ALOUD FROM POETS abrigliasciolta 2014/2015
La performance ALOUD di Marc Kelly Smith ha chiuso la stagione passando il
testimone a Elisa Orlando e Davide SCARTY DOC Passoni, gli eMCee del primo
EXPOETRYSLAM abrigliasciolta in notturna sul lago Maggiore con gli slammer più
acclamati della scorsa stagione

il 24 maggio 12 protagonisti si sfideranno a Luino nel primo

EXPOETRYSLAM abrigliasciolta per FUORI CHI LEGGE!
Tornano le sfide in versi tra slammer e rapper targate abrigliasciolta.
Maestri cerimonieri del primo EXPOETRYSLAM abrigliasciolta in notturna i due
finalisti nazionali LIPS, Elisa Orlando (Premio Varese il 21.03.14) e Davide SCARTY
DOC Passoni, provenienti dalla fortunata stagione di poesia orale 2013/2014.
Dieci i poeti che faran vibrar parole e suoni nella notte di FUORI CHI LEGGE:
Francesca Allievi (Saronno – VA), FeelHippo TT-pz Corbetter (Saronno – VA),
Ada Crippa(MB), Francesca Mate (MI), Alfonso Maria Petrosino(TO),
Leila Rossi(Luino – VA), Filippo Saccardo(Saronno), Sandro Sardella (VA),
Marco Tavazzi(VA) e Antonella Visconti(Comerio - VA)

Il 12 protagonisti che il 24 maggio porteranno EXPOETRYSLAM abrigliasciolta 2014/15 a Luino
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ALOUD FROM POETS abrigliasciolta 2014/2015
Varese 20 maggio 2014– COMUNICATO STAMPA
La fortunata stagione ALOUD FROM POETS abrigliasciolta si è conclusa la scorsa
settimana ospitando nella città prealpina Marc Kelly Smith, il padre del poetry
slam, giunto nella “Green Town” direttamente dal “Green Mill” di Chicago, la culla
mondiale del fenomeno performativo (clip della serata
http://www.youtube.com/watch?v=gNzt0v5bWaY).
Slampapi ha avuto parole molto gratificanti per il lavoro svolto in questi dieci anni
da abrigliasciolta e che ha portato la poesia orale anche a Varese: ha decretato
evento di rilievo internazionale EXPOETRYSLAM abrigliasciolta, che ha portato alle
finali regionale LIPS di inizio maggio una decina di slammer facendone brillare ben
due tra i nazionali del Festival Poesia Presente a Monza.
Forti del riconoscimento di Smith, la crew si è gettata a capofitto nella prima
selezione EXPOETRYSLAM abrigliasciolta 2014/2015, ospitata all’interno della
manifestazione FUORI CHI LEGGE, organizzata dal Sistema Bibliotecario dei Laghi.
Sarà il primo slam in notturna e si svolgerà sul lago Maggiore: al tocco della
mezzanotte anche la Biblioteca di Luino verrà trascinata nella sfida all’ultimo verso
che viene misurata direttamente dal pubblico.
Vista l’ottima collaborazione instauratasi in questi mesi, abrigliasciolta ha scelto di
affidare il ruolo di eMCee sempre ad una donna che si è distinta sulle scene
nazionali di poesia orale, la giovane Elisa Orlando di Saronno, vale a dire la più
acclamata della finale EXPOETRYSLAM 2013/2014, che il 21 marzo 2014 si è
aggiudicata il primo Premio Città di Varese e Premio COOP, accedendo alle finali
lombarde LIPS, che ha superato brillantemente entrando nella selezione dei
migliori 20 slammer nazionali.
Elisa Orlando, che il 24 maggio debutterà per la prima volta come Maestra
Cerimoniera, sarà affiancata da un altro slammer nazionale proveniente da
EXPOETRYSLAM abrigliasciolta 2013/2014, il rapper monzese Davide Scarty Doc
Passoni, noto sulle scene musicali come componente di Eell Shous.
La formazione annovera slammer di levatura nazionale ed internazionale che non
vogliono perdersi la possibilità di partecipare ad uno slam, rigorosamente
all’americana: abrigliasciolta infatti, sin dal 2012 studia le sfide riproponendo
anche in Italia le caratteristiche del Green Mill di Chicago e del Nuyorican di New
York, dove la giuria estratta a sorte tra il pubblico è rigorosamente collettiva.
Si sfideranno in notturna, in riva al Lago Maggiore, al tocco della mezzanotte sino
al matto dieci slammer di diversa età e poetica performativa: cinque donne e
cinque uomini, sette prealpini e tre da fuori porta.
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1. Francesca Allievi (Saronno - VA)
da selezioni Quetal Cesate e Slam Lab Saronno

