
cartella stampa

Ver. 26/07/2021



Versante ripido

ASSOCIAZIONE

Nata nel 2012, dal 02/01/2017 si è costituita in associazione culturale con sede a Bologna. 
Soci fondatori: Claudia Zironi Paolo Polvani, Emanuela Rambaldi, Silvia Secco, Enea Roversi.

associazione@versanteripido.it

La sua attività si basa sul «fare» volontario e sulla capacità dei suoi membri di operare con 
competenza ed entusiasmo per la diffusione della poesia, della cultura e dell’arte.

Il Presidente in carica è Claudia Zironi,

il consiglio direttivo è composto da

Luca Ariano, Marco Eugenio Cosolo, Virginia Farina, Silvia Secco

L’Associazione ringrazia: Matilde Mariano e Emanuela Bergonzoni per i loghi, Marco Puglia web-master

mailto:associazione@versanteripido.it


Versante ripido

BLOG

Potete trovarci nel sito http://blog.versanteripido.it

http://blog.versanteripido.it/


Blog

La redazione è composta da:

• Luca Ariano

• Sonia Caporossi

• Virginia Farina

• Giorgia Monti

• Sandro Pecchiari

• Paolo Polvani

• Emanuela Rambaldi

• Elisabetta Sancino

• Silvia Secco

• Claudia Zironi

email: redazione@versanteripido.it

mailto:redazione@versanteripido.it


Versante ripido

FANZINE

La fanzine on-line rivolta ai lettori per la diffusione della poesia

è liberamente visualizzabile all’indirizzo

www.versanteripido.it

I numeri usciti nei 7 anni di attività sono disponibili nel sito.

Dal febbraio 2020 le attività dalle fanzine sono sospese.

Fondatori e caporedattori sono stati:

Paolo Polvani, Emanuela Rambaldi, Claudia Zironi

Hanno fatto parte della redazione:

Anna Belozorovitch, Natalia Bondarenko, Alberto Cini, Angela Caccia, Paolo Santarone, 
Antonella Lucchini, Luigi Paraboschi, Enea Roversi, Silvia Secco

http://www.versanteripido.it/


La fanzine online Versante Ripido è nata nel dicembre del 2012 con l’ambizioso obiettivo di tentare
una riconciliazione tra il potenziale pubblico della poesia e le sue forme espressive contemporanee. Si
rivolge in primis al grande pubblico dei lettori, ma è di riferimento anche per gli addetti ai lavori. La
fanzine è liberamente e gratuitamente accessibile all’indirizzo www.versanteripido.it. Le uscite sono
state fino al 2016 generalmente mensili. Dal 2017 diventano bimestrali e dal 2019 trimestrali. Sulla
home page sono visibili gli articoli del numero in corso. Dal menù è possibile accedere all’archivio di
tutti i numeri precedenti.

VR è scaturita da un’idea di Claudia Zironi estesa a un gruppo di poeti che si riconoscevano nella voglia
di proporre la poesia non soltanto agli addetti ai lavori – situazione abbastanza diffusa nell’ambito
delle riviste on line, dei blog, dei vari siti specializzati di buon livello, che a volte appaiono circoli chiusi,
autoreferenziali utilizzando codici comunicativi esclusivi e non accessibili a tutti – e di fornire al
pubblico dei lettori un panorama contemporaneo completo e comprensibile. Nacque così una
redazione con quattro partecipanti e un numero variabile di collaboratori sparsi su tutto il territorio
nazionale. Nel tempo il numero dei capo-redattori si è stabilizzato a tre: Claudia Zironi, Paolo Polvani,
Emanuela Rambaldi. La redazione conta su sette collaboratori fissi e su un numero cospicuo e sempre
crescente di collaboratori saltuari.

VR non possiede dunque una connotazione e provenienza geografica in senso stretto, sebbene si
riferisca spesso all’area poetica bolognese per via di una necessità contingente, essendo due delle
capo-redattrici legate a questa città e soprattutto essendo quella di Bologna una delle realtà più vivaci
e interessanti nell’ambito della produzione e fruizione della poesia.

Fanzine

http://www.versanteripido.it


La fanzine si articola in un’offerta di testi poetici selezionati in base alla qualità e alla
fruibilità, e privilegia l’impatto comunicativo che riesca a coinvolgere e ad avvicinare un
pubblico che molte volte è attratto dalla poesia ma che nel contempo ne viene allontanato
per la difficoltà che spesso i testi presentano, come se si trattasse di opere per soli iniziati.

