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Questa quarta edizione intende dilatare la pupilla verso 
orizzonti più ampi, comunque a portata… d’occhio. 
Ed è subito Mediterraneo: un mare speciale che lecca 

anche la storia e i tufi del Castello di Monopoli, là dove ancora 
una volta la parola e l’immagine fotografica si sono incontrate 
per darsi la mano e mettersi insieme a narrare atmosfere e 
visioni che inducono a importanti riflessioni; un mare speciale 
che può unire e dividere, a seconda di come viene trattato dagli 
esseri umani.
Qui e ora, noi vogliamo trattarlo da amico. Qui e ora, vogliamo 
affidare alla marea dei suoi molteplici significati un policromo 
segnale di apertura confronto pace, da costruire con gli 
strumenti dell’arte, tramite un concerto di alfabeti e di sguardi. 
Una sorta di messaggio consegnato al vetro trasparente di 
una bottiglia pronta a lasciarsi andare all’azzurro luminoso 
dell’Adriatico.
Intorno a questo obiettivo, abbiamo registrato convinte 
adesioni e collaborazioni, verso le quali esprimiamo un 
caloroso ringraziamento, con particolare riguardo ai principali 
partner: la Regione Puglia – Assessorato all’Industria Turistica 
e Culturale, la Città di Monopoli, la Fondazione Terzo Pilastro 
– Italia e Mediterraneo, l’Associazione La Goccia, il Centro 
Ricerche per la Fotografia Contemporanea, la rivista «incroci». 
Un grazie a parte, evidentemente, va indirizzato ai poeti, ai 
fotografi e agli ospiti che interverranno nel corso del periodo 
espositivo.
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Barbara Carle: Peshawar, Pakistan, 1958. Figlia di 
diplomatici, da adolescente ha vissuto a Tripoli. Risiede a 
Sacramento (U.S.A.), nella cui Università insegna Italiano. 
Tra le opere poetiche: Don’t waste my beauty [Non guastare 
la mia bellezza]; New life [Vita nuova], entrambe del 2006; 
la raccolta bilingue Tangible remains : poesie in inglese e in 
italiano [Toccare quello che resta] del 2009; Sulle orme di 
Circe, 2016. Il testo in lingua inglese e la versione italiana 
sono inediti.

Michela Pandolfi: Milano, 1977. Specializzata in fotografia 
alla Scuola “R. Bauer”, dopo aver collaborato con il Servizio 
educativo del Museo di Fotografia Contemporanea di 
Cinisello Balsamo, insegna Multimedia Design alla Nuova 
Accademia di Belle Arti di Milano ed è cofondatrice dello 
studio creativo “Marple&Marple”.

Libia

Michela Pandolfi
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Sul mare bianco
traduzione dell’Autrice

a Nevin Ozkan

Una volta avevi una camera 
tutta bianca che si affacciava
sul porto di Tripoli, era sempre
piena di quella luce che avvampa
apre inonda scintilla affranca
l’anima di quell’adolescente
ilare e incosciente qual eri
quando avevi ancora padre
e madre vitali in quella villa
libica sul mare bianco che ora 
ti manca tanto da far male al cuore.

Tu vivevi una favola dove 
la Sabrata romana ti aspettava
silenziosa sola senza nessuno
scendevi le scale del tempio
di Iside che entravano nel mare
di onde turchesi azzurre di perla
e progressivamente divoravano 
la città antica dove ti sedevi
sui gradini di marmo mentre
si tuffavano nel Mediterraneo
assaporavi lo splendido declino
salino del passato nel presente.

On the White Sea
Barbara Carle

to Nevin Ozkan

You had your own bright room with all white walls
it overlooked the port in Tripoli,
whose shining light clarified and released
the essence of that carefree and joyous 
adolescent you used to be at the time
your mother and your father were alive
and you lived together in the villa 
on the corniche near the white sea of Libya.

You lived in a fairy tale where the Roman
Sabratha awaited you in complete
abandoned silence. You would descend the steps
of Aset’s Temple as they entered the sea
of turquoise, cerulean, and pearl cast waves
progressively they devoured the ancient
metropolis where you would pause on the stairs
of marble plunging into the Mediterranean.
You tasted the splendid saline decline
of past into present with the white sea.



Alexandra Zambà: Alessandria d’Egitto, 1947. Figlia 
di madre greca e padre cipriota, ha vissuto e studiato a 
Cipro, per poi laurearsi all’Università di Roma, dove vive. 
Insegnante negli istituti superiori, ha fondato e dirige il 
Festival Internazionale di Teatro Italia–Cipro “Ombre / 
Σκιεσ” nonché l’Associazione dei ciprioti in Italia. In poesia 
ha pubblicato: Planare lo sguardo : Aiωρειται το βλεμμα, 
poesie scritte in lingua italiana e tradotte in lingua greca 
(2015); Pane e Poesia (2016). Il testo in lingua greca e la 
versione italiana sono inediti.

Pasquale Misuraca: Siderno (RC), 1948. Vive e lavora 
a Roma. Si occupa di Scienza, Storia, Politica e di varie 
arti, tra le quali il cinema, il teatro, la televisione. Pratica 
la fotografia come un astante caravaggesco, per ‘ritenere lo 
avere visto’. I suoi scatti sono pubblicati da anni nel sito-
rivista «Fulmini e Saette».