2. Filippo TT-pz Corbetta (Saronno)
finalista lombardo LIPS MI

3. Ada Crippa (Monza e Brianza)
finalista lombarda LIPS - EXPOETRYSLAM abrigliasciolta 2013/2014

4. Francesca Matè (Milano)
da EXPOETRYSLAM abrigliasciolta 2013/2014, finalista lombarda LIPS MI

5. Alfonso Maria Petrosino (Torino)
finalista lombardo LIPS MI

6. Leila Rossi (Luino - VA)
da EXPOETRYSLAM abrigliasciolta 2013/2014

7. Filippo Saccardo (Saronno)
finalista EXPOETRYSLAM abrigliasciolta 2013/2014, finalista lombardo LIPS MI

8. Sandro Sardella (Varese)
finalista lombardo LIPS EXPOETRYSLAM abrigliasciolta 2013/2014

9. Marco Tavazzi (Varese)
da EXPOETRYSLAM abrigliasciolta 2013/2014

10. Antonella Visconti (Comerio - VA)
finalista EXPOETRYSLAM abrigliasciolta 2013/2014

Come dice Lello Voce “Lo slam di abrigliasciolta è uno slam della responsabilità”.
(clip Lello Voce ALOUD abrigliasciolta 21.03.14 http://www.youtube.com/watch?v=xoP3XfIRgyM)
Il poetry slam, infatti, è stato ideato da Marc Kelly Smith, non come concorso o
gara, bensì come palcoscenico per sperimentare e proporre al pubblico le
performance di testi inediti da parte degli autori stessi che si sfidano in versi.
Proprio il lavoro che CAROVANA DEI VERSI – POESIA IN AZIONE abrigliasciolta
persegue da dieci anni.
Il pubblico non è un passivo spettatore, bensì interagisce con lo slammer proprio acclamando
quello più performativo. Ed è proprio tra coloro che assistono alle “diciture in versi da 3 minuti” che
vengono selezionali i “giurati popolari”, che, nel caso di EXPOETRYSLAM e degli slam americani,
prevede che siano cinque collettivi e non cinque singole persone, sotto la direzione dell’eMCee
(Master of Cerimony), come dicono in America, mutuando il termine dallo slang Hip Hop.
abrigliasciolta – percorsi, segnali, edizioni del pensiero itinerante e corale
nutrirsi di cultura bene comune
contact phone: +39.0332.320167 - +39.334.8683364
contact e-mail ufficio stampa: press@abrigliasciolta.com
contact web www.abrigliasciolta.it- - www.carovanadeiversi.it