È organizzata in modo da assomigliare a una rivista e da essere letta e fruita come tale. La
struttura tipica è composta da uno o più editoriali, reportage, servizi, interviste, testi
poetici sviluppati intorno a un tema che varia

ad ogni numero, una serie di rubriche,

una o due proposte di narrativa e recensioni.

Fanzine



Una caratteristica peculiare sono le immagini abbinate ai contributi letterari. Per rendere
più accattivante e stimolante la lettura, viene proposto ogni volta un ricercato corredo
iconografico, curato da Emanuela Rambaldi: a volte le immagini non sono strettamente
attinenti al tema proposto, ma anzi tendono a creare uno scarto, uno sfasamento logico;
nel tempo, nella quarantina circa di numeri pubblicati, hanno spaziato dai fumetti alle foto
storiche dei briganti, alle opere pittoriche della pop art e del surrealismo, ai manifesti
pubblicitari, alle immagini tratte da classici del cinema, come Fellini e Godard, alle
monografie artistiche (Luca Bartolotti, Alberto Cini, Natalia Bondarenko, Branciforte,
Daniele Pezzoli, Martina Dalla Stella, Alberto Trentin, Enea Roversi, Wakeupandsleep,
Leonardo Lucchi, Ivo Mosele, Maurizio Caruso, Demetrio Polimeno, Emiliano Medardo
Barbieri, Paolo Figar, Lara Steffe, Ksenja Laginja) con l’intento di proporre anche uno
stimolo visivo.

“Existence” di Luca Bartolotti “Liquidità” di Branciforte “Confini” di Martina Dalla Stella

Fanzine



Gli autori presentati sono stati molti: emergenti, sconosciuti, alcuni conosciuti solo in
ambito strettamente poetico, altri famosi e già inseriti nella storia della poesia italiana del
secolo in corso. Particolare attenzione viene dedicata ai giovani, alle donne, al sociale, alla
poesia dialettale, agli autori stranieri.

I temi sono stati vari e hanno riguardato sempre luoghi cari all’indagine poetica: l’eros, il
paesaggio, la città, gli animali, il disagio sociale, la funzione del poeta, la situazione della
poesia e i suoi possibili obiettivi. Alcuni numeri sono stati strutturati e organizzati in modo
da stimolare la discussione e dare vita a un dibattito. Ogni numero propone una o più
interviste ad autori rappresentativi del panorama poetico italiano o internazionale, in
modo da offrire anche a chi si cimenta con la poesia la possibilità di una buona visibilità.
Inoltre in ogni numero vengono pubblicate recensioni di libri di particolare pregio e
significato.

Fanzine



TUTTI I NUMERI DI VR ONLINE USCITI

2012 numero 0 di dicembre: “la nascita di VR”“ con tema iconografico: “fumetti”

2013 numero 1 di gennaio: “vocazioni” con tema iconografico: “foto di Luca Bartolotti”

2013 numero 2 di febbraio: “la città” con tema iconografico: “città”

2013 numero 3 di marzo: “la poesia civile” con tema iconografico: “i briganti”

2013 numero 4 di aprile: “amici”“ con tema iconografico: “graffiti”

2013 numero 5 di maggio: “la fede” con tema iconografico: “danza”

2013 numero 6 di giugno: “eros” con tema iconografico: “pop art”

2013 numero 7 di luglio: “C’è posta per te…“ con tema iconografico: “Chagall”

2013 numero 8 di settembre: “la bella poesia parte 1” con tema iconografico: “surrealism”

2013 numero 9 di ottobre: “la bella poesia parte 2” con tema iconografico: “grandi fotografi del bianco 
e nero”

2013 numero 10 di novembre: “il paesaggio” con tema iconografico: “il paesaggio nell’arte”

2013 numero 11 di dicembre: “amour fou”“ con tema iconografico: “il gatto in pittura”

Fanzine



TUTTI I NUMERI DI VR ONLINE USCITI

2014 numero 1 di gennaio: “migrazioni” con tema iconografico: “Hopper”

2014 numero 2 di febbraio: “chi è il Poeta?” con tema iconografico: “Fellini”

2014 numero 3 di marzo: “animali” (in abbinamento a mini” concorso e reading” con Letteratura 
Necessaria)” con tema iconografico: “astrattismo Klee”

2014 numero 4 di aprile: “la diffusione della poesia” con tema iconografico: “affiche”