Cipro

Pasquale Misuraca
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Il Mediterraneo dei morti
traduzione dell’Autrice

Oramai
con quali occhi guardare

il mare il nostro mare oramai
con quale bocca parlare
descrivere il dolore con quale cuore

le parole urticanti del profondo

con quale coraggio 
descrivere i deformati movimenti
staccate esistenze bentoniche

Il mare fondo galleggia sui corpi
sulle colonie dei corpi incagliati 
sulle parole incagliate 

Mentre gli osseti si moltiplicano
insoddisfatti girano i desideri
staccati dal fondo di ogni speranza

Rari esemplari fossili gli sguardi 
con tentacoli e trasparenze cercano la vita 
consumano le parole ammollo meduse e polpi

In territori di tempi chiusi i corpi si spolpano
nell’impossibile aderiscono sfilacciati
su brividi di acqua fertile cercano la simbiosi 

Tutto laggiù rabbrividisce e sogna 
braccia ondulate nelle acque lamentano
cercano i figli della calda superficie 

Figli di quale Dio di quale uomo sono?
Così sulla terra noi e loro così annegati
annegati così soli e rinnegati

I morti trascinano con loro i vivi
Oramai

Η Μεσόγειος των νεκρών
Alexandra Zambà

Τώρα πιά
με τι μάτια να κοιτάξουμε

τη θάλασσα τη θάλασσα μας τώρα πιά
με τι στόμα να μιλήσουμε
περιγραφή πόνου με ποιά καρδιά

Του βυθού τα λόγια πληγώνουν

Με τι κουράγιο να περιγράφεις
τις παραμορφωμένες κινήσεις
βενθικές ξεριζωμένες  υπάρξεις

Η βαθειά θάλασσα επιπλέει σωμάτων
φυλακισμένων σωμάτων αποικίες 
στερημένων φυλακισμένων λέξεων

Καθώς τα οστεοφυλάκια πληθαίνουν
οι επιθυμίες περιπλανώνται αναπλήρωτες
από κάθε πυθμένα αποσπασμένες ελπίδες

Σπάνια ορυκτά δείγματα τα βλέμματα
με πλοκάμια και διαφάνειες επιδιώκουν τη ζωή
ρωφούν μουσκεμένες λέξεις μέδουσες χταπόδια 

Σε πυθμένες απεριορίστου χρόνου
μαδεμένες ίνες τα σώματα ξεφτίζουν
σε ρίγη εύφορου υγρού τη συμβίωση αναζητούν

Εκεί κάτω τα πάντα σύγρυο και ονειροπολία
και τα χέρια στα νερά κυματιστά θρυνούν
διεκδηκούν τέκνα της θερμής επιφάνειας

Τέκνα ποιού Θεού ποιού ανθρώπου;
Εμείς τὀσο γήινοι εκείνοι τόσο πνιγμένοι
πνιγμένοι τόσο μόνοι και απαρνημένοι

Oι πεθαμένοι σέρνουν μαζί τους τους ζωντανούς
Τώρα πιά



Anila Hanxhari: Durazzo, 1974. In Italia dal 1993, è 
responsabile del settore Cultura dell’Ascom-Abruzzo, 
associazione per la quale cura il format Poesia e Impresa, 
nonché presidente dell’Associazione culturale Italfida. Tra 
le opere poetiche: Io tu e l’Anima (1997); Brindisi degli 
angeli (2012), Tiro a sorte la libertà (2016). Il testo in lingua 
albanese e la versione italiana sono inediti.

Michele Roberto: Molfetta (BA), 1944. Chirurgo plastico e 
docente presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Bari, 
vive tra Bari e Milano, coltivando l’interesse per la Fotografia 
con una particolare attenzione all’ambiente e ai Beni culturali. 
Ha pubblicato, tra l’altro, un lavoro sulle fasi del restauro del 
Teatro Petruzzelli in collaborazione con la Sovrintendenza 
per i Beni Culturali e Architettonici di Puglia, e gli esiti 
di una ricerca sulle peculiarità architettoniche e artistiche 
di diversi teatri nazionali per la Provincia di Milano. È 
Presidente dell’Associazione culturale La Corte - Fotografia 
e ricerca.

Albania

Michele Roberto
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[Parlare del naufragio questo mi è 
stato dato in dono]
traduzione dell’Autrice

Parlare del naufragio questo mi è stato dato in dono
l’ho vista la morte fino alla vertigine di mia figlia
dai polmoni sono scattati i cavalli
la sorsata mi ha dissecato il grembo, 
il sale mi ha sbiancato le carie delle pupille
ho il dono d’amare ma non di essere amata dagli alberi
mi muoiono nel mare sulla linea delle costole
perché dio vuole che ami solo lui
e che lui curi gli alberi, il mare e io l’amore per le sue mani
- Io sono indigesta dico, acqua calcarea
il digiuno nutrimento, l’accoglienza dio
se l’equilibrio mi è porta di mancanza
fammi danza di mare
- Tu sei diga, mi dici
lo sbarramento di frangiflutti
un ostacolo, una barriera di luce
vera come un cancro quando ti separo dal mare
- Facciamo un patto consacriamolo ora qui
dammi la forza di essere amore per tutti
per un albero, per il mare, per un tremolio cadavere
per un popolo nel supplizio dei mercanti
io sono stata nei funerali degli amici 
la morte mi è mano sinistra
- Ti sarà risparmiata la sorte delle stagioni, alle spalle 
io curo te, gli alberi, il sangue, il mare
e tu nutrimi di te, amore, del tuo tempo rimasto!

