
Caorle, 24-27 agosto 2017

fluSSidiverSi 10. edizione
10th edition

poeti e poesia in laguna
Poets and Poetry in the Lagoon
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Associazione Culturale Onlus
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www.vitaleonlus.it

@VitaleOnlus

«La 10. edizione di FluSSidiverSi, il festival 
internazionale della poesia, si arricchisce 

di una cornice d’arte e musica mantenendo il valore 
originario prettamente poetico. Il programma vuole, 
infatti, permettere alla poesia, che rappresenta la 
struttura ossea della manifestazione, di essere la 
tela su cui più forme artistiche prendono forma e 
che, a loro volta, permetteranno alla poesia stessa di 
esprimerne l’essenza. L’interesse è quello di diffondere 
la cultura, in ogni sua espressione, attraverso varie 
rappresentazioni e a beneficio di tutta la comunità».

«The 10th edition of FluSSidiverSi, the 
international festival of poetry, is enriched 

with an artistic and musical framework, though 
keeping its original poetic value. As a matter of fact, 
the programme means to make poetry – which is the 
backbone of the event – a canvas on which several 
art forms can take shape, allowing poetry itself to 
express their essence. The event aims at spreading 
culture, in all of its expressions, through different 
activities and performances and to the benefit of the 
entire community».

Roberto Vitale
ARTISTIC DIRECTOR
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Apertura 10. edizione fluSSidiverSi
Opening of the 10th edition of fluSSidiverSi
SALA ESPOSITIVA (PIAZZA VESCOVADO) - ORE 19

Inaugurazione mostra pittura “Parole di vita...”
Inauguration of the painting exhibition
Federica Pagan (artista)
Tutti i giorni con orario 10-12 e 19-23

Every day from 10 to 12 am and from 7 to 11 pm

Incontro con l’Autore
Meeting with the Author
PIAZZA VESCOVADO - ORE 21.30

Omaggio a Pier Paolo Pasolini, Alda Merini,
Umberto Saba e Cesare Pavese
Lettori: Francesca Tregnaghi
 Federico Rossi
 Leonardo Boatto
 Aurora Zulian

Ospite: Michele Missaglia
(Vincitore 5a edizione Salotto letterario sotto il Campanile)

in-fluSSiditeatro
PIAZZA VESCOVADO - ORE 21.30

“Intervista a…Escherichia Coli”
Interview with… Escherichia Coli
tratto da “In diretta dal nostro Intestino”
del libro “Ultimo Natale di guerra” di Primo Levi

“Dialogo sull’inquinamento”
Dialogue about pollution
tratto da “Intervista a un gabbiamo”
del libro “Ultimo Natale di guerra” di Primo Levi
Enrico Sorgon e Marcello Caruso

Modera: Roberto Vitale (direttore artistico fluSSidiverSi)

V e n e r d ì / F r i d a y 2 5

in-fluSSidibimbi
SALA ESPOSITIVA (PIAZZA VESCOVADO) - ORE 10-12

Pennelli colorati (laboratorio di disegno per bambini)
Colourful paintbrushes (drawing workshop for children)

L’emeroteca di fluSSidiverSi
The press library of fluSSidiverSi
SALA CONSIGLIO COMUNALE (PIAZZA VESCOVADO) - ORE 10-12

Una marea da leggere
(giornali, libri e riviste per consultazione e lettura) 
A flood of things to read
(newspapers, books and magazines for consulting and reading)

in-fluSSiCaorlotti
SPIAGGIA PONENTE - COMPARTO 10 - ORE 12

Dino Vian, poeta sotto l’ombrellone
Dino Vian, poet under the beach umbrella 
Lettore: Francesco Fantuzzo

EscursionidiverSi con motonave Arcobaleno
Excursion with the motor vessel “Arcobaleno”
In laguna con le poesie di Mario Rossetti “Musigna”
In the Lagoon with the poems of Mario “Musigna” Rossetti
Lettore: Carolina Fabroni
Ritrovo: Bacino Pescheria (Fondamenta Pescheria)
Ore 14.30 - Durata: 2h 30minuti
Prenotazione obbligatoria nella sede della mostra in Piazza Vescovado

Advance reservation required at the exhibition in Piazza Vescovado

in-fluSSidigusto
CAFFÈ RIO TERÀ (RIO TERRÀ DELLE BOTTEGHE) - ORE 18

Poesie tra orzo e luppolo
Poems amid barley and hops

Omaggio a Endre Ady de Diósad
Lettore: Laura Grego
Musica: Mauro Darpin (sax)
Degustazione gratuita della Birra Antoniana

Free tasting of Antoniana beer

L’emeroteca di fluSSidiverSi
The press library of fluSSidiverSi
SALA CONSIGLIO COMUNALE (PIAZZA VESCOVADO) - ORE 19-23

Una marea da leggere
(giornali, libri e riviste per consultazione e lettura) 
A flood of things to read
(newspapers, books and magazines for consulting and reading)