2014 numero 5 di maggio: “la poesia ironica, i poeti di spirito (in abbinamento a evento realizzato per 
Bologna in lettere) con tema iconografico: “oggi le comiche”

2014 numero 6 di giugno: “l’enigma” con tema iconografico: “registi ‘folli’: Greenaway, Von Trier, 
Lynch, Cronenberg”

2014 numero 7 di luglio: “la musica” con tema iconografico: “copertine dischi”

2014 numero 8 di settembre: “il viaggio” con tema iconografico: “i ponti”

2014 numero 9 di ottobre: “le morti in mare, in commemorazione della tragedia di Lampedusa del 3 
ottobre 2013” con tema iconografico: “cinema neorealista”

2014 numero 10 di novembre: “la follia” con tema iconografico: “art brut”

2014 numero 11 di dicembre: “l’avvento del nuovo” con tema iconografico: “nouvelle vague”

Fanzine



TUTTI I NUMERI DI VR ONLINE USCITI

2015 numero 1 di gennaio: “l’acqua i fiumi il mare, inondazioni ed esondazioni” con tema iconografico: 
“dighe”

2015 numero 2 di febbraio: “fucina di utopie” con tema iconografico: “Kurosawa”

2015 numero 3 di marzo: “la poesia dialettale con tema iconografico: “grandi opere rupestri”

2015 numero 4 di aprile: “i segni della terra, i segni della primavera con tema iconografico: “Frida 
Khalo”

2015 numero 5 di maggio: “il distacco” con tema iconografico: “foto di Daniele Pezzoli”

2015 numero 6 di giugno: “il sacro e il profano” con tema iconografico: “Bergman e Leone”

2015 numero 7 luglio: “nostalgia, saudade” con tema iconografico: “opere pittoriche di Alberto Cini”

2015 numero 8 settembre: “la strabiliante danza della parola” con tema iconografico: “le divine”

2015 numero 9 ottobre: ”i nuovi luoghi della contemporaneità” (in abbinamento al concorso 
poetico/fotografico e alla rassegna realizzati con Il Civico32, Garbo ass. giovani architetti Bo, Scuola 
della carta, Fantomars arte accessibile) con tema iconografico: “immagini del concorso fotografico”

2015 numero 10 di novembre: “le radici, gli alberi” con tema iconografico: “gli alberi in pittura”

2015 numero 11 di dicembre: la poesia femminile” con tema iconografico: “la pittura femminile”
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TUTTI I NUMERI DI VR ONLINE USCITI

2016 numero 1 di gennaio: “la poesia nazionalpopolare” con tema iconografico: “Banksy Dismaland”

2016 numero 2 di febbraio: “Parigi” con tema iconografico: “cinema francese”

2016 numero 3 di marzo: “i fiumi” con tema iconografico: “opere pittoriche di Branciforte”

2016 numero 4 di aprile: “RESISTERE, RESISTERE, RESISTERE!” con tema iconografico: “partigiani”

2016 numero 5 di maggio: “I TRENI E LE STAZIONI” con tema iconografico: “opere pittoriche di Natalia 
Bondarenko”

2016 numero 6 di luglio: “LINGUA E LINGUAGGIO (NON SOLO POETICO): RAREFAZIONE, 
MANIPOLAZIONE, GREGARIZZAZIONE, PRESERVAZIONE” con tema iconografico: “opere dell’artista 
Enea Roversi”

2016 numero 7 di settembre: “LA CASA DEL POETA” con tema iconografico: “opere pittoriche di 
Martina Dalla Stella” 

2016 numero 8 di ottobre: “GLI ANIMALI DEI POETI” con tema iconografico: “opere dell’artista 
Alessandro Trentin”

2016 numero 9 di dicembre: “COMUNItariSMO pensare è oltrepassare” (in abbinamento al concorso 
poetico/fotografico e alla rassegna realizzati con Il Civico32 e Scuola della carta) con tema 
iconografico: “immagini della propaganda dei Paesi comunisti”

Fanzine



TUTTI I NUMERI DI VR ONLINE USCITI

2017 numero 1 di febbraio: «MATERNITA’ E PATERNITA’» con tema iconografico: «cinema sullo stesso 
tema»

2017 numero 2 di marzo: «LA POESIA DIALETTALE parte seconda» con tema iconografico: «opere del 
collettivo Wakeupandsleep»