[Te flas per mbytjen kjo me eshte 
dhene per fat]
Anila Hanxhari

Te flas per mbytjen kjo me eshte dhene per fat
e kame pare vdekjen deri tek marramendja e vajzes time
nga mushkerite kane kapercyer kuajt
gllenka me ka thare prehrin
kripa me ka zbardhur kariet e pupilave 
kam fatin te dashuroj por jo te me duan pemet
me vdesin ne det ne linjen e brinjeve
sepse zoti do qe te dua vetem ate 
dhe ai te kuroj pemet, detin dhe une dashurine per duart e tij
- Une te mbetem ne stomak, te them, uje me klor 
agjerim qe ushqen jam, mikpritja o zot
nese ekujlibri me eshte dere mungese
bem valle deti!
- Ti je dige, me thua
barrikate valeprites
pengese, barriere drite
e vertete si kanceri kur te ndaj nga deti
- Bejme nje pakt, ta firmosim tashme ketu
jepme force te jem dashuri per te gjithe
per pemen, detin, per nje dritherime kufome
per nje popull nen torturen e tregtareve
une kam qene ne varrimin e miqve
vdekja me eshte dora e majte
do te te kursehet fati I stineve, mbas shpine
une do te kujdesem per ty, pemet, gjakun, detin
dhe ti ushqeme me ty e dashur, me kohen qe do te te mbetet!



Ghjacumu Thiers: Bastia, 1945. Drammaturgo, giornalista, 
romanziere, già docente di Lingua corsa e Direttore del 
Centro culturale universitario presso l’Università della 
Corsica, dove è responsabile del progetto “Creatività”. Tra le 
opere poetiche: L’arretta bianca : puemi [La sosta bianca : 
poema] del 2006; In e dite [In risposta] del 2007; Passa è veni 
[Andare e venire] del 2010. Il testo in lingua corsa è tratto 
dall’album Marine del gruppo musicale Soledonna, audio 
CD, Universal/Polygram, 1998, mentre la versione italiana 
è inedita.

Philippe Pierangeli: Vienne, Francia, 1956. Vive e lavora 
in Corsica, dopo aver operato in Francia, Canada e Stati 
Uniti per importanti agenzie di moda, stampa e decorazione. 
Appassionato di jazz, ha realizzato mostre-concerti di 
musicisti di fama internazionale. Dedica particolare 
attenzione all’antropologia agropastorale del Mediterraneo.

Corsica

Philippe Pierangeli
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Il Mediterraneo chiama
traduzione di Patrizia Gattaceca

Ti ho fatto il cielo con centomila stelle
E Venere dell’alba, Venere della sera
Per condurre le tue greggi di sogni più sereni
Sulle strade del mare e le onde terrene
Quando si apre l’abisso e si spaventa l’anima
Ci stanno tanti mostri cornuti come fiumi

Tutto quello che sai
L’ho inventato io

A te 
ho dato le carte e i fari e i porti
La conchiglia marina in cui il destino si lamenta
Al di là dell’onda ti chiama l’altra vita
Ora puoi salpare, l’avvenire è sicuro
Non c’è bel firmamento senza una notte oscura
Domani già si sta affacciando sul molo

Tutto quello che sai
L’ho inventato io

Ma tu 
Hai inventato altro: le armi e l’odio tetro
Le parole pistola, la ferita rinfacciata
Il sangue che ubriaca e la voce vendetta
L’idea che ammazza e l’idea catena
Il giorno è troppo stanco di rischiarare guerre
Si approntano i venti per stracciare la tua bandiera

Ora io 
Vado a levarti il sole, il mare e la terra
Il fuoco va a spegnersi, la buriana si prepara
Non ti ho dato il sole per inaridirti il cuore
Non ti ho dato il mare per annegarlo di lacrime
Non ti ho dato la terra per annacquarla di sangue
Metti la testa a posto oppure ti mando la saetta

Tutto quello che sai
L’ho inventato io

Fa’ la pace con la pace se vuoi la vita

Chjama u Mare Terraniu
Ghiacumu Thiers

Ti aghju fattu u celu cun centumila stelle
Ci hè Diana di l’alba è Diana di a sera
Da purtà e to bande di sogni più sereni
Nant’i chjassi di u mare è l’onde di a terra
Quandu s’apre l’abissu è l’anima s’intela:
Ci stanu tanti mostri curnuti cum’è fiumi

Tuttu ciò ch’è tù sai
L’aghju inventatu eiu...

À tè,
Ti aghju datu e carte, i fanali è i porti
A cunchiglia marina duve pianghje u distinu
Ti chjama l’altra vita al dilà di u marosu
Piglia puru u mare chì l’avvene hè sicuru
Da fà bellu celente ci vole notte scura
Dumane stà digià à l’affaccu di u molu

Tuttu ciò ch’è tù sai
L’aghju inventatu eiu...