Incontro con l’Autore
Meeting with the Author
PIAZZA VESCOVADO - ORE 21.30

Omaggio a Eduardo De Filippo
Lettore: Rosita Cuccurullo
 Maurizio Pagano (chitarra)

Il “Giorno Zero” di Edoardo Gallo
Giuseppe Dal Bianco (flauti etnici, duduk armeno)
Giuseppe Laudanna (tastiera, percussioni)

Modera: Flavia D’Agostino
(Coordinatrice Centro Culturale Pertini)

in-fluSSidimusica
PIAZZETTA MARCHESAN - ORE 23

Concerto “Le note del mare”
Concert “The notes of the sea”
Nicola Milan (fisarmonica)
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in-fluSSidibimbi
YOUNG CORNER BIBLIOTECA CIVICA (PIAZZA MATTEOTTI) - ORE 10-12

Le lettere colorate di Wilde (reading per bambini)
Wilde’s colourful letters (reading session for children)
Daniela De Marchi (direttrice Biblioteca Civica di Caorle)
Lettore: Maria Chiara Billi

L’emeroteca di fluSSidiverSi
The press library of fluSSidiverSi
SALA CONSIGLIO COMUNALE (PIAZZA VESCOVADO) - ORE 10-12

Una marea da leggere
(giornali, libri e riviste per consultazione e lettura) 
A flood of things to read
(newspapers, books and magazines for consulting and reading)

in-fluSSiCaorlotti
SPIAGGIA PONENTE - COMPARTO 13 - ORE 12

Tarsillo Marchesan, poeta sotto l’ombrellone
Tarsillo Marchesan, poet under the beach umbrella
Lettore: Eloisia Rumez

Officina di scrittura
Writing Workshop
CENTRO CULTURALE BAFILE (PIAZZA MATTEOTTI) - ORE 16

L’arte di parlare e scrivere
The art of speaking and writing
Relatore: Roberto Vitale

in-fluSSidigusto
BAR HARRY JOHNSON  (CAMPO COLONNA) - ORE 18

Poesie tra orzo e luppolo
Poems amid barley and hops
Omaggio a Rainer Maria Rilke
Lettore: Martina Carnio
Musica: Mauro Darpin (sax)
Degustazione gratuita della Birra Antoniana

Free tasting of Antoniana beer

L’emeroteca di fluSSidiverSi
The press library of fluSSidiverSi
SALA CONSIGLIO COMUNALE (PIAZZA VESCOVADO) - ORE 19-23

Una marea da leggere
(giornali, libri e riviste per consultazione e lettura) 
A flood of things to read
(newspapers, books and magazines for consulting and reading)

Cerimonia incisione poesia 10. edizione fluSSidiverSi
Poem-engraving ceremony for the 10th edition of fluSSidiverSi
LUNGOMARE CAORLE (PIAZZA VESCOVADO) - ORE 19

Le parole di Miroslav Košuta
The words of Miroslav Košuta

in-fluSSifilosofici
GIARDINO EX PALAZZO VESCOVILE (PIAZZA VESCOVADO) - ORE 19.30

Letture di Sant’Agostino, genio dell’umanità
Reading of excerpts from the works of Sant’Agostino,
a genius of mankind
Lettore: Flavia D’Agostino
Musica: Luca Carnio (violino)

Incontro con l’Autore – in-fluSSidimusica
Meeting with the Author
PIAZZA VESCOVADO - ORE 21.30

Ospite d’onore: Miroslav Košuta

Concerto d’arpe con Anna Possamai e Irene Pauletto
Harp concert with Anna Possamai and Irene Pauletto
1° intervento musicale:

Johann Pachelbel: Canone in Re maggiore
Turlough O’Carolan: O’Carolan’s Concerto

Omaggio a Boris Pahor
Ospite: Tatjana Rojc

2° intervento musicale:

J. S. Bach, C. Gounod: Ave Maria
Ottorino Respighi: Siciliana

Omaggio ad Andrea Zanzotto
Ospite: Francesco Colonna

3° intervento musicale:

George Bizet: Carmen Suite n° 1 - Intermezzo
Giuseppe Verdi: La Traviata - Coro di Zingarelle e Matadores

Modera: Luisa Venturin

in-fluSSidigusto
RISTORANTE IL CENTRALE  (PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII) - ORE 23.30

Il sapore del mare
Degustazione gratuita della Birra Antoniana

Free tasting of Antoniana beer
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Chiusura in musica 10. edizione fluSSidiverSi
Musical closing of the 10th edition of fluSSidiverSi
PIAZZA COLOMBO (PONENTE) - ORE 20.30

Concerto di Maria Dal Rovere
Concert of Maria Dal Rovere

“Ponente culla d’arte e cultura”
by Vitale Onlus

Tutti gli appuntamenti sono a partecipazione libera e gratuita

All the events can be attended free of charge

Il programma potrà subire variazioni non dipendenti 
dall’organizzazione, nonché a causa di avverse condizioni 
meteorologiche

The programme might be subject to variations which do not depend on 
the organisation or due to bad weather conditions