ALOUD FROM POETS abrigliasciolta 2014/2015
Ma lo slam è poi, in verità, molto di più, ed è in questo ‘di più’ che sta la ragione del suo dilagante
successo in America, Canada, Inghilterra, Germania.
Lo slam è un modo nuovo e assolutamente coinvolgente di proporre la poesia ai giovani, una
maniera inedita e rivoluzionaria di ristrutturare i rapporti tra il poeta e il ‘pubblico della poesia’. Lo
slam è sport e insieme arte della performance, è poesia sonora, vocale; lungi dall’essere un salto
oltre la ‘critica’, il poetry slam è un invito pressante al pubblico a farsi esso stesso critica viva e
dinamica, a giudicare, a scegliere, a superare un atteggiamento spesso tanto passivo quanto
condiscendente, e dunque superficiale e fondamentalmente disinteressato, nei confronti della
poesia.
Lo slam inoltre riafferma, una volta per tutte, che la voce del poeta e l’ascolto del suo pubblico
fondano una comunità, o meglio una TAZ (Temporary Autonome Zone), come direbbe Hakim Bey,
in cui la parola, il pensiero, la critica, il dialogo, la polemica e insieme la tolleranza e la disponibilità
all’ascolto dell’altro sono i valori fondamentali.
Insomma, lo slam dimostra, con la sua stessa esistenza e il suo diffondersi, l’indispensabilità della
poesia nella società contemporanea e soprattutto il suo essere arte adeguata ai nuovi e mutati
contesti antropologici proposti dal terzo millennio, specie se portata fuori dai libri e dalle
incrostazioni scolastiche.
Come ha detto nell’esordio di un suo quasi-manifesto Marc Kelly Smith, il poeta americano che nel
1987 a Chicago ‘inventò’ il poetry slam, «la poesia non è fatta per glorificare il poeta, essa esiste
per celebrare la comunità; il punto dello slam non sono i punti, il punto è la poesia»
We slam, therefore we are!
abrigliasciolta ne ripercorre gli insegnamenti performativi, rispettandone il senso performativo e la
regolamentazione partecipativa proposta da Marc Kelly Smith ed in Italia da Lello Voce, l'eMCee
che ha travolto Varese con il primo ENERGY POETRY SLAM abrigliasciolta il 21 marzo 2012 ed è
tornato come Maestro cerimoniere il 21 marzo 2014 per la finale LIPS di EXPOETRYSLAM
abrigliasciolta, il cosidetto “slam della responsabilità”.
abrigliasciolta ha scelto di affidare le serate di selezione provinciale ad eMCee appartenenti al
panorama performativo italiano. ma diversi: poete e poetesse, soprattutto ex grandi slammer
donne che si sono imposte nel panorama del poetry slam italiano!

La coppia del 24 maggio arriva a Luino direttamente dal Festival Poetry SLam di
Poesia Presente, dove i due slammer si sono distinti tra i 20 più acclamati d'Italia:
Elisa Orlando e Davide Scarty DOc Passoni invitano quindi all’appuntamento per
la prima sfida in versi della stagione ALOUD abrigliasciolta 2014/2015 al tocco della
mezzanotte del 24 maggio presso la biblioteca di Luino (VA) tra reading, concerti
e gite notturne con gli autori. A conclusione dell’intensa giornata di FUORI CHI
LEGGE 2014 e dopo i concerti di WU MING (post rock), Amir Issa (hiphop) e Maria
Antonietta (punk d’autore) la notte in biblioteca oltre ad EXPOETRYSLMA sarà
costellata di performance, concerti, laboratori e viaggi letterari imprevedibili.
(informazioni www.sblaghi.it).
Per continuare a nutrirsi di cultura, bene comune.
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BIOGRAFIE E FOTOGRAFIE eMCee e slammer EXPOETRYSLAM abrigliasciolta
per FUORI CHI LEGGE a Luino 24.05.14

Elisa Orlando
La slammer più acclamata dal pubblico della finale EXPOETRYSLAM abrigliasciolta
2013/2014, si è conquistata l'acceso diretto alle finali lombarde del 2 maggio, in
cui si è distinta a tal punto da entrare nella top 20 dei nazionali LIPS.
Ha soli 19 anni, vive a Saronno ed è una studentessa di Scienze Politiche.
A dire il vero la sua passione è sempre stata la danza: da 11 anni cerca di esprimermi
attraverso il movimento e la musica.
È approdata da poco sulle rive della Slam Poetry grazie ai suoi compagni di
scrittura, con cui ha iniziato un laboratorio autogestito nella sua città.
Ora è finalmente convinta di riuscire a scrivere di sé, oltre che con la danza, anche
con le parole.
Alcuni suoi testi sono pubblicati in “Slam Lab – Antologia di testi poetici” (AA.VV., 2013 Ass.
Padre Monti, Saronno).