2017 numero 3 di maggio: «LA POESIA È  UN GIOCO: LA POESIA E I RAGAZZI» con tema iconografico: 
immagini Met Museum sul tema

2017 numero 4 di luglio: «L’OZIO (CREATIVO)» con tema iconografico: «immagini delle opere dello 
scultore Leonardo Lucchi»

2017 numero 5 di settembre: «LA FABBRICA DELL’INFELICITA’» con tema iconografico: «immagini delle 
opere dell’artista Ivo Mosele»

2017 numero 6 di novembre: “LA PAURA E LA CITTA’” (in abbinamento al concorso poetico/fotografico 
e alla rassegna realizzati con Il Civico32, Scuola della carta e Humareels – Poverarte/fotografia) con 
tema iconografico: «cinema sullo stesso tema»

2018 numero 1 di gennaio: « LA SOCIETA’ DELLO SPETTACOLO» con tema iconografico: «foto di 
Demetrio Polimeno»

2018 numero 2 di marzo «LA POESIA DIALETTALE parte terza» con tema iconografico: «dipinti tratti da 
archivio MET NY» 

Fanzine



TUTTI I NUMERI DI VR ONLINE USCITI

2018 numero 3 di maggio «STRANIERI» con tema iconografico: «immagini delle opere del pittore 
Maurizio Caruso»

2018 numero 4 di luglio: «LA POESIA DEL LAVORO CHE CAMBIA (TEMA COORDINATO CON CONVEGNO 
DI POLVERIGI – AN DEL 30/06/18)» con tema iconografico: «cinema sullo stesso tema»

2018 numero 5 di settembre: «L’INFINITO. (PER “INFINITO200”: INIZIATIVE PER LA CELEBRAZIONE DEI 
200 ANNI DELL’OPERA LEOPARDIANA )» con tema iconografico: «pittura giapponese»

2018 numero 6 di novembre: <<POESIA E PITTURA>> con tema iconografico: «opere pittoriche di 
autori vari»

2019 numero 1 di febbraio: «IL POTERE» con tema iconografico: «le persone che hanno lottato per 
cambiare il mondo»

2019 numero 2 di aprile: «LA MADRE» con tema iconografico: «immagini delle opere di Paolo Figar»

2019 numero 3 di luglio: «LA POESIA BREVE» con tema iconografico: «immagini delle opere di Lara 
Steffe»

2019 numero 4 di ottobre: «LA FELICITÀ» con tema iconografico: «foto di Emiliano Medardo Barbieri»

2020 numero 1 di gennaio: «LA MORTE» con tema iconografico: «opere grafiche di Ksenja Laginja»

Fanzine



Versante ripido

RIVISTA

Nel 2015 Silvia Secco ha realizzato, con le sue Edizionifolli artigianali, il primo prototipo cartaceo di
Versante Ripido (corrispondente al numero 5 di maggio 2015 online).



Il 25 marzo 2016, in occasione della prima festa di VR al Cortile Caffè di Via Nazario Sauro 24 a Bologna, è stata
annunciata una collaborazione con la casa Editrice di Lecce Terra d’ulivi per la produzione e diffusione di alcuni
numeri in formato cartaceo. È nato così il numero 0 (sempre corrispondente al numero 5 di maggio 2015 online), con
tema “Il distacco” e apparato iconografico monografico a cura del fotografo bolognese Daniele Pezzoli, ordinabile nel
sito della casa editrice http://www.edizioniterradulivi.it/collane/versante-ripido.

Rivista

http://www.edizioniterradulivi.it/collane/versante-ripido


La fanzine on-line nel 2017 è diventata anche una rivista, 

uscita nell’anno 2018 in cartaceo con cadenza quadrimestrale, 

prodotta e commercializzata dall’editore

TERRA D’ULIVI di Lecce

http://www.edizioniterradulivi.it/

Direttore responsabile: Stefano Iori

Caporedattori:

Paolo Polvani, Emanuela Rambaldi, Claudia Zironi

Redazione italiana:

Anna Belozorovitch, Natalia Bondarenko, Alberto Cini, , Antonella Lucchini, Luigi Paraboschi, 
Enea Roversi, Silvia Secco, Dante Maffia, Giulio Maffii, Marco Conti, Eric Sarner.

Al momento le pubblicazioni cartacee sono sospese.

