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21 • 22 novembre 2014

Venerdì 21 novembre

RicercaBO 2014
Apriamo questa ennesima edizione di RicercaBO con
un caldo ringraziamento alla nuova Amministrazione
del Comune di S. Lazzaro di Savena frattanto insediatasi,
per aver garantito la continuità di questa impresa, che
noi riteniamo fondamentale.
La nostra gratitudine va pure alla Fondazione del
Monte, nella persona del Presidente Marco Cammelli,
che anche quest’anno ha dato un generoso contributo
per l’organizzazione dell’incontro.
Tuttavia, date le difficoltà di questi tempi, confermiamo
anche questa volta certe riduzioni.
Non ci saranno le serate del venerdì e sabato dedicate ad
autori di grido usciti dal fronte della sperimentazione,
RicercaBO si chiuderà al pomeriggio di sabato 22, non
senza una passerella finale riassuntiva di quanto sarà
emerso dalle molte letture. Tra i critici partecipanti
al dibattito è confermata la presenza di Cecilia Bello
Minciacchi, mentre Marco Giovenale, come sempre
prodigo di segnalazioni, sarà assente per motivi
familiari. Avremo tra noi Mario Ugo Marchetti, a sancire
in qualche misura un fertile rapporto col Premio
Calvino. Ma soprattutto è confermato lo zoccolo duro,
ci saranno cioé i sedici autori invitati a leggere loro
testi inediti, con una equa suddivisione tra narratori
e poeti, otto e otto, mentre siamo un po’ dolenti nel
constatare che la quota “rosa” si ferma solo a un terzo
dei partecipanti.
La poesia si affida anche questa volta a un passo sicuro
che la porta a evitare facili accenti liricheggianti per
rivolgersi piuttosto a soluzioni “aspre e chiocce”, per
dirla con Dante, mentre i narratori si suddividono tra
chi tenta andamenti piani e discorsivi e invece altri che
si affidano a complicazioni espressioniste. Un aspetto
nuovo affrontato in questa edizione è il richiamo in
scena di “ripetenti”, ovvero di autori (Simone Giorgi,
Alessio Pasa) già comparsi in passato, ma passati ad
ampliare il loro raggio d’azione verso una più sicura
maturità. Al solito, il tutto sarà registrato e messo in
rete, cosicché anche gli assenti potranno collegarsi in
qualsiasi momento e dovunque, e così assistere sia alle
letture sia ai successivi interventi come se fossero stati
presenti.
Il Comitato Scientifico

apertura lavori ore 11.00
Saluto dell’Assessore Cultura e Ambiente

letture dei testi dalle ore 11:30
Marco Mazzoni
Raffaele Riba

pausa ore 13:00
letture dei testi dalle ore 14:30
Lorenzo Mari
Elisa Ruotolo
Elisabetta Pierini
Fabio Lapiana
Gianni Agostinelli

Sabato 22 novembre
letture dei testi dalle ore 10:00
Renata Morresi
Simone Giorgi
Giovanna Frene
Gabriele Di Fronzo

pausa ore 13:00
letture dei testi dalle ore 14:30
Alessio Paša
Luca Ariano
Fabio Greco
Laura Sergio
Vittoriano Masciullo

tavola rotonda conclusiva
dalle 18:00 alle 19:00