Ma tù...
Ai inventatu u restu: l’arme è l’odiu tetru
E parolle pistola, a ferita rimbeccu
U sangue ch’imbriaca è a voce vindetta
L’idea chi ammazza è l’idea catena
U ghjornu hè troppu stancu di schjarì tante guerre
I venti anu da ghjunghje à straccià ti a bandera

À tè,
T’aghju da caccià u sole, u mare è a terra
U focu si hà da spenghje, a burriana hè pronta
Ùn ti aghju datu u sole da siccà ti lu core
Ùn ti aghju datu u mare da annigà lu à lacrime
Ùn ti aghju datu a terra da annacquà la di sangue
Ripiglia sale in zucca o ti lampu a saetta

Tuttu ciò ch’è tù sai
L’aghju inventatu eiu...

Fà e paci c’a pace s’è tù voli a vita



Dun Karm Psaila, alias Dun Karm: Żebbuġ, 1871 – 1961. 
Sacerdote (dun sta per don), è l’autore delle parole dell’inno 
nazionale di Malta (1922). Tutte le sue poesie, composte in 
lingua italiana e in lingua maltese, sono state raccolte da 
Oliver Friggieri in due edizioni critiche: Dun Karm : il-
Poeziji Migbura [Le poesie raccolte] del 1980, da cui è tratto 
il testo in lingua maltese, con versione italiana inedita; Dun 
Karm : le poesie italiane (2004). 

Gino Theuma: Malta, 1935. Dopo gli studi di Fotografia 
presso la Scuola d’Arte della Valletta, frequenta per 
corrispondenza un corso di Fotografia presso l’Istituto 
Scientifico di Chicago. Collaboratore del giornale «The 
Times of Malta», viene incaricato dal Governo maltese di 
documentare varie occasioni storiche, come le visite a Malta 
di Gorbachev, Bush, Giovanni Paolo II. Sua la foto ufficiale 
del Presidente della Repubblica maltese.

Malta

Gino Theuma
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Per sempre giovane 
traduzione di Oliver Friggieri

Solo sul tuo viso, o mare,
Per sempre giovane,
Passano gli anni a centinaia,
A migliaia e anche a diecimila,
E mai incidono il segno della vecchiaia.

In te risiede la pienezza dell’essere,
Il tuo cuore batte senza sosta e con esso 
Il tuo seno si svuota e si riempie, e ti conta
I suoi battiti l’onda sulla spiaggia.

E come se fossi uno
Che ha subìto il dominio dell’amore,
Tu questa cara terra
Abbracci e baci, e le parli,
E la parola scelta è pura e saporita!

Ma quando della tua potenza
Ti piace con una tempesta dare prova,
E vedo ingrandirsi il tuo seno,
E le bianche onde frantumarsi contro le rocce…

Mi assale la paura, e piango
Vedendoti prendere le navi come giocattoli,
Senza per niente ricordarti, crudele!
Delle lacrime degli sfortunati
Rinchiusi tutti dentro.

Ma mi affascini, ti amo,
O mare, quando,
Fanciullino senza malizia,
Ti sdrai sulla sabbia
Di qualche spiaggia
E scherzoso e altrettanto dolce…

Giuochi con una foglia d’alga
O con un dito stuzzichi una lumaca nel nido,
E mormori quella canzone
Che hai imparato all’inizio e non l’hai più scordato.

Zaghzugh ta’ dejjem 
Dun Karm

Fuq wiccek biss, ja bahar,
Zaghzugh ta’ dejjem,
Jghaddu s-snin bil-mija,
Bl-eluf u bl-ghaxart elef,
U qatt ma jonqxu l-ghelma tax-xjuhija.

Fik il-milja tal-hajja,
Qalbek thabbat bla heda u sidrek maghha
Jofrogh u jimla, u tghoddlok 
Il-mewga fuq ix-xtut it-tahbit taghha.

U bhal wiehed li garrab
Il-hakma tal-imhabba,
Int ’l-art hanina
Thaddan u tbus u tkellem,
U l-kelma li tghidilha hi safja u bnina!

Izda meta ta’ sahhtek
Joghgbok il-kotra b’xi taqliba tfisser,
U nara ’l sidrek jikber,
U l-halel bojod fuq il-blat titkisser…

Jaqbadni l-biza’, u nibki
Narak taqbad l-igfien u tilghab bihom,
Bla xejn ma tahseb, kiefer!
Fid-dmugh tal-imsejknin li hemm go fihom.

Imma toghgobni, nhobbok,
Ja bahar, meta tfajjel minghajr dnewwa,
Tinxehet fuq ir-ramel
Ta’ xtajta 
U kollok cajt u kollok hlewwa…

Tilghab b’werqa tal-alka,
Jew b’sebghek tinbex xi bebbux fil-bejta,
U thaxwex dik il-ghanja
Li tghallimtha fil-bidu u qatt ma nsejha.



Muhammad Al-Khammar: Ksar el-Kebir, 1938 – 1991. 
Terminati gli studi in Marocco e in Egitto, ha insegnato 
Letteratura araba alla Facoltà di Lettere dell’Università di 
Rabat. Le sue poesie sono state raccolte nei volumi Ramâd 
Hisbirîs [Le ceneri di Esperidio] del 1987 e Al-shâ`ir lam 
Yamut [Il poeta non muore] del 1998. Il testo in lingua araba 
e la versione italiana sono tratti da Marocco, poesia araba 
oggi, a cura di Wasim Dahmash, Jouvence, Roma 2002.