Rivista

http://www.edizioniterradulivi.it/


Versante ripido

EDITORIA

Dal 2016 in collaborazione con LaRecherche.it è nata una collana di ebook liberamente scaricabili dal
sito. La collana, curata da Enea Roversi, prevede poche, selezionatissime uscite. Con la collaborazione
di Edizionifolli viene offerto un servizio opzionale di stampa artigianale.

http://www.versanteripido.it/e-book/

I LIBRI RESTANO DISPONIBILI PER IL DOWNLOAD.
IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE È SOSPESO

http://www.versanteripido.it/e-book/


Il 24 giugno 2018 Versante ripido ha annunciato l’uscita della sua prima pubblicazione libraria cartacea,
autoprodotta tramite la piattaforma KDP.

AUTORI VARI

LA PACCHIA È STRAFINITA
antologia di scritti poetici e in prosa

Raccolta antologica delle poesie e delle prose di 35 intellettuali che desiderano rispondere alle recenti affermazioni del Ministro
dell’interno.

Con i contributi di: Antonella Lucchini, Paolo Polvani, Claudia Zironi, Francesco Prascina, Silvia Secco, Roberto Marzano, Luigi Finucci, Patrizia
Sardisco, Enea Roversi, Marco Maggi, Rosanna Gambarara, Bartolomeo Bellanova, Francesca Del Moro, Giovanna Zunica, Sergio Sichenze,
Raffaela Ruju, Vincenzo Mastropirro, Luana Lamparelli, Francesco Paolo Dellaquila, Velia Leporati, Fernanda Ferraresso, Gabriella Modica,
Giuseppe Martella, Vito Panico, Gianfranco Corona, Pina Piccolo, Franco Intini, Lucia Guidorizzi, Julka Caporetti, Katia Sassoni, Alessandro
Silva, Rita Ceci, Serena Piccoli, Gassid Mohammed, Giorgia Monti.
Nell’introduzione al libro leggiamo: “(Il lavoro collettivo La pacchia è strafinita)… non è mosso da altro che un meraviglioso senso civile,
umano e solidale di “reazione” di fronte alla recente, pubblica affermazione, sopra riportata, del Ministro dell’interno della Repubblica
italiana. Di questo si tratta e questo è l’intento. Ed è meraviglioso quello che è successo: un poeta, un intellettuale ha fatto una vera e
propria “chiamata ai fiori”, alla quale una bella parte della “comunità” poetica ha risposto con il cuore e la voce, in grande numero e con
grande qualità. È bellissimo ed è importante, soprattutto in questo contesto nel quale viviamo, dove sembra che le parole siano prive di peso
e che, pronunciate, non producano alcun fenomeno di reazione.”

IN QUESTA PAGINA SI TROVANO ULTERIORI INFORMAZIONI E LE DATE E LE FOTO DEI NUMEROSI EVENTI DI
PRESENTAZIONE:
http://www.versanteripido.it/newsletters/autori-vari-la-pacchia-e-strafinita-antologia-di-scritti-poetici-e-in-prosa-a-cura-di-versante-ripido/

DA QUI ALLA NASCITA DI UNA VERA E PROPRIA COLLANA EDITORIALE IL PASSO È STATO BREVE…

Editoria

http://www.versanteripido.it/newsletters/autori-vari-la-pacchia-e-strafinita-antologia-di-scritti-poetici-e-in-prosa-a-cura-di-versante-ripido/


I libri di VR

COLLANA DI POESIA VERSANTE RIPIDO

Collana curata da Silvia Secco e Claudia Zironi

La collana di libri di poesia cartacei in pubblicazione indipendente su KDP Amazon

di Versante ripido

è stata creata per scopi di autofinanziamento,

raccoglie opere che gli autori hanno messo a disposizione per sostenere

l’Associazione di promozione sociale Versante Ripido,

devolvendole gli incassi realizzati tramite Amazon.

Versante ripido ringrazia di cuore gli autori di questi libri

per averli pubblicati e chi vorrà acquistarli

per sostenere la diffusione della poesia.

Buona lettura.

I libri sono disponibili per l’acquisto in tutti i marketplace Amazon

La pubblicazione nella collana Versante ripido di autofinanziamento è riservata agli associati.

manoscritti@versanteripido.it

I LIBRI RESTANO DISPONIBILI PER L’ACQUISTO, IL SERVIZIO È SOSPESO

Editoria
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I libri di VR

COLLANA DI POESIA VERSANTE RIPIDO

https://www.versanteripido.it/libri-kdp/

LIBRI FUORI COLLANA I CUI AUTORI DEVOLVONO QUOTE SULLE VENDITE PER SOSTENERE VR

Editoria
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Versante ripido

PREMI LETTERARI

• In collaborazione con l’associazione Civico32
• nel 2015 è stato indetto un premio poetico e fotografico dal tema “I nuovi luoghi della

contemporaneità”.
• nel 2016 è stato indetto un premio poetico e fotografico dal tema “COMUNItariSMO:

pensare è oltrepassare”.
Gli incontri, gli eventi di premiazione e le mostre delle opere vincitrici si sono tenuti presso la
sede dell’associazione Civico32 all’interno del Cortile Cafè di Via Nazario Sauro a Bologna.
• nel 2016 è stato indetto un premio poetico e fotografico dal tema: «LA PAURA E LA CITTA’».

http://www.versanteripido.it/newsletters/concorso-di-poesia-vr2017/
L’evento di premiazione e la mostra delle opere selezionate si è tenuto presso il centro culturale
Costarena in via Azzo Gardino, 48 a Bologna.

• In collaborazione con Terra d’ulivi edizioni di Lecce
• nel 2018 è stato indetto un premio per poesia inedita intitolato a Claudia Ruggeri.

https://www.versanteripido.it/newsletters/1-premio-claudia-ruggeri-dedicato-alla-poesia-
inedita/

L’evento di premiazione si è tenuto presso il centro culturale Costarena in via Azzo Gardino, 48 a
Bologna.

http://www.versanteripido.it/newsletters/concorso-di-poesia-vr2017/
https://www.versanteripido.it/newsletters/1-premio-claudia-ruggeri-dedicato-alla-poesia-inedita/


1^ edizione del Premio Versante ripido
dedicato alla poesia edita e inedita

Nel 2019 VR ha indetto la prima edizione del concorso “Versante ripido” con due sezioni: 
poesia edita, aperta a tutti, e poesia inedita, riservata ai propri associati e a chi sceglie di 

associarsi.

La premiazione si è tenuta il 1 giugno 2019 a Bologna in concomitanza con l’assemblea 
dei soci e con la cena sociale.

A questo link l’elenco dei vincitori:
https://www.versanteripido.it/newsletters/premio-versante-ripido-2019-i-vincitori/

Premi letterari

https://www.versanteripido.it/newsletters/premio-versante-ripido-2019-i-vincitori/


2^ edizione del Premio Versante ripido
dedicato alla poesia edita e alla fotografia b&w

L’1 Settembre 2021 uscirà il nuovo bando

Premi letterari



- A Barletta nel corso del 2016 VR ha realizzato la rassegna poetica “Per filo e per segno”,
nove incontri con la poesia, in collaborazione con la libreria Cialuna, con i Presidi del libro e
con altre associazioni locali.

- Sempre a Barletta a fine 2016 – inizi 2017 un ciclo di quattro letture ha preso il nome di
«Non ha tetto la mia casa», prendendo spunto dal titolo di un libro di Lucia Cupertino, che
è stata una delle poete ospiti.

Quattro appuntamenti con: Claudia Fabris, poeta e performer padovana, Lucia Cupertino
che ha presentato l'antologia “Muovi menti, segnali da un mondo viandante” edito da
Terra d'ulivi, con la proiezione di video inviati da alcuni dei poeti antologizzati: uno di
Gentiana Minga, poeta albanese e uno di una poeta messicana, Irma Pinera; Matteo
Greco; Rossella Tempesta accompagnata dal musicista Tullio Taffuri.

Nel 2017 gli incontri sono proseguiti a dicembre con la mini-rassegna «Quaderni a riMe»
che ha visto ospiti: Francesco Paolo Dellaquila, Nicola Rociola, Raffaella Magliocca, Paolo
Polvani.

- Nel 2018 altri incontri con gli autori Rossella Tempesta

e Vito Calabrese

Versante ripido

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

Versante Ripido organizza e appoggia eventi culturali mediante l’opera volontaria dei suoi membri.

Dal 2013 a oggi varie sono state le iniziative sul territorio, in area barlettana e in area bolognese. Ne
ricordiamo alcune.



Attività sul territorio

-Nel 2014 in collaborazione con Letteratura Necessaria si è tenuto un concorso poetico e un incontro di lettura presso
lo Spazio Centrotrecento di Bologna intitolati “Animalia”; al teatrino Navile di Bologna e alla Biblioteca di Pianoro sono
state realizzate le presentazioni del libro “Eros e polis” di Claudia Zironi edito con Terra d’ulivi; per il festival
multidisciplinare Bologna in Lettere, VR ha organizzato presso il Bravo Caffè di Bologna l’evento «La poesia ironica, i
poeti di spirito».

