
 
COMUNICATO STAMPA: 

OVEN – FESTIVAL INTERNAZIONALE DI POESIA 2019 

5, 6 e 7 giugno 2019 

 

Oven è il festival internazionale di poesia organizzato dal Centro di poesia contemporanea dell'Uni-

versità di Bologna. Il Centro di Poesia nasce dall'esigenza di far incontrare l'attività "militante" di gio-

vani poeti con la tradizione culturale ed accademica italiana ed opera da più di vent'anni sul territorio 

proponendo incontri, laboratori, lezioni e festival di poesia italiana ed internazionale.  

Lo scopo del festival Oven è quello di donare alla città un momento di alta concentrazione culturale e 

di costituire un polo geografico di riferimento per la poesia nazionale e internazionale. Dopo aver inclu-

so nelle scorse edizioni nomi del calibro di Maurizio Cucchi, Giampiero Neri, Peter Handke, Homero 

Aridjis, Richard Harrison, e Cees Noteboom, anche il programma di quest'anno comprenderà alcuni dei 

più importanti poeti del panorama italiano e straniero. 

 

 

Oven 2018 - Palazzo Boncompagni  

 

Saranno tre giorni ricchi di eventi e protagonisti, che coinvolgeranno diversi luoghi della città di Bo-

logna. Questi vanno da una “Lectura Leopardis” alle prime luci dell’alba nella suggestiva Torre Prendi-

parte, in cima alla quale si reciteranno versi di Giacomo Leopardi in occasione del bicentenario della 

scrittura de “L’infinito”; a luoghi interni all’Università. Nel Dipartimento di Filologia Classica e Italiani-

stica dell’Università di Bologna avverrà infatti “Magma”, il primo Meeting Nazionale tra giovani poeti, 

che vedrà la partecipazione di giovani studiosi e poeti da tutta Italia. Sempre in ambito universitario, 

presso il Dipartimento di Lingue, Letterature Culture Moderne, ci sarà l’assegnazione del “Premio Lilec” 

per la miglior traduzione poetica. Aperto a dialoghi tra poesia e narrazione visiva, Oven 2019 prende 

vita anche nello Spazio Labò, dove si incontreranno il poeta Corrado Benigni e il fotografo Giovanni 

Gastel per una conferenza-spettacolo a due voci. La Sala del Papa di Palazzo Boncompagni sarà inoltre 



 
la cornice prestigiosa nella quale accoglieremo i nostri ospiti nazionali e internazionali, per tutti e tre i 

giorni del Festival: qui avverrà la cerimonia di conferimento del “Premio Internazionale Elena Violani 

Landi” al poeta tedesco Durs Grünbein (mercoledì 5 giugno) e la premiazione del poeta dialettale 

Franco Loi, insignito del premio “Bologna Lecture” (giovedì 6 giugno). Nella giornata conclusiva, nella 

stessa location, sarà invece il momento della performance poetica del poeta polacco Adam Zagajewski 

(venerdì 7 giugno). Il Festival Oven si chiuderà con l’antica sfida in versi tra studenti universitari, il Cer-

tamen, e con un reading conclusivo in omaggio a Giacomo Leopardi, nella sala “Stabat Mater” della bi-

blioteca comunale dell’Archiginnasio. 

Oven – Festival Internazionale di Poesia 2019 fa parte di Bologna Estate 2019, il cartellone di attività 

promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione 

Turistica. È inoltre insignito, per la presenza del poeta tedesco Durs Grünbein, del patrocinio del 

Consolato Generale Della Repubblica Federale Di Germania e di quello del Goethe-Institut 

Mailand. Per la presenza del poeta polacco Adam Zagajewski, Oven ha ottenuto il patrocinio 

dell’Istituto Polacco di Roma e del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano. 

Si avvale di tante fruttuose collaborazioni, tra cui quella con la libreria indipendente “La Confraternita 

dell’Uva”, che durante tutte le giornate del festival terrà un banchetto per la vendita dei libri degli autori 

ospiti e non solo.  

In seguito l’elenco dettagliato di tutti gli eventi di Oven: 

 

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 

- All’alba: Lectura Leopardis a Torre Prendiparte 

Letture da testi di Giacomo Leopardi, all’alba. In seguito ad una suggestiva visita guidata a cura di Torre 

Prendiparte, una volta in cima verranno interpretati i testi più importanti di Giacomo Leopardi, con 

speciale tributo all’infinito nell’occasione dei festeggiamenti del bicentenario. Musiche al violoncello a 

cura di Marta Salvi. Colazione in loco a offerta libera. 

Mercoledì 5 giugno, ore 6.00 

Torre Prendiparte - Piazzetta Prendiparte, 5, Bologna (BO) 

Sito web di riferimento:  

http://www.prendiparte.it/index.php?lang=it 

https://www.centrodipoesia.it/ 

Evento a ingresso libero  

 

- Premio “LILEC” alla traduzione poetica 

Cerimonia di premiazione del premio “LILEC” alla traduzione poetica. Reading poetico dei vincitori e 

interventi del prof. Niero. 

5 giugno, ore15.00 

Dipartimento di Lingue, Letterature Culture Moderne – Via Cartoleria, 5, Bologna (BO) 

http://www.prendiparte.it/index.php?lang=it
https://www.centrodipoesia.it/


 
Sito web di riferimento: 

http://www.lingue.unibo.it/it 

https://www.centrodipoesia.it/ 

Evento a ingresso libero 

 

- Inaugurazione del Festival Oven e “Premio Internazionale Elena Violani Landi” a Durs 

Grünbein 

Inaugurazione del festival “Oven” a cura del prof. Alberto Destro, Presidente del Centro di Poesia 

Contemporanea, e del Vice-Presidente e poeta Davide Rondoni.  