Enric Martí Bruguera: Palafrugell, Spagna, 1958. 
Specializzato in pubblicità, riproduzioni d’arte, archivi 
digitali e fotoritocco, coordina la Biennale fotografica Xavier 
Miserachs a Palafrugell. Sue fotografie sono state pubblicate 
in numerose edizioni tra cui: Grans hores de la Costa Brava 
[Grandi ore della Costa Brava] del 1994; Els artesans de 
la imatge [Gli artigiani dell’immagine] del 1997; Sahrauís, 
novembre als campaments de Tinduf [Campi sahariani a 
Tindouf a novembre] del 2006; La mirada persistent [Lo 
sguardo persistente] del 2013; La porta d’entrada al Cap de 
Creus [La porta d’ingresso al Cap de Creus] del 2014.

Marocco

Enric Martí Bruguera



26 27

Le pene delle ninfe spose 
traduzione di Wasim Dahmash

Ci ha morso il tempo, eccoci da tanto lontani
dal mare ascoltiamo ogni estraneo, interroghiamo attraverso
l’oscurità il vento delle stagioni…
Il mare l’ultima volta era mutato dai torrenti
lo vidi contaminato dalla città
non un palmo di mano in cui sperare, nessuna nave…
Fu quando i conquistatori ci presero prigionieri
l’ultima volta che vidi il mare
ci spinsero ad Oriente,
s’allontana l’oceano e spuntano
i nostri giorni dietro gli specchi…,
È un tempo spento dal pensiero intimo
spenti e divenuti cenere e non accesi dalla nostra gente…
Mare, ti abbiamo portato in noi puro, nella lontananza
fra pianto e pazzia
cancella quanto il mercato ha deposto sulla lingua, abbiamo
venduto e comprato
cancella i disegni dei campi su dorsi e facce di cicatrici e 
dolore
cancella i retaggi dei bordelli sulla carne di fango e lordura
siamo nel mercato o nei campi o nei bordelli
corpo bruciato dai soli dei
deserti assediato dal tempo fra carni di schiavi e corna di 
capriolo.

	ُشُجوُن الِعرائس
                                                                                                                        

Muhammad al-Khammar 
 

عَضنا الَدھر ھا إننــأ من قدیـــم بعیـدا عن البحـر  
لفضـولنسمـع كـل غریـب، ونسـأل عبر الغیاھـب  ریـح ا  

آخر العھـد بالبحـر إذ غیرتـھ السیـول   
آخر العھـد بالبحـر إذ لوثتــھ المدینـة   

لیـس في البحـر شبر فیرجى وما لوثتـھ سفینـة ...  
آخر العھـد بالبحـر إذ أخذتنـا الغزاة سبایا  

دفعتنــا الى الشــــرق،  
ینأى المحیــط وتشـرق أیامنــا من وراء مـرایـا...  

 
ـن أطفأتـھ السریـرة إنـھ زم  

فأطفأھـا واستحـال رمـادا، وما أشعلتـھ العشیـرة..  
أیھــا البحـر إنا حمانـاك فینـا نقیـا، علـى البعـد  

 
بیـن الجنـون وبیـن البكـاء،  

أتمسـح ما أنزل السـوق فوق اللسـان، فإنـا إشتریـنـا وبعنـا  
وندوب ومـا رسمتـھ الحقـول على الوجـھ والظھـر مـن الـم   
ومـا تركتـھ المـواخـر في اللحـم من درن ووحـول؟  
نحـن في السـوق أو فب المـواخـر أو في الحقـول   

جسد أحـرقتـھ شمـوس البـراري،  
وحاصـره الـوقـت بیـن لحـوم العبیـد وبیـن قـرون الـوعـول          
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Ümit İnatçi: Limassol, 1960. Diplomato presso l’Accademia 
di Belle Arti di Perugia, partecipa a mostre collettive e 
personali in diversi Paesi. Presidente dell’Unione degli 
Artisti e Scrittori turco-ciprioti, dirige programmi televisivi 
e radiofonici. Tra le opere poetiche: O Sinirin Düğümü [Il 
nodo della rabbia] del 1983; Sepet İçinde Deniz [Il mare 
nel cesto] del 1991; Kübik Konuşmalar [Conversazioni 
cubiche] del 1996; Ansızınlığımdan Notlar [Appunti e 
improvvisazioni] del 1998; Yarılma [Lo spacco] del 2006; 
Daralma [Contrazione] del 2010; Nerdeyse Hiç [Quasi 
niente] del 2016. Il testo in lingua turca e la versione italiana 
sono inediti.

Çigdem Yilmaz: Trabzon, Turchia, 1981. Lavora sui ritratti 
e sulle storie di vita. Nel 2012 ha ricevuto dalla Federation 
Internationale de l’Art Photographique un riconoscimento 
quale artista che si è particolarmente distinto.

Cipro del Nord

Çigdem Yilmaz
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Mare Nostrum in lutto
traduzione dell’Autore

Labbra incollate
cantano il silenzio

Un grido ruvido frusta la sordità

La paura in maschera 
sorride felicemente

Il cuore sulla punta di una fiamma

Il mare nel cesto 
bagno di fuoco
gabbiani sorvolano 
sempre più in alto 

Mare Nostrum in lutto 
il cielo è muto 
è morbida la morte affettuosa
la pietà si capovolge in una barca di gomma
i corpi di germoglio si stendono lungo le coste
apatie morbose
e umanità che svanisce 

Un vortice in fuga 
in frantumi ci trascina via
in un lontano passato 
le cellule si radunano

Il corpo è un antico mosaico 
i colori e segni recitano il loro poema.