-Nel 2015 presso il Cortile Cafè di Bologna si sono tenuti: un incontro con la casa editrice Terra d’ulivi e i suoi autori; la
presentazione del libro del triestino Sandro Pecchiari “L’imperfezione del diluvio” edito con Samuele Ed.; l’evento “Ne
continuiamo” realizzato in collaborazione con varie associazioni bolognesi in memoria di Gianmario Lucini; in
collaborazione con l’associazione Estroversi, presso il prestigioso Grandhotel Majestic (già Baglioni) di Bologna è stato
presentato il libro di Luigi Fontanella “L’adolescenza e la notte” edito con Passigli.

-Nel 2016, a marzo, si è tenuta la prima festa di Versante Ripido presso il Cortile Cafè di Bologna in occasione della
quale è stato presentato il numero “0” cartaceo della fanzine; nell’estate, in collaborazione con L’altro spazio, VR ha
organizzato un poetry slam LIPS e un open mic nel Giardino Pincherle di Bologna nell’ambito del progetto di
riqualificazione della zona; a maggio 2016 a Bologna presso la suggestiva struttura Santevincenzi2 in zona Cirenaica si
è tenuta la seconda edizione del festival d’arte curato dal Gruppo 77, con la direzione artistica di Alessandro Dall’Olio:
DIALOGARTI. Versante Ripido, mediante autotassazione dei suoi membri ne è stato sponsor. In entrambe le edizioni
ha dato anche un sostegno operativo.

-Nel 2018, a Bologna si è tenuta la prima giornata di lavori e attività dedicata interamente agli associati di Versante
ripido: assemblea, premiazione «Premio Ruggeri» per la poesia inedita, recital poetico, cena sociale in rima baciata.



-In collaborazione con l’Associazione culturale Civico32 sono stati
organizzati eventi (nel 2016 La poesia dialettale bolognese con
Alberto Cini e Stefano Del Fiore presso Il Cortile Cafè di Bologna e
due incontri estivi presso il Giardino Pincherle di Bologna
nell’ambito di un progetto di riqualificazione della zona urbana in
collaborazione con L’altro spazio) e concorsi poetici e fotografici
su temi di rilevanza sociale, abbinati a cicli di incontri.

Nel 2015 il tema è stato “I nuovi luoghi della contemporaneità”.
Nel 2016 il tema concordato è stato “COMUNItariSMO: pensare
è oltrepassare”. Gli incontri, gli eventi di premiazione e le mostre
delle opere vincitrici si sono tenuti presso la sede
dell’associazione Civico32 all’interno del Cortile Cafè di Via
Nazario Sauro a Bologna.

Il tema del concorso 2017 è stato: LA PAURA E LA CITTA’.
Maggiori informazioni al link

http://www.versanteripido.it/newsletters/concorso-di-poesia-
vr2017/

L’evento di premiazione e la mostra delle opere selezionate si è
tenuto presso il centro culturale Costarena in via Azzo Gardino,
48 a Bologna dal 10 novembre (premiazione e vernissage) al 11
dicembre 2017

Attività sul territorio

http://www.versanteripido.it/newsletters/concorso-di-poesia-vr2017/


Attività sul territorio

IgiovedìdiVersi
stagione 2016/2017

Nel 2016 è nata l’idea de “IGiovedìDiVersi”: un circolo letterario aperto, con interventi di ospiti, in cui poter leggere poesia, ma anche
discuterne, con leggerezza o con ruvidità, senza cercare risposte definitive che non possono arrivare, ma sempre con l’intento di
stimolare, di tenere vivo il “fare poesia”.

Il programma ha previsto presentazioni di libri, dibattiti, letture e performance, con l’obiettivo di rappresentare in modo ampio e
articolato lo stato di salute della poesia contemporanea.

Il pubblico è stato parte attiva nel corso delle serate, partecipando con interventi, suggerimenti, proposte.

Chi ha voluto portare con sé un libro caro per leggerne un brano, ha potuto farlo, così come chi ha voluto intervenire per promuovere
eventi o iniziative editoriali.

