Metronimìe - Festival di Poesia Performativa nasce dall’incontro fra Atti Impuri Poetry Slam e Amalgama,
due realtà torinesi attive nella realizzazione di eventi e progetti che ruotano attorno alla parola poetica e
al suo rapporto con la performance, le arti e il pubblico.
Per la sua prima edizione Metronimìe - Festival di Poesia Performativa concentra la sua attenzione
sul mondo del poetry slam, una pratica performativa e spettacolare basata su un meccanismo ludico
e coinvolgente. Il poetry slam prevede, infatti, la realizzazione di contest tra poeti performativi, in cui
una giuria popolare estratta a sorte tra il pubblico decreta il vincitore. Le regole sono semplici: i testi
proposti dai performer devono essere originali, scritti di proprio pugno, l’esecuzione al pubblico del
testo può durare un massimo di 3 minuti, il performer non può avvalersi di accompagnamento musicale,
travestimenti e oggetti. Uno o più MC (Maestro di Cerimonia) conducono la serata interagendo e
coinvolgendo il pubblico e i poeti, la giuria è volutamente casuale e non “addetta ai lavori”, i performer
presentano i loro lavori in un contesto volutamente popolare.
Il poetry slam nasce negli anni ’80 negli Stati Uniti ad opera del poeta Mark Kelly Smith e si diffonde in tutto
il mondo. Si tratta di un format semplice, giocoso, che però può essere anche molto più di un semplice
evento spettacolare e di una gara: un’occasione per “fare uscire” la poesia dalla pagina stampata e dai
recinti istituzionali nei quali spesso è relegata, riportandola a contatto con il pubblico in una modalità
popolare, coinvolgente, festosa. Conoscendo sperimentazioni differenti nei vari paesi, inoltre, il poetry
slam crea l’occasione per l’esplorazione e l’ibridazione di linguaggi che ruotano attorno alla poesia,
mescolando performance, rap, drammaturgia, stand up comedy.
Metronimìe - Festival di Poesia Performativa accoglierà le finali nazionali 2019-21 del circuito di poetry
slam della LIPS - Lega Italiana Poetry Slam, associazione nazionale attiva dal 2013 che aggrega la maggior
parte delle realtà italiane che si occupano di poetry slam e che opera in sinergia con i campionati europei
e mondiali della disciplina. Le finali sono frutto di un campionato che coinvolge performer e realtà
aggregative di tutta Italia.
Torino ospiterà 21 performer che si sfideranno in tre semifinali e una finalissima coinvolgendo il pubblico
per decretare il campione nazionale di poetry slam 2019-2021.
Metronimìe - Festival di Poesia Performativa sarà un’occasione per condividere un momento di festa
della comunità del poetry slam, per conoscere e ascoltare gli artisti che praticano questa disciplina, ma
anche per allargare lo sguardo dentro e fuori i confini di questa pratica attraverso performance, talk e
reading.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, tranne dove segnalato, fino ad esaurimento posti
e previa registrazione al link bit.ly/metro-prenotazione

reading

Cosa c’è a Pagina 37?
Sabato 11 settembre
h. 19 @Tomato Backpackers Hotel
Con Arsenio Bravuomo e Alessandra Racca
In collaborazione con Pagina 37
Un gioco letterario per iniziare ad ascoltare voci e parole dal mondo del poetry slam. Con un reading
atipico, Alessandra Racca e Arsenio Bravuomo, anima, corpo e voci di Atti Impuri Poetry slam e direttori
artistici di Metronimìe - Festival di Poesia Performativa, selezionano e liberano le poesie contenute a
pagina 37 dei libri dei performer che in Italia si cimentano con il poetry slam. Un modo per conoscere la
realtà editoriale e il panorama letterario che accoglie le voci della poesia contemporanea della scena del
poetry slam, aprire le porte del festival e raccontare, tra un verso e l’altro, cosa succederà.

reading

SLAM
Giovedì 16 Settembre
h. 19 @Tomato Backpackers Hotel
Presentazione spettacolo di SLAM - Il manuale (Editrice Bibliografica, 2021)
Con Paolo Agrati, Davide Passoni, Ciccio Rigoli
La poesia sta scoprendo nuovi spazi e sta tornando tra la gente. Negli ultimi anni sempre più poeti e
performer si misurano sui palchi di tutta Europa in gare di poetry slam, e l’Italia è tra le nazioni più attive.
Cosa serve per fare un poetry slam? Come partecipare o organizzarlo? In questo libro Agrati, Passoni e
Rigoli ci svelano non solo tutti i segreti del poetry slam, ma anche come strutturare uno spettacolo di
poesia orale e come mischiare la poesia con altre arti. In più, interviste ai principali interpreti del poetry
slam italiano e internazionale per imparare i trucchi del mestiere da chi quotidianamente si misura con
le parole sul palco.

