
 

 

 

Iterzigiovedìdiversi 

 
“9 serate di recital e spettacoli” 

dal 18 ottobre 2018 al 20 giugno 2019 ogni terzo giovedì del mese 

Bologna, via Azzo Gardino 48, centro culturale Costarena 
 

Direzione artistica: Silvia Secco 

Staff: Luca Ariano, Daniele Barbieri, Alberto Cini, Gianfranco Corona, Francesca Del Moro, Enea Roversi, Claudia Zironi. 

 
Le attività di ideazione e realizzazione della rassegna Igiovedìdiversi sono volontarie e frutto di autofinanziamento. 

L’ingresso agli spettacoli è da ritenersi libero, con la possibilità di contribuire alle spese organizzative secondo la 
modalità di acquisto dei libri esposti, di offerta libera all’ingresso o di iscrizione all’associazione Versante ripido. 

 
 

Programma: 
 

 
. 18 ottobre 2018  

“Ursprungliches Leben – poesia e pittura in dialogo” recital di e con Silvia Secco e Claudia 

Zironi, proiezione delle immagini delle opere pittoriche di Martina Dalla Stella, musica dal vivo di Emma 

Gustafson. 

Presentano Enea Roversi e Francesca Del Moro. 

 

. 15 novembre 2018 

“La Pacchia è strafinita”: recital di reazione. Con testimonianze dirette sull’integrazione. Con 

alcuni dei poeti autori dei testi presenti nell’omonima antologia a cura di Versante ripido: Bartolomeo 

Bellanova, Julka Caporetti, Alessandro Silva, Katia Sassoni, Gianfranco Corona, Francesco Prascina, 

Vincenzo Mastropirro. Musica dal vivo.  

Presentano Francesca Del Moro e Claudia Zironi. 

 

. 20 dicembre 2018 

“Rose gialle in una coppa nera. Club Pavese+Tenco”. Spettacolo del decennale di ARTS 

FACTORY, Collettivo Artistico dedicato a Cesare Pavese e a Luigi Tenco nel 110° e nell'80° anniversario 

delle loro nascite. Con Adriana Maria Soldini, Francesca Del Moro e Federica Gonnelli. 

Presentano Enea Roversi e Luca Ariano. 

 

. 17 gennaio 2019 

 “Sulla punta di una matita” proiezione del film di Viviana Nicodemo sul poeta Milo De Angelis. 

Seguirà conversazione con Nicodemo e De Angelis che saranno presenti in sala.  

Presentano Silvia Secco e Daniele Barbieri. 

 

. 21 febbraio 2019 

“Readingset” – lettura performativa, proiezioni e DJ Set sulla “questione di genere”, di e con 

Fabrizio Tagliaferri (Poetry performer) e Andrea Leonardi (DJ Performer).  

Presentano Daniele Barbieri e Silvia Secco. 



 

. 21 marzo 2019 

“Poesia e Thanatos”, il poeta e la morte si confrontano in una condivisa liturgia. Proiezione 

del film realizzato in occasione della rassegna "Alla fine dei conti - Riflessioni sulla vita e sulla morte" 

2017 in collaborazione con Mantova Poesia. Seguirà un excursus nella poesia sul tema della morte a 

cura di Stefano Iori. Sarà presente la curatrice della rassegna "Alla fine dei conti" Elena Alfonsi, 

studiosa delle tematiche del dopo-vita.  

Presentano Claudia Zironi e Luca Ariano. 

 

. 18 aprile 2019 

“Una comunità poetica europea: testimonianze in versi di una possibilità”. Serata in 

collaborazione con il Centro culturale Costarena e con altre associazioni aderenti al progetto di 

discussione in funzione del bene comune, della socialità e della condivisione verso elezioni europee 

consapevoli. 

 

. 16 maggio 2019 

“Affondata sul lavoro” recital di Serena Piccoli, con Serena Piccoli e Francesca Del Moro. Musica dal 

vivo. 

Presentano Silvia Secco e Luca Ariano. 

 

. 20 giugno 2019 

“Un secolo di poesia: il ‘900 Italiano”, serata conclusiva della rassegna: percorso letto e 

musicato attraverso alcuni tra i poeti più significativi del 900 italiano. Letture di Luca Ariano e musiche 

di Alberto Padovani (ManìnBlù). 

Presentano Francesca Del Moro e Enea Roversi. 