Dialogo e condivisione sono state le parole chiave che hanno identificato i 22 incontri de IGiovedìDiVersi con la predisposizione a leggere
e ad ascoltare, a scambiare e discutere, con l’intento di tenere sempre vigile e attento lo sguardo sul mondo poetico bolognese e non.

Gli ideatori e organizzatori de IGiovedìDiVersi sono redattori e collaboratori di VR: Silvia Secco, Enea
Roversi, Claudia Zironi, Francesca Del Moro, Daniele Barbieri, Alberto Cini, Emanuela Rambaldi e
Luca Ariano hanno alle spalle diverse esperienze nel mondo poetico e si sono ritrovati a
condividere l’esperienza di Versante Ripido cercando di creare un panorama laddove c’erano solo
singolarità e raggruppamenti, stimolando anche la discussione su che cosa significhi fare poesia
oggi.

Gli incontri si sono tenuti quasi ogni giovedì dal 13 ottobre 2016 fino al 4 maggio 2017 dalle 20:30
alle 23:30 presso la librosteria Vamolà in Via Delle Moline, 3 a Bologna.

Qui il programma e il resoconto delle serate:

http://www.versanteripido.it/newsletters/17042/

Da IGiovedìDiVersi è nato lo spin-off «LA TRADUZIONE DELL’INTERPRETAZIONE» - laboratorio di
ricerca interpretativa

http://www.versanteripido.it/newsletters/la-traduzione-della-interpretazione-laboratorio-di-
versante-ripido/

http://www.versanteripido.it/newsletters/17042/
http://www.versanteripido.it/newsletters/la-traduzione-della-interpretazione-laboratorio-di-versante-ripido/
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Qui il programma e il resoconto delle serate:

http://www.versanteripido.it/newsletters/isecondigiovedidiversi-
programma-completo-e-sintesi-delle-serate-trascorse/

iSecondiGiovedìdiVersi
stagione 2017/2018

È giunta all’evento conclusivo anche la seconda edizione della rassegna poetica iGiovedìdiVersi organizzata da Versante Ripido con la
direzione artistica di Silvia Secco e con la collaborazione di Enea Roversi, Claudia Zironi, Francesca Del Moro, Daniele Barbieri, Luca
Ariano, Alberto Cini.
Gli incontri si tengono il secondo giovedì di ogni mese a partire dalle ore 21:00 presso la sala Costarena in via Azzo Gardino, 48 a
Bologna

iGiovedìdiVersiOFF!

Fuori rassegna ma sempre nello spirito e con la qualità organizzativa di
Versante ripido, si sono tenuti e si terranno incontri «spot» con autori, editori e
musicisti, in librerie e sale del territorio bolognese: Stefano Iori, Giancarlo Sissa,
Daniele Barbieri, la casa editrice Kurumuny, Sergio Rotino, Andrea Donaera,
Michele Bellazzini, la libreria Trame, il Costarena, il duo Jazz Emiliano Invidia e
Enrico Pitaro… tanto per fare qualche nome.

http://www.versanteripido.it/newsletters/isecondigiovedidiversi-programma-completo-e-sintesi-delle-serate-trascorse/
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Qui il programma e il resoconto delle serate:

https://www.versanteripido.it/newsletters/iterzigiovedidiversi-programma-completo/

iTerziGiovedìdiVersi
stagione 2018/2019

La terza edizione della rassegna poetica iGiovedìdiVersi organizzata da Versante Ripido con la direzione artistica di Silvia Secco e con la
collaborazione di Enea Roversi, Claudia Zironi, Francesca Del Moro, Daniele Barbieri, Luca Ariano, Alberto Cini, Gianfranco Corona, si è
tenuta il terzo giovedì di ogni mese a partire dalle ore 21:00 presso la sala Costarena in via Azzo Gardino, 48 a Bologna

E ancora:

iGiovedìdiVersiOFF!

https://www.versanteripido.it/newsletters/iterzigiovedidiversi-programma-completo/


Attività sul territorio (e online) 

A oggi numerosi altri eventi si sono tenuti sul campo e online, nonostante le limitazioni 
dovute all’emergenza sanitaria

A questo link potete trovarne una sintesi sempre aggiornata
https://www.versanteripido.it/newsletters/versante-ripido-story-gli-eventi-a-bologna-2013-2020/

https://www.versanteripido.it/newsletters/versante-ripido-story-gli-eventi-a-bologna-2013-2020/


Versante ripido
vi ringrazia per l’interesse dimostrato

leggendo questa cartella stampa