Akdeniz yasta 
Ümit İnatçı

Sessizliğin şarkısını söylüyor
yapışık dudaklar

Pürüzlü bir çığlık
sağırlığı kamçılar

Maskeli korku 
gülümsüyor mutlu

Kalp bir alevin ucunda 

Sepet içinde deniz
ateş banyosu
martılar daha yüksek uçuyor

Akdeniz yasta
gökyüzü dilsiz
ölüm şefkatli ölüm yumuşak
merhamet alabora olur plastik bir teknede 
serpilir tomurcuk bedenler sahiller boyunca
marazi bir duyarsızlık 
ve kaybolan insanlık

Savruk bir hortum
parça parşa savurur bizi öteye 
yeniden toplanır hücreler
uzak bir geçmişte 

beden antik bir mozaik
renkler ve çizgiler şiirini söyler.



Jules Supervielle: Montevideo, Uruguay, 1884 – Parigi, 
1960. Narratore, drammaturgo, traduttore. Proveniente da 
una famiglia di banchieri, studia alla Sorbona. Costretto 
all’esilio durante il secondo conflitto mondiale, rientra a 
Parigi dopo il fallimento della banca di famiglia e lavora 
come addetto onorario alla Cultura. Tra le opere poetiche: 
Les Poèmes de l’humour triste [I Poemi dell’umorismo triste] 
del 1919; À la nuit [Di notte] del 1947; Le Corps tragique [Il 
corpo tragico] del 1959. Il testo in lingua francese è tratto 
da Oublieuse Mémoire [Memoria smemorata], Gallimard, 
Parigi 1949, mentre la versione italiana è inedita.

Bernard Plossu: Dalat, Vietnam, 1945. Comincia a 
fotografare all’età di tredici anni nel Sahara; a venti anni è in 
Messico e percorre l’Ovest americano, continuando quindi a 
viaggiare. Vive in Francia a La Ciotat. Nel 1988 la sua opera 
è oggetto di una mostra al Centre Pompidou mentre nel 2007 
il Musée d’Art Moderne et Contemporain di Strasburgo gli 
dedica una retrospettiva. Si è interessato particolarmente 
al rapporto tra cinema e paesaggio. Ha lavorato in molte 
occasioni in Puglia, con indagini sulle Isole Tremiti, Castel 
del Monte e Bari.

Francia

Bernard Plossu
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Il mare
traduzione di Milica Marinković

È tutto quello che avremmo voluto fare
e non abbiamo fatto,
È quello che voleva prendere la parola
e non ha trovato le parole giuste,
Tutto quello che ci ha lasciati
senza svelarci nulla del proprio segreto,
Quello che possiamo toccare e perfino scavare
con il ferro senza raggiungerlo mai,
Quello che è diventato onde e ancora onde 
perché si cerca senza trovarsi,
Quello che è diventato schiuma
per non morire del tutto,
Quello che è diventato scia di qualche secondo
per il gusto fondamentale dell’eterno,
Quello che avanza nelle profondità
e mai salirà in superficie,
Quello che avanza in superficie
e teme le profondità,
Tutto questo e tanto altro ancora,
Il mare.

La mer
Jules Supervielle

C’est tout ce que nous aurions voulu faire
et n’avons pas fait,
Ce qui a voulu prendre la parole
et n’a pas trouvé les mots qu’il fallait,
Tout ce qui nous a quittés
sans rien nous dire de son secret,
Ce que nous pouvons toucher et même creuser
par le fer sans jamais l’atteindre,
Ce qui est devenu vagues et encore vagues
parce qu’il se cherche sans se trouver,
Ce qui est devenu écume
pour ne pas mourir tout à fait,
Ce qui est devenu sillage de quelques secondes
par goût fondamental de l’éternel,
Ce qui avance dans les profondeurs
et ne montera jamais à la surface,
Ce qui avance à la surface
et redoute les profondeurs,
Tout cela et bien plus encore,
La mer.



Miriam Rivka: Gerusalemme, 1952. Vive in un quartiere di 
Gerusalemme, dove dipinge e scrive. È anche narratrice di 
libri per l’infanzia. Tra le raccolte poetiche in lingua ebraica: 
Kutoneti hatsehuba [Il mio abito giallo] del 1966; Me-shiray 
imahote ha-even [Poesie di madri di pietra] del 1987; Avi 
zivani lo lamoot [Mio padre mi ha ordinato di non morire] 
del 2007; Ha af-al-pi [Il sebbene] del 2014. Il testo in lingua 
ebraica e la versione italiana sono inediti.

Mauro Renis: Cagliari, 1962. Referente ambientale e 
studioso di Scienze Geologiche, si occupa di fotografia da 
diversi anni. La particolare attenzione verso la fotografia 
di paesaggio lo spinge a viaggiare lungo il Mediterraneo. 
Numerose le sue collaborazioni con importanti autori della 
fotografia contemporanea italiana.

