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COMUNICATO STAMPA 
Caorle, 8.3.2019 
 
“ DI DONNE E D’AMORE ” - Recital poetico e musicale 
in scena a Caorle (Sala Parrocchiale, giovedì 14 Marzo) 
 
Cinque Autori di poesia veneto-giuliana-istriana, con dialogo musicale  
di Claudio Mazzer (I Braùl) 
 
 
 
«Di donne e d’amore» è il titolo del recital poetico che si terrà nella sala 
parrocchiale giovedì 14 marzo alle ore 20.30.  
Lo spettacolo, promosso dal Lions Club Caorle e con il patrocinio della Città 
di Caorle, vuole essere un incontro con poeti e la poesia contemporanea 
appartenente a un territorio che in passato era unico e che continua a 
mantenere forti legami e similitudini sia per la storia che dal lato culturale-
linguistico e dello spirito.  
I poeti vogliono parlare di figure femminili e di amore, temi che da sempre 
accomunano l’uomo e che si prestano ad un incontro con il pubblico in una 
serata annunciatrice della primavera.   
Un aspetto interessante sarà l'utilizzo, oltre all'italiano, delle parlate venete di 
provenienza che continuano a mantenersi  vive da oltre un secolo.  
 
Claudio Mazzer il musicista percussionista e ideatore del gruppo musicale “I 
Braùl” dialogherà musicalmente con i poeti. 
 
 
Claudio Grisancich (1939) vive a Trieste; dall’iniziale “Noi vegnaremo”, Lo 
Zibaldone, Trieste,1966, ha pubblicato una ventina di titoli fra sillogi di 
poesie e plaquettes. Poeta in dialetto, scrive e pubblica su riviste poesie e 
racconti in italiano; collaboratore della RAI-TV è presente in numerose 
antologie (anche scolastiche); sue poesie sono tradotte in sloveno, inglese e 
francese. 
Giovanni Fierro è nato nel 1968 a Gorizia, dove vive. 
Ha partecipato a varie letture e festival poetici in Italia, Slovenia, Croazia, 
Austria e Repubblica Ceca. È tradotto in portoghese, sloveno, tedesco, 
croato, ceco e friulano. 
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Gabriella Musetti è nata a Genova, ha vissuto in molte città italiane ed 
estere, ora vive a Trieste. 
Ha scritto libri per la scuola e curato pubblicazioni saggistiche. Ha vinto il 
primo Premio Nazionale Senigallia (2007). 
Loredana Bogliun (Pola,1955) di famiglia dignanese, insegna psicologia e 
sociologia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Pola. Ha pubblicato testi 
di saggistica. 
Scrive poesie in dialetto dignanese, antico idioma istroromanzo di Dignano 
d’Istria. Dedicatasi ben presto alla traduzione letteraria, pluripremiata al 
Premio Istria Nobilissima, è stata redattrice della rivista culturale La Battana. 
Rita Gusso nata a Caorle vive a San Vito al Tagliamento, è autrice di opere 
in italiano e dialetto caorlotto con il quale ha pubblicato nel 2002 "Tata nana" 
Campanotto, maggio 2013 "Gris de luna" Campanotto, vincitore de primo 
primo premio nazionale "Salva la tua lingua locale" febbraio 2015 a cura dell' 
UNPLI nazionale, a giugno 2018 "In-canto" Il Convivio, primo premio per 
sillogi "Pietro Carrera". 
Suoi testi e recensioni si trovano in diverse antologie e riviste. 
Ha fatto parte per più di un ventennio al gruppo di poesia Majakowskij con il 
quale ha pubblicato "Da un vint insoterat" ed. Biblioteca dell'Immagine. 
Partecipa e organizza reading poetici e nel 2015 al dibattito sullo scrivere in 
dialetto e sulla poesia dialettale con il filologo Paolo Malagutti. 
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