talk

Attorno al poetry slam
Lunedì 13 settembre
h. 18 On air su Radio Banda Larga
Con Associazione Amalgama (Torino), Collettivo Zoopalco (Bologna), Collettivo Wow (Roma),
Collettivo Ripescati dalla Piena, (Firenze), Caspar Poetry Slam (Campania)
Modera Atti Impuri Poetry Slam
Un appuntamento radiofonico per addentrarsi nel vivace mondo dello slam. Il circuito del poetry slam
si è arricchito, negli ultimi anni, di giovani realtà aggregative e produttive che, in maniera differente,
agiscono come operatori culturali con progetti focalizzati sul poetry slam e sulla poesia performativa
(e non). In questo talk, alcune di queste realtà provenienti da città diverse dialogano, si raccontano e si
confrontano ragionando su scenari presenti e futuri.realtà editoriale e il panorama letterario che accoglie
le voci della poesia contemporanea della scena del poetry slam, aprire le porte del festival e raccontare,
tra un verso e l’altro, cosa succederà.

talk

Fuori dalla pagina
Sabato 18 settembre
h. 12 @Imbarchino del Valentino
+ On air su Radio Banda Larga
Con Mitilanti (La Spezia), Chiara Trevisan (Torino), Il Menu della poesia (Milano/Torino)
Modera Nicolò Finotello
Citofoni parlanti, poesia alla carta, poesia in strada. In questo talk presentiamo alcuni progetti accomunati
da modalità ludiche, interattive, fantasiose e insolite di proporre la poesia fuori dallo strumento libro.
Esploreremo le ragioni di queste sperimentazioni facendoci raccontare dai loro ideatori e ideatrici i come
e i perché, le difficoltà e le scoperte.

talk

I quaderni della LIPS
Sabato 18 settembre
h. 16 @GAM - Galleria d’arte moderna e contemporanea
Con Dome Bulfaro, Eleonora Fisco, Nicolas Cunial, Alessandro Minnucci, Viola Margaglio
Modera Atti Impuri Poetry Slam
Quaderni Slam è una collana della casa editrice Mille Gru realizzata in collaborazione con LIPS Lega italiana poetry slam, che ha come obiettivo quello di aprire un dialogo tra la scena italiana e
internazionale di poetry slam e il mondo dell’Accademia. L’associazione sin dal titolo del progetto della
parola quaderni, spesso usata per pubblicazioni di carattere saggistico e accademico, e del termine
chiave slam, abbreviazione di poetry slam, ma anche «scossone», «colpo» in traduzione dall’inglese,
intende rappresentare proprio la volontà di risvegliare l’interesse per questo oggetto di studio.

poetry slam

Prima e seconda semifinale nazionale
Venerdì 17 settembre
@Imbarchino del Valentino
h. 19
Prima semifinale nazionale
Con MC ospiti Filippo Balestra, Andrea Fabiani
h. 21.30
Seconda semifinale nazionale
Con MC ospiti Paolo Agrati, Davide Passoni, Ciccio Rigoli

poetry slam

Terza semifinale e finale nazionale
Sabato 18 settembre
@GAM - Galleria d’arte moderna e contemporanea
h. 18
Terza semifinale nazionale
Con MC ospiti Lorenzo Bartolini, Luca Cancian
h. 21
Finale nazionale
Con MC resident Arsenio Bravuomo, Alessandra Racca