Israele

Mauro Renis
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Alle nostre spalle il deserto, 
davanti a noi il mare
traduzione di Shalom Bahbout

Alle nostre spalle il deserto, davanti a noi il mare
E la striscia verde, sottile che è nel mezzo, noi siamo appesi 
come un filo nelle altezze
E come acrobati noi balliamo e siamo stesi su di essa
E nuovamente e nuovamente sul filo, nel frattempo, noi 
nasciamo e crepiamo
Nasciamo e crepiamo.
E il mare impara da noi l’abisso.
E il deserto impara da noi l’infinito.
E dall’anelito del deserto e del mare verso di noi si generano 
conchiglie 
Sulla spiaggia.

E nelle notti il mare viene al letto, tra me e te si rannicchia
Come un bambino impaurito da un sogno
E noi lo copriamo con una coperta, con cui noi sempre ci 
copriamo.
E canti di memoria noi gli cantiamo. E canti di oblio.
Mare, noi gli cantiamo, mare, mare
Sappi che tu sei a un tempo esistente e non esistente.
Sappi che si può essere e in parallelo anche non essere.
Il mare si placa e apre di fronte a noi le due onde
Scopre pesci che sono lettere.

35

ַגְּב ֵ ּב ִ ּמַה  ּונ ָ ּבְד ֵנָפְל ,ר ָ ּיַה  ּוני ם
Miriam Rivka

 

 
ַגְּב ֵ ּב ִ ּמַה  ּונ ָ ּבְד ֵנָפְל ,ר ָ ּיַה  ּוני ם

ְ ּיַה הָע ּוצְרָה תֵאְו ַ ּדַה ,הָּקֻר ֶ ׁש ,הָּק ַ ּב ַנֲא , �ֶוָּת ְ ּכ םיִל ֹו ּת  ּונְח ַ ּב ט ּוח ְ ּג םיִהָב
ָיְל ּולְכ ּו ִנ ַנֲא םי ֶ ּבַ ּג לַע םיִבְכ ֹו ׁשְו םיִדְקָרְמ  ּונְח ָהי

ֵ ּב ,ט ּוחַה לַע ,ב ּו ׁשָו ב ּו ׁשְו ַנֲא ,ןיֵבְל ןי םיִעְו ֹוגְו םיִדָל ֹונ  ּונְח
.םיִעְו ֹוגְו םיִדָל ֹונ

ָ ּיַהְו ְ ּת  ּונָּתִאֵמ דֵמ ֹול ם  .ם ֹוה
ִ ּמַהְו ָ ּבְד ְניֵא  ּונָּתִאֵמ דֵמ ֹול ר .ף ֹוס

ְ ּכִמ ִ ּמַה תַהיִמ ָ ּבְד ָ ּיַהְו ר ְנ ּוק ת ֹורָצ ֹונ , ּוניֵלֵא ם .ף ֹוחה לַע ת ֹו ּיִכ
 

ָ ּב ת ֹוליֵלַבַ ּו ָ ּיַה א ִ ּמַה לֶא ם ָ ּט ֵ ּב ,ה ִני ְניֵב ּו י ַ ּכְתִמ  � ֵ ּבְר ל
ְ ּכ ֶי ֶ ׁש ,דֶל .דיִחְפִה  ֹות ֹוא ם ֹולַח

ַנֲאַו ַ ּב  ֹות ֹוא םיִּסַכְמ  ּונְח ְ ׂש ֶ ׁש ,הָכיִמ ְ  ּׁש ֵנ ַ ּכְתִמ  ּוני ָ ּב םיִּס ָ ּת ה .דיִמ
ִ ׁשְו ֶ ׁש םיִרי ִז ל ָ ּכ ַנֲא ן ֹור ָ ׁש  ּונְח ִ ׁשְו . ֹול םיִר ֶ ׁש םיִרי ִ ׁש ל .הָחְכ

ָי ַנֲא ,ם ָ ׁש  ּונְח ָי , ֹול םיִר ָי ,ם  ם
ֶ ׁש עַד ָ ּת ַא ָ ּב ,ה ָ ּב ה ָ ּיַק  ,תֵע ָ ּיַק א �ְו ם .ם

ֶ ׁש עַד ָ ׁשְפֶא ִ ּבְקַמְב ּו ,ת ֹויְהִל ר .ת ֹויְהִל א � םַ ּג לי
ָ ּיַה ִנ ם ֵנָפְל ַחֵת ֹופ ּו עָ ּגְר ָ ּלַ ּג  ּוני  וי

ֵ ׂש ֹוח ַ ּד ף ִ ּג ֶ ׁש םי           .ת ֹו ּיִת ֹוא םֵה

םּיָ הַ  ינּונֵפָ ר, לְ ּבָ דְ ּמִ הַ  נּוּבֵ גַ ּבְ   
Miriam Rivka  

 
 

םּיָ הַ  ינּונֵ פָ ר, לְ ּבָ דְ ּמִ הַ  נּוּבֵ גַ ּבְ   
יםהִ בָ ּגְ ט ּבַ חּוים ּכְ לִ ֹוּת נּוחְ נַ , אֲ ךְ וֶ ּתָ ּבַ ה, ׁשֶ ּקָ ּדַ ה, הַ ּקָ רֻ ּיְ ה הַ עָ צּורְ ת הָ אֵ וְ   