L'eMCee Elisa Orlando debutterà come eMCee il 24 maggio, dopo aver conquistato il pubblico
varesino il 21 marzo che le ha conferito il Premio Città di Varese ed il Premio Coop, nonché
l'accesso alle finali lombarde LIPS, dove si è distinta a tal punto da arrivare a sfidarsi con i migliori
slammer italiani.
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Davide SCARTY DOC Passoni (MB)
Finalista EXPOETRYSLAM abrigliasciolta 2013/2014, si è conquistato l'acceso alle
semifinali lombarde del 2 maggio, in cui si è distinto a tal punto da sfidarsi alle
finali ed entrare nella top 20 dei nazionali LIPS.
Classe 1985. Divoratore di caramelle. Ha iniziato a perdere i capelli in prima
superiore. Ha perso i denti in terza superiore. Ha perso il lume della stupidità troppo
tardi, ma non c'è mai un "troppo tardi", se si è ancora vivi. Il suo punto di riferimento
sono gli eventi atmosferici, i film trash, i supereroi Marvel e le tette grandi; nutre
interesse per il comportamento dell'acqua, i monaci Shaolin e DIo.
Musicista e poeta. In primis Bagnino ed Animatore Sociale Esperto in Musicoterapia.
Capostipite del collettivo OLYO!bollente e detentore del trono presso LaTana Studio.
Da circa 8 anni calca i palchi del poetry slam girovagando per la Lombardia e
quando capita, anche in altre regioni dello stivale. Nel 2012 si piazza tra i primi 10
poeti al Campionato Nazionale di Poesia Orale. Nell’estate 2013 si aggiudica il
secondo posto alla prima edizione del poetry slam di Policoro, in Basilicata. Viene
intervistato come esponente del poetry slam a DeeJay Tv e su Radio2 RadioRai.
Sempre nel 2013 viene pubblicata l’antologia “incastRIMEtrici vol.3” a cura di Marco
Borroni (Arcipelago Edizioni), di cui ne scrive l’introduzione tecnica mettendo a
confronto e chiarendo il concetto di metrica e ritmica tra poesia e rap nel poetry
slam. Pubblica 3 album per Irma Records Bologna. Di prossima uscita un nuovo
album musicale col pregetto Eell Shous, frutto della collaborazione con Marco
Tempo Lombardo.

Davide SCARTY DOC Passoni, finalista EXPOETRYSLAM abrigliasciolta e tra i migliori 20 nazionali
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è un rapper italiano noto come componente di Eell SHOUS

