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Tavazzano, Biblioteca Comunale, domenica 8 ottobre 2017, ore 17

1917

CENTENARIO DELLA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE

2017

POPTI NPLL A BUFPRA

Blok, Majakovskij, Gumilëv, Achmatova, Cvetaeva, Pasternak, Mandel'štam,
Chlebnikov, Esenin, i grandi poeti russi nella rivoluzione presentati da Amedeo Anelli
e interpretati dall’attrice Lorena Nocera
Durante l’incontro verrà presentata un’opera di Giacomo Bassi

Amedeo Anelli nato a S.Stefano Lodigiano nel 1956, ma da sempre residente a Codogno, si occupa di
poesia, filosofia e critica d’arte. Ha pubblicato cataloghi, libri d’arte ed opere di divulgazione. In campo
letterario ha numerose pubblicazioni, sia poetiche sia di critica letteraria. La sua ultima raccolta poetica è
Contrapunctus (LietoColle 2011). Nel 2012 ha pubblicato Qui sto e tu? Interrogazioni sulla poesia di
Roberto Rebora (ed. ZonaFranca). Ha fondato e dirige dal 1991 la rivista internazionale di poesia e
filosofia Kamen’. Dal 2012 al 2015 è stato direttore artistico del Premio Internazionale "Giuseppe Novello"
per la satira e il disegno umoristico. Suoi scritti sono tradotti in russo, francese, svedese, tedesco, inglese,
portoghese e romeno.
Lorena Nocera attrice e regista, nasce, vive e lavora a Milano. Nel 2005 si
diploma presso la Scuola del Teatro Arsenale di Milano. Nel 2006 vince il Premio
della Giuria alla Borsa Teatrale Anna Pancirolli per l'allestimento di "Woyzeck a
Colori" (Festival Internazionale delle Arti Performative di Evora, Portogallo). Nel
2011 crea il progetto Copi, con cui vince il Bando Nazionale Teatri del Sacro,
con "La giornata di una sognatrice", in cui interpreta il ruolo principale. Da dieci
anni collabora stabilmente col Teatro Alkaest, la Compagnia Pacta dei Teatri, col
Teatro Arsenale lavorando su autori classici e sulla drammaturgia
contemporanea. E' autrice e attrice di spettacoli di teatro agiografico e per
l'infanzia e formatrice teatrale nelle scuole.
Giacomo Massimo Bassi nasce a Casalpusterlengo nel 1953. Esprime fin da giovanissimo particolare
propensione verso l’immagine creativa che coltiva gradualmente in un lungo e coerente percorso di vita.
Dal 1969 espone in pubblico. Passa da un figurativo di studio ed analisi ad espressioni più complesse e
ricercate sino ad arrivare negli anni '80 all’informale. Si occupa dal 1972 di cultura popolare, linguaggi e
tradizioni del mondo contadino. Nel 1975 realizza il Museo della Civiltà Contadina Lodigiana presso la
Villa Biancardi a Casalpusterlengo. Dagli anni '80 collabora a vario titolo con istituzioni legate alla Storia
dell’Agricoltura e del Mondo Contadino. È consulente storico-scientifico per diversi Musei Contadini e
Raccolte Etnografiche padane.
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1917OcentenarioOdellaOrivoluzioneOd’ottobreO2017
POETI NELLA BUFERA
Blok,OMajakovskij,OGumilëv,OAchmatova,OCvetaeva,OPasternak,OMandel'štam,OChlebnikov,OEsenin,OiOgrandi
poetiOrussiOnellaOrivoluzioneOpresentatiOdaOAmedeoOAnelli
conOlaOpartecipazioneOdell’attriceOLorenaONocera
duranteOl’incontroOverràOpresentataOun’operaOdiOGiacomoOBassi
ОНOOФАOOЛOOОСOOМаленькийOпоэтическийOпрезидиум
ТАВАЦЦАНО,OOБИБЛИОТЕКА
ВОСКРЕСЕНЬЕO8OОКТЯБРЯO2017OГОДА,O17:00
1917-2017OгодаOO-OстолетнийOюбилейOОктябрьскойOреволюцииO
ПОЭТЫ В БУРЕ
Блок,OМаяковский,OГумилев,OАхматова,OЦветаева,OПастернак,OМандельштам,OХлебников,OЕсенин,O
великиеOрусскиеOпоэтыOреволюции,OпредставленныеOАмедеоOАнелли
сOучастиемOактрисыOЛореныOНосера
воOвремяOвстречиOбудетOпредставленаOкартинаOДжакомоOБасси
ONOFAOL’OSOOLittleOPoeticOPresidium
TAVAZZANO,OMUNICIPALOLIBRARY
SUNDAYO8OOCTOBERO2017,O5Opm
1917OcentenaryOofOtheOOctoberORevolutionOO2017
POETS IN THE STORM
Blok,OMajakovskij,OGumilëv,OAchmatova,OCvetaeva,OPasternak,OMandel'štam,OChlebnikov,OEsenin,OtheO
greatOrussianOpoetsOinOtheORevolutionOpresentedObyOAmedeoOAnelli
withOtheOparticipationOofOtheOactressOLorenaONocera
duringOtheOmeetingOwillObeOpresentedOanOartisticOworkOofOGiacomoOBassi
ONOFAOL’OSOOPetitOPrésidiumOPoétique
TAVAZZANO,OBIBLIOTHÈQUEOMUNICIPALE
DIMANCHEO8OOCTOBREO2017,O17:00
1917OcentenaireOdeOlaOrévolutionOd'octobreO2017
POÈTES DANS LA TEMPÊTE
Blok,OMajakovskij,OGumilëv,OAchmatova,OCvetaeva,OPasternak,OMandel'štam,OChlebnikov,OEsenin,OlesO
grandsOpoètesOrussesOdansOlaOrévolution,OprésentésOparOAmedeoOAnelli
avecOlaOparticipationOdeOl'actriceOLorenaONocera
AuOcoursOdeOlaOrencontreOseraOprésentéOuneOœuvreOdeOGiacomoOBassi

Vi ricordiamo il prossimo appuntamento della rassegna:
Martedì 17 ottobre alle 21, Biblioteca Comunale
TRITTICO PER L’EUROPA
Presentazione delle tre antologie dedicate dall'editore La Vita Felice
alla poesia di tutti i 28 paesi europei

