
Gruppo90
ArtePoesia

Comunicato stampa

Celebrazione giornata mondiale della Poesia - 2012

domenica 22 aprile, dalle ore 14.00

Poesia Fluviale – Terra Fiume

La celebrazione della Giornata Mondiale della Poesia, giunta a Padova alla nona edizione, è promossa
dal Comune di Padova – Assessorati alla Cultura e alla Partecipazione, e organizzata dal Settore Attività
Culturali, dagli Amissi del Piovego, dal Gruppo90-ArtePoesia e dal Circolo culturale Pier Paolo
Pasolini, nell’ambito delle manifestazioni indette a livello mondiale dall’Unesco, e vedrà la presenza di
numerosi poeti, musicisti e associazioni culturali. Con un percorso Terra-Fiume, “Poesia fluviale”
condurrà artisti e spettatori via acqua dalla Golena San Prosdocimo alle Porte Contarine (1526), con
soste all’imbarcadero di Porta Portello (1518) e davanti all’Istituto Statale d’Arte “Pietro Selvatico”
(1910, ex macello “Jappelli” 1821).
“L’affascinante percorso è stato ideato per valorizzare, anche attraverso la poesia, le viste dal canale
Piovego (1209) di Bastioni e Mura cinquecentesche e della Cappella degli Scrovegni (1305), ossia di un
patrimonio di storia, cultura e arte di inestimabile valore”, come sostiene l’Assessore alla Cultura
Andrea Colasio.
All’arrivo alle Porte Contarine sbarco e transito a piedi sotto il Ponte di Corso del Popolo (1908) per
accedere direttamente nella golena Porciglia, in concessione all’associazione Scuola padovana voga
veneta ”Vittorio Zonca”. Dopo la merenda sul prato, proposta dagli organizzatori, artisti e passeggeri si
trasferiranno attraverso i Giardini dell’Arena davanti all’ingresso della Cappella degli Scrovegni
nell’Arena Romana (70 d.C.), dove si terrà un pubblico e gratuito “Flash mob poetico”. Ogni persona, a
turno, potrà liberamente declamare un proprio componimento poetico, sopra un piedistallo e con
l’ausilio di un semplice microfono.

Programma
ore 14.00 Golena San Prosdocimo - Padova Via San Massimo, 137 - imbarco artisti e spettatori

e inizio del viaggio artistico fluviale lungo il canale Piovego. A bordo della Delta Nova,
silenziosa barca elettrica, poeti e musicisti leggeranno e suoneranno i propri
componimenti;

ore 14.45 Scalinata grande del Portello - sbarco al Portello. Il pubblico potrà partecipare alla
performance artistica poetica e musicale;

ore 15.15 ripresa della navigazione e dell’attività artistica fluviale a bordo della Delta Nova;
ore 15.30 Istituto d’Arte Pietro Selvatico - omaggio musicale-poetico (imbarcadero ex-Cledca);
ore 16.15 Porte Contarine - sbarco e transito sotto il Ponte di Corso del Popolo, per una

merenda artistica sul prato della Golena Porciglia, a cura dell’associazione Scuola voga
veneta Vittorio Zonca;

ore 17.00 Cappella Scrovegni - nell’Arena Romana davanti all’ingresso alla Cappella giottesca
“Flash mob poetico” (entrate da Piazza Eremitani, Corso Garibaldi, o Via Porciglia);

ore 18.00 imbarco passeggeri Delta Nova per rientro via Piovego, con guida fluviale;
ore 19.00 Golena San Prosdocimo - sbarco e visita finale al complesso difensivo cinquecentesco

veneziano Castelnuovo-Bastione Portello vecchio.
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Poesie e musiche inedite, lette e interpretate dagli autori.

La partecipazione da terra è libera, mentre per la partecipazione all’escursione fluviale è obbligatoria la
prenotazione poiché i posti sono limitati. Sarà richiesto un contributo libero e volontario di
compartecipazione alle spese extra. I vogatori sono invitati a seguire in barca. In caso di maltempo, la
escursione fluviale poetica si terrà comunque, e le attività di terra saranno realizzate al Bastione Portello
vecchio in Golena San Prosdocimo alle ore 17, salvo quanto diversamente stabilito dagli organizzatori.

Info e prenotazioni
Gruppo90 tel. 335 6076187 - alessandro.cabianca@fastwebnet.it
Amissi del Piovego tel. 348 7077807 - info@amissidelpiovego.it

Si ringrazia la Delta Tour per la collaborazione tecnica.