Francesca Allievi (Saronno – VA)
da selezioni Quetal Cesate e Slam Lab Saronno
Ha 19 anni, studia Lettere Moderne alla Statale di Milano. Abita a Misinto, o meglio dorme
a Misinto e vive a Saronno. Fa parte da ottobre di un gruppo di giovani slammers di
Saronno, lo Slam Lab Autogestito. Insieme scrivono, organizzano eventi, contagiano con il
fenomeno Slam Poetry il circondario saronnese e soprattutto si divertono!
Spettatrice attenta e partecipe di molti Slam Poetry, da poco partecipa con sue poesie.
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Filippo TT-pz Corbetta (Saronno)
finalista lombardo LIPS è l'eMCee ed animatore di Quetal Cesate
Filippo π-pz Corbetta (Saronno, 89) si avvicina alla cultura Hip-Hop all’età di quattordici
anni conquistato da un cd di Frankie Hi Nrg in cui è inciampato. Ha cominciato quindi a
scrivere testi rap fin quando non è inciampato in un cd di Saul Williams che gli ha fatto
conoscere la Slam Poetry (correva l'anno 2007). Da allora ha partecipato a molte Slam
Poetry e guarda attentamente dove mette i piedi. Dal 2010 porta avanti Poesia Ad Alta
Voce, documentario a capitoli gratuito.
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Ada Crippa (Monza e Brianza)
finalista lombarda LIPS - EXPOETRYSLAM abrigliasciolta 2013/2014
Nata mel 1945 ad Agrate Brianza, tutt’ora vi vive lasciando tracce. Ex operaia e attivista
politico- sindacale, nonché bella donne di piazza con le gonne lunghe e fiori in bocca, ha
al suo attivo pubblicazioni di raccolte poetiche e plaquette, è presente in diverse
antologie ed ha ottenuto diversi riconoscimenti letterari.
Il suo ultimo libro è “Eco di neve“, raccolta di haiku.
E' colonna portante di carovana dei versi – poesia in azione abrigliasciolta.
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Francesca Matè (Milano)
da EXPOETRYSLAM abrigliasciolta 2013/2014, finalista lombarda LIPS MI
38 anni, vive alle porte di Milano con Scenol il suo compagno, due gatti, due pesci e un
cane. Ama scrivere e negli anni ha provato a sentirsi sempre più vicina a chi l'ascolta e
soprattutto ha imparato ad ascoltare. Ama la vita che le ha dato una seconda
opportunità di lotta.
Perché vinta una battaglia se ne prepara un'altra e un'altra e un'altra e un'altra e
un'altra...
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Alfonso Maria Petrosino (Torino)
finalista lombardo LIPS e tra i venti migliori slammer italiani
Nato a Salerno, ha vissuto a Pavia, Torino, Parigi.
Ha pubblicato due libri di poesia: Autostrada del sole in un giorno di eclisse e Parole
incrociate,
Ha partecipato a diversi poetry slam, vincendone alcuni, tra cui il campionato italiano di
poesia orale, tre volte Poeti in Lizza e il Trieste International Poetry slam.
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Leila Rossi (Luino – VA)
da EXPOETRYSLAM abrigliasciolta 2013/2014
Nasce riservata, di lei si può dire che ha una forte tendenza a ricerca e sperimentazione.
Cameriera, commessa, segretaria, assistente alla poltrona, assistente marketing e libera
professionista con un piccolo centro culturale, è alla ricerca della sua dimensione.
Ma la sperimentazione da sfogo soprattutto nel percorso di studi con un diploma di
Geometra e il primo anno di università alla facoltà di Fisica, abbandonata per quella di
Storia, a sua volta lasciata per quella di Lettere che viene poi accantonata per una
scuola romana di Scrittura Creativa, a cui seguono laboratori di scrittura e poesia, il tutto
costantemente accompagnato dalla passione per il canto.
Attualmente frequenta una scuola di Grafologia.
Vive da sempre sulle sponde del lago Maggiore fatta eccezione per qualche anno
trascorso a Roma, dove vive e macera una fetta importante delle sue ricerche e dove
impara a valutare coscientemente il contesto naturale che le è sempre appartenuto, che
la circonda e si insinua in ogni suo scritto.

abrigliasciolta – percorsi, segnali, edizioni del pensiero itinerante e corale
nutrirsi di cultura bene comune
contact phone: +39.0332.320167 - +39.334.8683364
contact e-mail ufficio stampa: press@abrigliasciolta.com
contact web www.abrigliasciolta.it- - www.carovanadeiversi.it

