l i .  È  s tato co-gestore de l  b log co l let t ivo www.abso lutepoet ry .org e ha co l laborato con numeros i  quot id ian i  e 
r iv i s te ,  naz ional i  e  local i .  Ha pubbl icato Scans ione (meccanica)  de l la  not te ( in  Poes ia  de l  d i s senso 2 ,  Joker ,  2006) , 
Romanzo ( in  Specchio poet ico,  Fara,  2006) ,  F raz ion i  (GAMMM e-books ,  2008) ,  Le  paro le  cadute (d’ i f ,  2008) ,  A l fabe -
to  provv i sor io  de l le  cose (Arc ipe lago,  2009)  e  una p laquette b i l ingue fuor i  commerc io per  le  ed.  de l la  l ib rer ia  i ta lo-
f rancese Voyel les  d i  Tor ino ins ieme a l  poeta e per former  f rancese Cate l  Tomo.  Pubbl ica ne l  2010 La presenza del 
vedere (ed.  Po l imata) .  È  s tato t radotto in  ing lese,  f rancese e s loveno. 

Stefano Raspini  esce di  prepotenza dal le v i scere di  sua madre i l  1  novembre del  1960 ruggendo come una 
‘600 t ruccata.  Legge tutto i l  leggibi le entro i  dodic i  anni  poi  va a donne.  Oggi  s i  r icorda poco del le letture 
( romant ic i ,  futur i s t i ,  sur real i s t i  ecc) perciò nel l ’adolescenza s i  è dedicato al  c inemamator ia le che non era 
ancora i l  porno di  oggi .  Produce di r ige ed interpreta due f i lm in ss8 dai  t i to l i  inquietant i  Caio la r ive laz ione 
e St rassmann.  Vince a Montecat in i  f i lmakers  ma v iene squal i f icato perché i l  f i lm non è or ig inale bens ì  g ià 
presentato a Mi lano f i lmaker  fuor i  concorso.  Una beffa come la Champions di  quest’anno.
 Nel  1990 r icomincia con la letteratura che gl i  r i torna come un boomerang graz ie al l ’amico scr i t tore Giu -
seppe Cal icet i .  Dopo aver  i sp i rato al  Cal ice due l ibr i  Fonder ia i ta lghisa e Batt i to Animale,  va duro e impu -
ro su l la poes ia.  Pubbl ica due l ibr i  s t i le  mi l le l i re Del i r io  e Ant i ret ina.  Partecipa dal  2001 ai  concors i  d i  Poetry 
s lam e ta lvol ta l i  v ince talvol ta l i  perde talvol ta non lo inv i tano per  la presenza scenica imbarazzante.
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GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA 2012
FARE COMUNITA’ INTORNO ALLA POESIA NELLO SPAZIO APERTO ALL’OSPITALITA’ QUOTIDIANA

Claudio Recalcat i  è nato a Mi lano ne l  1960.
Ha pubbl icato le  raccol te  d i  poes ia  “ Ido l i  lunar i”  (7  poet i  de l  P remio Monta le  1992 -  Scheiwi l le r  Ed. ) ,  “R i t i  d i  passag -
gio”  (Campanotto,  1995) ,  “Senza p iù  regno” (L ions  C lub Sa lerno -  P remio A l fonso Gatto,  sez .  inedi t i  1998)  e  “Un a l t ro -
ve qualunque” (Moret t i  &  V i ta l i ,  2001 -  Superv inc i tore de l  P remio Internaz ionale “Eugenio Monta le  2002”) .
Suo i  tes t i  sono appars i  su l le  maggior i  r iv i s te  let terar ie  f ra  le  qual i  “Gal le r ia” ,  “Poes ia” ,  “Nuov i  Argoment i”  e  “Testo 
a F ronte” .  Ha t radotto,  con Edoardo Zuccato,  tes t i  d i  F rançois  V i l lon in  d ia let to  mi lanese:  “B i s s ,  lüsér t  e  a l ter  ga lan -
tomm” (E f f ig ie ,  2005) .  Microf iabe (Lo specchio -  2010)  è  un l ib ro  at t raversato da un’energ ia v io lenta e una inqu ieta 
tens ione drammat ica.  La sua è una poes ia  d i  inso l i ta  potenza.  con Microf iabe Recalcat i  è  r i su l tato t ra  i  f ina l i s t i  de l 
premio Mauro Maconi  ne l  2011.

Marco Tavazzi è nato a Varese ne l  1982.  Giorna l i s ta  de La Prealp ina,  La Prov inc ia d i  Varese,  L ibero e In insubr ia ,  s i 
occupa prevalentemente d i  po l i t ica e cu l tu ra.  Ha fondato l ’aper iod ico H ic  et  nunc ed è una colonna por tante de 
“carovana dei  vers i  -  poes ia  in  az ione”,  ne l la  cu i  raccol ta annuale è puntualmente pubbl icato.
Annovera una lunga esper ienza d i  reading dei  suo i  vers i  es t remamente fendent i .  S i  def in i sce con paro le  net te:  “La 
paro la è la  mia arma,  la  quere la l ’arma che usano cont ro  d i  me.  Mi  accusano d i  fare marchette.  Tut ta inv id ia  d i  ch i 
non ne può benef ic iare.”  E ’  a l  suo pr imo Poet ry  s lam.

TT-pz è nato a Saronno ne l  1989.  V ideomaker  e  sceneggiatore,  s i  è  fo rmato a l l ’es tero.  Sommin i s t ra  cors i  d i  v ideo/
animaz ione agl i  adolescent i .  S i  def in i sce “vapor ibe l le ,  s in i s t ro ide borbottante,  sabotatore represso,  in  s tato veget-
att ivo,  con l ’umore co lorato,  le  idee s fuocate,  su l  sent ie ro de l l ’ecosof ia  e  sens ib i le  a l la  luna.” 
E’  i l  v inc i tore de l lo  S low Poet ry  S lam d i  Poes ia  P resente 2012.

Antonella Visconti è nata a Mi lano ne l  1967.  Insegnante d i  le t tere a l  l iceo,  scr i t t r ice e poetessa,  è  co lonna por tante 
d i  “carovana dei  vers i  -  poes ia  in  az ione”,  ne l la  cu i  raccol ta è puntualmente pubbl icata.  V inc i t r ice del  concorso “ I l 
Ponte magico” s i  mi sura anche con la  prosa e la  f iaba.  Annovera pubbl icaz ion i  in  anto log ie come Verba Agrest ia 
(L ietocol le  ed iz ion i  2008-2010) .  Le  sue per formance s i  avvalgono d i  un’ot t ima formaz ione teat ra le .  E ’  a l  suo pr imo 
Poet ry  S lam.