e
performanc

Esistere non basta
Sabato 18 settembre
h. 16 @GAM - Galleria d’arte moderna e contemporanea
Live Writing Performance
Di e con Filippo Balestra
In un’epoca caratterizzata dalla sovrapproduzione di oggetti di memoria e dalla costante registrazione
e pubblicazione degli aspetti anche più banali del vivere quotidiano, uno scrittore al suo laptop
rappresenta questo eccesso prestandosi a un’estenuante sessione di scrittura pubblica intima e condivisa,
svergognata e inconcludente, dettata dalla pressione di un ansia produttiva rivolta alla creazione di
un’opera letteraria senza fine, completamente incentrata sull’istante stesso in cui viene generata.chiave
slam, abbreviazione di poetry slam, ma anche «scossone», «colpo» in traduzione dall’inglese, intende
rappresentare proprio la volontà di risvegliare l’interesse per questo oggetto di studio.
Filippo Balestra
Genova 1982: scrittore, poeta e performer, da anni porta le sue letture in giro per l’Italia. Nel 2015
pubblica per Miraggi Edizioni la sua raccolta Poesie Normali. Organizza e partecipa a diversi Poetry
Slam. È coordinatore Liguria per la LIPS – Lega Italiana Poetry Slam. Si occupa di editoria indipendente
e fa Costola, rivista di racconti illustrati. Del 2018 è la sua Guida indipendente alla città di Genova,
edita da Hoppipolla Edizioni, nel 2021 è vincitore del premio Franco Scataglini per la videopoesia “Un
Adesso Immenso” con la regia di Valentina Zanella e direzione artistica di Alessio Bertallot. Suoi recenti
esperimenti linguistico/letterari sono la “Conferenza sulla conferenza” e la Live Writing Performance
“Esistere Non Basta”.

e
performanc

Mirabile e ardimentoso discorso sulla poesia orale tutta
Sabato 18 settembre
h. 20 @GAM - Galleria d’arte moderna e contemporanea
Monologo
Di e con Roberto Mercadini
Storyteller, scrittore e YouTuber seguitissimo, i suoi monologhi spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine
della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità. Questa volta ci parlerà della poesia che si fa corpo e voce,
da Shakespeare alle balere romagnole. Un discorso sui temi del festival… a modo suo.
Roberto Mercadini
Roberto Mercadini è nato a Cesena nel 1978. Ha in repertorio oltre venti monologhi, che spaziano dalla
Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità. Fra i suoi monologhi: Fuoco nero
su fuoco bianco – un viaggio nella Bibbia Ebraica, Noi siamo il suolo, noi siamo la terra – monologo per una
cittadinanza planetaria, Felicità for dummies - felicità per negati, Vita di Leonardo - l’avventura di vedere
davvero, La più strana delle meraviglie - Monologo da e su Shakespeare, Dante. Più nobile è il volgare.
Fra i suoi libri: Bomba atomica (Rizzoli, 2020), Storia perfetta dell’errore (Rizzoli, 2018), Sull’origine della
luce è buio pesto (Miraggi, 2016).

workshop

In-Veste di parole
Sabato 18 settembre
h. 16 @GAM - Galleria d’arte moderna e contemporanea
A cura del Dipartimento Educazione della GAM
Il laboratorio prevede la creazione di una maglietta personalizzata a partire dalla parole e dalle
suggestioni suscitate dalla performance Esistere non basta di Filippo Balestra (in programma alla GAM
alle ore 16), che riflette sulla scrittura paragonandola agli altri strumenti di memorizzazione dei dati,
come la fotografia e il video, e sull’urgenza che abbiamo di registrare e archiviare ogni istante del nostro
vivere.
Costo comprensivo di maglietta e ingresso al museo: 7 euro
Per informazioni
011/4429630
infogamdidattica@fondazionetorinomusei.it

eventi off

Anti-poetry slam
Domenica 19 settembre
h. 16 @Giardino dell’Anagrafe
Con MC Davide Passoni
Nel contesto di Estate in Circolo
Una gara al contrario, un rito liberatorio, un gioco per prendersi gioco del gioco della poesia, della
competizione, dei cliché della bellezza! Un anti poetry slam è esattamente come una normale sfida fra
poeti, ma... vince il peggiore. Ecco le regole: le poesie devono essere originali, scritte dai partecipanti;
ognuno ha tre minuti di tempo a disposizione per ogni round; sono ammesse solo voce e corpo (no oggetti
di scena o basi musicali). Il pubblico decreta il peggiore che vincerà incredibili premi: l’ambitissima
“Coppa dello schifo 2021” e un libro molto, ma molto, ma molto brutto.
Per candidarsi è necessario mandare entro il 10 settembre una mail all’indirizzo ai4eventi@gmail.com
allegando due poesie brutte, una breve biografia ironica di max 240 caratteri spazi inclusi, una foto/selfie
in cui si interpreta il senso del disgusto.
Ingresso a offerta libera minima: 2€
Per info e prenotazioni vai al link larteficio.com

contatti
info@associazioneamalgama.com
FB @metronimiefestival
IG @metronimiefestival