ALOUD FROM POETS abrigliasciolta 2014/2015

Filippo Saccardo (Saronno)
finalista EXPOETRYSLAM abrigliasciolta 2013/2014, finalista lombardo LIPS MI
vive a Saronno, dove dalla tenera età apostrofato come SAC, divora libri e si mangia le
parole da quando ha memoria. Sta finendo gli studi in Giurisprudenza , e sono passati
ormai un paio d’anni da quando salì sul palco del suo primo poetry slam a dove rese
pubblico ciò che fin ad allora quaderni e fogli segreti avevano sempre gelosamente
custodito. Quella volta si è molto divertito, e da allora non ha più smesso di salire e
scendere dai palchi degli slam, dove ha incontrato belle persone e buone vibrazioni. E’
presente in un paio di antologie di poesia tra cui incastriMetrici vol 3 di Marco Borroni e
nella raccolta del gruppo ‘’Slam Lab’’ di Saronno di cui è amico e felice frequentatore.
Infine ha fondato insieme ad altri oscuri bluesman e rapper e poeti, una nuova setta che
porta in giro uno spettacolo-rito in cui poesia e blues si seducono l’un l’altra nella prima
poetry-jam-blues-session-live mai ascoltata da mente umana.
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Sandro Sardella (Varese)
finalista lombardo LIPS EXPOETRYSLAM abrigliasciolta 2013/2014
Conosciuto per Sandrino operaio stupidino, a cura di Corrado Levi - quaderni “dalla
cantine”, Facoltà di Architettura, Milano 1979 - ha sparso Coriandoli (Traccedizioni 1989),
tradotto da Jack Hirschman in Coloredpaperbits (Parentheses Writing Series, USA 1996) e
Parolecicale (Edizioni Millelire/Stampa Alternativa
1999). Nel 1980 con Giovanni Garancini ha fondato la rivista “abiti lavoroquaderni di
scrittura operaia”. Dal 1991 al 1995 ha collaborato con il transfrontaliero quotidino “il
lavoratore/oltre” (Lugano, Varese, Como). Dal 1995 frequenta le edizioni Pulcinoelefante
di Alberto Casiraghi, con il quale ha realizzato oltre 60 libri d'artista. Ha pubblicato con
abrigliasciolta Fiori di carta (2010), Carte ciclostinate-volantini metalmeccanici & postali
ciclostilati e fotocopiati in proprio 1978-2011 (2011), è presente nella raccolta carovana
dei versi-poesia in azione (2006-2013) e sta trasponendo il poema in 52 libri ellis island di
Robert Viscusi in poesia italiana (libri 1-12 editi nei volumi I-III) per la sua essenza migrante.
Nel luglio 2012 è stato invitato in rappresentanza della poesia italiana al San Francisco
International Poetry Festival, che gli ha dedicato anche una personale alla Emerald
Tablet Gallery a North Beach.
L'esperienza dà vita a Discanto in San Francisco e Discanto di Gisa, pubblicati da
abrigliasciolta, che sta lavorando ad una nuova raccolta.
“carovana dei versi – poesia in azione” esiste grazie a lui, colonna portante della
formazione varesina ed autore “di maggioranza” della casa editrice abrigliasciolta.
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Marco Tavazzi (Varese)
da EXPOETRYSLAM abrigliasciolta 2013/2014
Nasce a Varese, il 14 settembre 1982.
Dieci anni fa era un giovane di belle speranze, oggi è un giovane non più molto bello e le
sua speranze (specie in politica) le ha decisamente riconsiderate.
Fondamentale l'incontro con abrigliasciolta, tanto da divenire colonna portante di
carovana dei versi – poesia in azione sin dal 2006.
La poesia per lui ha un forte valore civile, non è astrazione è una parola usata per
combattere le ingiustizie e sviluppare la cultura. La poesia è anche un'arma contro il
potere. Non sempre ma spesso riesce a non essere strumentalizzata.
C'è un tempo per impugnare la spada e un tempo per usare la parola. Ma i tempi barbari
li civilizzi solo seminando cultura.
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Antonella Visconti (Comerio - VA)
finalista EXPOETRYSLAM abrigliasciolta 2013/2014 non ha disputato il 21.03.14
Pratica la scuola e la poesia itinerante e corale come forme condivise di felicità.
Classe 1967, nata a Milano sotto il segno del capricorno, dopo la laurea all'Università degli
studi di Milano, diviene insegnante. Attualmente al Liceo Manzoni di Varese si distingue
per un'attività didattica al cui centro c'è l'uomo in formazione. Ha una figlia della bilancia,
un cane della vergine e qualche volta mette per iscritto i suoi luoghi comuni.
La parola per lei è uno strumento di comunicazione forte ed importante, tanto da
approfondire diverse lingue e da introdurre anche le nuove tecnologie oltre che la parola
poetica ed il teatro nelle classi in cui insegna.
Con abrigliasciolta ha iniziato a pubblicare la sua voce nelle raccolte “carovana dei versi
-poesia in azione” sin dal 2009 e nel 2010 ha lasciato la sua scheggia ne “Un'idea in
azione” per Pier Paolo Pasolini.
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