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Scrittura e lettura in Mediateca

Quarta edizione di RicercaBo a San Lazzaro.

Una metafora della crisi, nel senso, appropriato, 
che essa può favorire la ricerca del cambiamento 
e la promozione del nuovo.

Per la verità, da quando è stata annunciata la morte 
dell’arte, l’espressione artistica non è mai stata così 
fertile di molteplici manifestazioni di vitalità. Sino 
alle avanguardie variamente assortite e ad una 
sperimentazione, non appagata, ma curiosa che, 
nel campo della poesia e della letteratura, ha avuto 
in Bologna, negli ultimi decenni, tra studi e militan-
za, anche per impulso del Gruppo 63, una fucina 
ricca di stimoli, non senza attivi effetti a distanza.

Poi, siccome tutto si tiene – cultura, società, poli-
tica, in fondo, sono vasi comunicanti, per quanto 
dotati di proprie autonomie – in sintonia col di-
battito che attraversa il Paese, ecco venire alla ri-
balta i TQ, gli autori nuovi, tra i trenta e quaranta.

La situazione delle risorse degli Enti locali è trop-
po nota perché occorra  insistervi. Ma non solo 
di malinconie di bilancio vive oggi un Comune; 
come in questo caso, grazie alla generosità del-
la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, 
anche della confermata volontà di continuare a 
sviluppare una relazione stretta tra il laboratorio 
della scrittura contemporanea ed un luogo dedi-
to alla lettura, al sistema multimediale, frequenta-
to da tanti giovani, come la Mediateca.

Questi sforzi devono servire alle ragioni dell’inizia-
tiva culturale; rallegrandoci molto che essa abbia 
ancora la possibilità di esprimersi, come in questo 
caso, per l’impegno di un Comitato formato da 
Renato Barilli, Niva Lorenzini e Gabriele Pedullà e 
dei 16 scrittori e poeti che si cimenteranno nelle 
letture e nelle discussioni. 
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   Dopo il successo degli anni  scorsi si replica anche 
quest’anno RicercaBO, la manifestazione che consi-
ste nell’invitare un gruppo di scrittori dell’area speri-
mentale 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 assunta dal 
nostro Gruppo 63, e infine fatta rinascere nella vicina 
città di Reggio Emilia, da cui la riprende il Comune di 
San Lazzaro, ereditandone anche il sottotitolo espli-
cativo: Laboratorio di nuove scritture. A condurre 
l’evento ci saranno anche quest’anno Renato Barilli e 
Niva Lorenzini, mentre Nanni Balestrini, troppo impe-
gnato nella sua nuova rivista Alfabeta 2, ha chiesto di 
essere esonerato ed è stato sostituito da Gabriele Pe-
dullà, nella sua doppia veste di narratore e di critico 
oggi particolarmente impegnato nella problematica 
dei TQ (Trentenni/Quarantenni). Ad animare il dibat-
tito, oltre alla presenza dei migliori critici dell’area 
bolognese, ci saranno anche quest’anno Cecilia Bello 
Minciacchi e Giulio Mozzi, cui si aggiunge Marco Gio-
venale nella sua veste di autore e sostenitore della 
linea detta della Prosa in prosa. Le serate di venerdì 
18 novembre  e di sabato 19 saranno dedicate a in-
contri rispettivamente con Mauro Covacich, uno dei 
più affermati narratori emersi negli anni Novanta, 
e con Rosaria Lo Russo, voce esplosiva delle nuove 
frontiere della ricerca poetica. Ma come sempre al 
centro di tutto ci saranno i sedici autori chiamati a 
leggere brani dei loro lavori in corso, il che permette-
rà di fare il punto sullo stato attuale della letteratura, 
sondato attraverso il fenomeno della Prosa in prosa, 
con racconti che volutamente si perdono nel nulla, e 
l’altro ugualmente attuale della narrativa sostenuta 
dai TQ,  dai Trenta/Quaranta, presenti in forte nume-
ro. Il solito dibattito conclusivo di domenica mattina 
20 novembre cercherà di fornire un quadro attendi-
bile della situazione che stiamo vivendo, forse carat-
terizzata da una attenuazione della linea di confine 
tra prosa e poesia verso una loro fusione, forse solle-
citata dalle possibilità sempre più ingenti fornite dai 
mezzi elettronici.
   La lista completa dei sedici invitati alla lettura si può 
trovare nelle pagine contigue del dépliant, con rela-
tivi orari di lettura.   

 Il Comitato scientifico

programma

Venerdì 18
10:30 apertura lavori:  discorso del Sindaco

· letture dei testi · dalle ore 11:00

Gilberto Squizzato 

Mariangela Guatteri

Dina Basso

13:00  pausa

· letture dei testi · dalle ore 14:30

Michele Mari

Paolo Zanotti

Maurizio Torchio

Fabio Teti

17:00  pausa

21:15 incontro con MAURO COVACICH
conduce Renato Barilli

Sabato 19
· letture dei testi · dalle ore 10:00

Ivan Schiavone

Giovanni Greco

Alessandra Carnaroli

Alessandro Broggi

13:00  pausa

· letture dei testi · dalle ore 14:00

Stefano Gallerani

Fabio Franzin

Matteo Nucci

Andrea Bajani

Andrea Inglese

17:00  pausa

21:15 incontro con ROSARIA LO RUSSO
conduce Cecilia Bello Minciacchi

Domenica 20

10:00 - 13:00 Tavola rotonda conclusiva

Gian Maria Annovi Giulio Milani Antonio Schiavulli

Antonio Bagnoli Giulio Mozzi Grazia Verasani

Cecilia Bello Minciacchi Massimiliano Panarari Massimo Vitali

Stefano Colangelo Elisabetta Pasquali Lello Voce

Tommaso De Lorenzis Piero Pieri Luigi Weber

Piero Di Domenico Luca Pizzolitto

Mascia Di Marco Giovanni Previdi

Marco Giovenale Giulio Romani

Valerio Grutt Sergio Rotino

Matteo Marchesini Paolo Ruggiero

Massimo Marino Alberto Sebastiani

partecipanti al dibattito:


