
Ricerca
boLaboratorio

di nuove
scritture

20 - 21 - 22  novembre
2009

Ricercabo in Mediateca
 
Dopo la fase reggiana di RicercaRe, terza 
edizione di Ricercabo. E quale collocazione 
migliore di una Mediateca come quella di 
San Lazzaro, affermatasi negli ultimi anni 
come luogo di incontro per i giovani, con 
un certo carattere di apertura al nuovo, alle 
tecnologie, al libro visto sempre insieme 
agli altri media?
Dopo la diaspora gli effetti a distanza della 
sperimentazione si fanno di nuovo sensi-
bili nel contesto culturale bolognese.
D’altra parte Bologna ha partecipato ad 
una stagione iniziata negli anni Sessanta, 
grazie alla presenza, non solo accademica, 
ma fertile e viva, di Luciano Anceschi, tra 
estetica, militanza critica, poetiche.
Tre suoi allievi, con profili diversi ma conver-
genti verso la promozione del nuovo, non a 
caso sono artefici del progetto: Nanni Bale-
strini, Renato Barilli e Niva Lorenzini.
Li ringrazio molto per la loro generosa e 
preziosa disponibilità.
Ecco: Ricercabo in Mediateca diventa un 
modo per indicare un riferimento fuori da-
gli schemi e dagli stereotipi ad una gene-
razione di giovani invitandoli verso il gusto 
della scoperta poetica e letteraria, così da 
assolvere a quel compito di formazione, 
all’ascolto e alla lettura, sulla pagina o su 
Internet, di cui è giusto si occupino le isti-
tuzioni locali, visto che altre non lo fanno.
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   Dopo il successo degli anni scorsi si replica 
anche quest’anno RicercaBO, la manifestazione 
che consiste nell’invitare un gruppo di scrittori 
dell’area sperimentale a leggere brani inediti, e 
a sottoporli subito dopo a una discussione col 
pubblico e con gli addetti ai lavori. Si tratta di 
una gloriosa formula inventata a suo tempo dal 
Gruppo 47 tedesco, poi ripresa dal nostro Grup-
po 63, e infine fatta rinascere nella vicina città 
di Reggio Emilia, da cui la riprende il Comune 
di San Lazzaro, ereditandone anche il sottotito-
lo esplicativo: Laboratorio di nuove scritture. A 
condurre l’evento ci saranno anche quest’anno 
Nanni Balestrini, nel suo ruolo di grande regi-
sta degli incontri del Gruppo 63; Renato Barilli, 
partecipante a quelle riunioni e in seguito loro 
attento storiografo; Niva Lorenzini, direttrice del 
Dipartimento di italianistica del nostro Ateneo. 
Ad animare il dibattito ci saranno i migliori critici 
dell’area bolognese, con l’aggiunta di altri prota-
gonisti di alto livello quali Andrea Cortellessa e 
Cecilia Bello Minciacchi. Le serata di venerdì 20 
novembre  sarà dedicata a un incontro diretto 
con Grazia Verasani, autrice ben nota al pubbli-
co bolognese, soprattutto per l’invenzione della 
detective Giorgia Cantini,  ricomparsa in questi 
giorni nel nuovo romanzo, “Di tutti e di nessu-
no”, portatrice di un immutato senso di umanità 
speso soprattutto a favore delle cause femminili. 
La serata del sabato 21 vedrà protagonista Lello 
Voce, tra i più significativi esponenti della poe-
sia di oggi, così come si svolge secondo le carat-
teristiche del postmoderno, con forte impatto 
dell’oralità sulla scrittura. Ma come sempre, se-
condo la formula dell’incontro, al centro di tutto 
ci saranno i sedici autori chiamati a leggere brani 
dei loro lavori in corso, il che permetterà di fare 
il punto sullo stato attuale della letteratura. Il so-
lito dibattito conclusivo di domenica mattina 22 
novembre cercherà di fornire un quadro attendi-
bile della situazione che stiamo vivendo.

    Il Comitato scientifico

programma

Venerdì 20
10:00  apertura lavori:  discorso del Sindaco

Letture dei testi
conduce: Nanni Balestrini

10:45  Simona Castiglione 

11:30  Elena Mearini

12:15  Marco Benedettelli

13:00  pausa

15:00  Alessandra Cava

15:45  Domenico Donaddio

16:30  Jonida Prifti

17:15  Chiara Daino

19:00  pausa

21:15 incontro con Grazia Verasani
conducono: Renato Barilli e Alberto Sebastiani

partecipanti al dibattito:

Sabato 21
Letture dei testi
conduce: Nanni Balestrini

10:00  Ermanno Guantini

10:45  A. Lamberti Bocconi

11:30  Franco Arminio

12:15  Roberto Pusiol

13:00  pausa

15:00  Luigi Socci

15:45  Luigi Nacci

16:30  Caterina Venturini

17:15  Marco Giovenale

18:00  Gianluca Minotti

19:00  pausa

21:15 incontro con Lello Voce
conducono:  Andrea Cortellessa e Niva Lorenzini

Domenica 22

10:00 - 13:00 Tavola rotonda conclusiva
conduce:  Niva Lorenzini

Gian Maria Annovi Massimo Marino Alberto Sebastiani

Antonio Bagnoli Giulio Milani Antonio Schiavulli

Marco Bazzocchi Giulio Mozzi Grazia Verasani

Cecilia Bello Minciacchi Massimiliano Panarari Massimo Vitali

Giorgio Celli Elisabetta Pasquali Lello Voce

Stefano Colangelo Piero Pieri Luigi Weber

Andrea Cortellessa Luca Pizzolitto

Tommaso De Lorenzis Giovanni Previdi

Mascia Di Marco Giulio Romani

Valerio Grutt Sergio Rotino

Matteo Marchesini Paolo Ruggiero

Argo:  (Valerio Cuccaroni, Tommaso Gragnato, Giuseppe Merico, Rossella Renzi)