A seguire ci sarà la premiazione del vincitore del “Premio Internazionale Elena Violani Landi”, Durs 

Grünbein. Interverranno l’autrice e traduttrice Anna Maria Carpi, il professor Destro, la professoressa e 

traduttrice Giulia Cantarutti, e la traduttrice Karen Leeder. 

 5 giugno, ore 18.00 

Palazzo Boncompagni, Sala del Papa - Via del Monte, 8, Bologna (BO) 

Sito web di riferimento: 

http://www.palazzoboncompagni.it/ 

https://www.centrodipoesia.it/ 

Evento a ingresso libero  

 

- Giovanni Gastel e Corrado Benigni: tra fotografia e poesia 

Conferenza-spettacolo: il fotografo Giovanni Gastel e il poeta Corrado Benigni dialogano sul rapporto 

tra fotografia e poesia. 

5 giugno, ore 21.00 

http://www.lingue.unibo.it/it
https://www.centrodipoesia.it/
http://www.palazzoboncompagni.it/
https://www.centrodipoesia.it/


 
Spazio Labo’, Strada Maggiore 29, Bologna (BO) 

Sito web di riferimento: 

http://www.spaziolabo.it/ 

https://www.centrodipoesia.it/ 

Evento a ingresso libero  

 

GIOVEDÌ 6 GIUGNO 

- Magma – 1° Meeting Nazionale dei Giovani Poeti: Ancora la Lirica? 

Tavola rotonda intorno alle questioni più dibattute negli ultimi anni dalle nuove generazioni di poeti. 

Interventi di: Tommaso Di Dio, Franca Mancinelli, Maria Borio, Carmen Gallo, Simone Burratti, Pietro 

Cagni, Pietro Cardelli, Noemi De Lisi, Gianluca Furnari, Gabriele Galloni, Gaia Giovagnoli, Giulia 

Martini, Francesca Mazzotta, Giuseppe Nibali, Alessio Paiano, Davide Romagnoli, Pietro Russo, Fran-

cesco Maria Terzago, Julian Zhara. 

6 giugno, ore 10.00-14.00  

Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di Bologna – Aula Tibiletti, Via Zam-

boni 38, Bologna (BO) 

Sito web di riferimento  

http://www.ficlit.unibo.it/it 

https://www.centrodipoesia.it/ 

Evento a ingresso libero  

 

- Premiazione Inediti e Opera Prima del “Premio Elena Violani Landi” e Assegnazione del 

Premio “Bologna Lecture” al poeta Franco Loi 

A seguito della cerimonia di premiazione della sezione Inediti e Opera Prima del “Premio Elena Violani 

Landi” e al reading poetico dei vincitori, verrà assegnato il premio “Bologna Lecture” al poeta Franco 

Loi. Interventi del professore Edoardo Zuccato e del poeta Davide Rondoni. Reading poetico a cura di 

Davide Romagnoli. Accompagnamento musicale della oboista Turchese Sartori. 

6 giugno, ore 18.00 

Palazzo Boncompagni, Sala del Papa - Via del Monte, 8, Bologna (BO) 

Sito web di riferimento: 

http://www.palazzoboncompagni.it/ 

https://www.centrodipoesia.it/ 

Evento a ingresso libero  

http://www.spaziolabo.it/
https://www.centrodipoesia.it/
http://www.ficlit.unibo.it/it
https://www.centrodipoesia.it/
http://www.palazzoboncompagni.it/
https://www.centrodipoesia.it/


 

 

 

VENERDÌ 7 GIUGNO 

- Adam Zagajewski a Palazzo Boncompagni 

Performance poetica del poeta polacco Adam Zagajewski. Interverranno il traduttore Marco Bruno, il 

professore di letteratura polacca Andrea Ceccherelli e la studiosa e traduttrice Linda Del Sarto. Musica 

al violoncello a cura di Marta Salvi. 

7 giugno, ore 18.00  

Palazzo Boncompagni, Sala del Papa - Via del Monte, 8, Bologna (BO) 

Sito web di riferimento: 

http://www.palazzoboncompagni.it/ 

https://www.centrodipoesia.it/ 

Evento a ingresso libero  

http://www.palazzoboncompagni.it/
https://www.centrodipoesia.it/


 

 

- Certamen Poetico / Omaggio a L’Infinito di Leopardi con Adam Zagajewski 

Chiusura di Oven – Festival Internazionale di Poesia con il “Certamen”, la secolare sfida in versi degli 

studenti universitari. Il vincitore sarà premiato dal Rettore dell’Università di Bologna. Interventi musica-

li a cura del Maestro Alessandro Solidoro.  

A seguire, si svolgerà un reading a più voci per omaggiare i duecento anni dalla scrittura de L’Infinito di 

Giacomo Leopardi. Saranno presenti i poeti Davide Rondoni e Adam Zagajewski. 

7 giugno, ore 21.00 

Sala “Stabat Mater” della biblioteca comunale dell’Archiginnasio 

Sito web di riferimento:  

http://www.archiginnasio.it/stabat.htm 

https://www.centrodipoesia.it/ 

Ingresso libero  

http://www.archiginnasio.it/stabat.htm
https://www.centrodipoesia.it/