יהָ ּבֶ ל ּגַ עַ  יםבִ כְ ֹוׁשים וְ דִ קְ רָ מְ  נּוחְ נַ אֲ  ּוְכלּוְלָיִנים  
יםעִ וְ גֹוים וְ דִ לָ נֹו נּוחְ נַ אֲ ין, בֵ ין לְ ּבֵ , טחּוהַ ל ב, עַ ּוׁשב וָ ּוׁשוְ   
.יםעִ וְ גֹוים וְ דִ לָ נֹו  
ם. הֹוּתְ  נּוּתָ אִ ד מֵ מֵ ם לֹוּיָ הַ וְ   
ף.סֹוינְ אֵ  נּוּתָ אִ מֵ ד מֵ לֹור ּבָ דְ ּמִ הַ וְ   
ף.ל החֹות עַ ֹוּיכִ נְ ת קּורֹוצָ , נֹוינּולֵ ם אֵ ּיָ הַ ר וְ ּבָ דְ ּמִ ת הַ יהַ מִ ּכְ מִ   

 
לּבֵ רְ ּכַ תְ מִ  ךָ ינְ בֵ י ּוינִ ה, ּבֵ ּטָ ּמִ ל הַ ם אֶ ּיָ א הַ ּבָ  תילֹולֵ בַ ּוַ   
יד.חִ פְ הִ  תֹום אֹולֹוחַ ד, ׁשֶ לֶ יֶ ּכְ   
יד.מִ ה ּתָ ים ּבָ ּסִ ּכַ תְ מִ  נּוינֵ ּׁשְ ׁשֶ  ,היכָ מִ ׂשְ ּבַ  תֹואֹו יםּסִ כַ מְ  נּוחְ נַ אֲ וַ   
ה.חָ כְ ל ׁשִ ים ׁשֶ ירִ ׁשִ . וְ לֹו יםרִ ׁשָ  נּוחְ נַ אֲ ן רֹוּכָ ל זִ ים ׁשֶ ירִ ׁשִ וְ   
ם ם, יָ , יָ לֹו יםרִ ׁשָ  נּוחְ נַ אֲ ם, יָ   
.םּיָ א קַ לֹם וְ ּיָ קַ  ת, עֵ ה ּבָ , ּבָ הּתָ ַאע ׁשֶ דַ   
.תיֹוהְ א לִ ם לֹּגַ  ילּבִ קְ מַ בְ ּות, יֹוהְ ר לִ ׁשָ פְ אֶ ע ׁשֶ דַ   
יו ּלָ ּגַ  נּוינֵ פָ לְ  חַ תֵ ֹופּו עּגָ רְ נִ  םּיָ הַ   
                                                                                                                                                    .תֹוּיתִ אֹום הֵ ׁשֶ  יםּגִ ּדַ ף ׂשֵ חֹו

 



Boris Jovanović Kastel: Trebinje, 1971. Vive a Podgorica, 
dove ha compiuto gli studi universitari e dove ha curato 
la rivista letteraria «Ovdje» [Qui]. Tra le opere poetiche: 
Mediteranska agenda i proricanje prošlosti [L’agenda 
mediterranea e la predizione del passato] del 2000; 
Mediteranski indigo [L’indaco mediterraneo] del 2008. Tra 
i suoi saggi: Mediteransko prosvjetljenje – naš Mediteran, 
kompas sudbine [L’illuminazione mediterranea – il nostro 
Mediterraneo, bussola del destino] del 2012. Il testo in lingua 
montenegrina è tratto dalla raccolta Ručak na hridini [Il 
pranzo sullo scoglio], Samizdat, Podgorica 2010, mentre la 
versione italiana è inedita.

Zdravko Radošić: Podgorica, Montenegro, 1974. Nato in 
una famiglia di artisti affermati, dimostra subito talento 
nel disegno. Si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza della 
sua città natale, dove tutt’oggi vive e lavora come avvocato. 
Col tempo nasce il suo amore per la Fotografia e comincia a 
occuparsene da amatore, prediligendo dapprima i paesaggi e 
successivamente i ritratti. Numerose le opere pubblicate sui 
media digitali e cartacei.

Montenegro

Zdravko Radošić
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Il Mediterraneo 
traduzione di Milica Marinković

Circondato da continenti armati
fino ai denti, sdentato, senile e solenne
si pavoneggia davanti al livido dell’Atlantico.
Una nave costruita fuori Venezia non è una nave, 
ma solo allorquando i legnaioli nazionali le fanno un brindisi
con un amaro e col pollice le indicano i cieli.
In un teatro antico nei pressi di Pula
tra le comparse che imparano Amleto a memoria 
Odisseo è stato visto prima dello sposalizio
così come Carlo Levi ha visto Cristo a Eboli.
L’ipnosi del mare arcaico mura dentro di sé
i conquistatori, i faticatori e gli entusiasti,
ripudia le novità inutili.
Nella regata solenne la decadenza del sud.
Dall’eclissi del pensiero –
immaginate, a Bologna il mattino del rinascimento!
Mentre Annibale percorre cavalcando centinaio di miglia –
immaginate, ad Atene avvampa la fiaccola olimpica!
Mai un uomo del nord comprenderà 
l’anima della preghiera dei monaci dell’Athos,
dai salmi taciturni Montaigne era pietrificato.
Il Mediterraneo dimenticato,
l’incendio dei mari desta i mondi.
Sui palmi dell’atleta la cenere
affinché la fiamma non lo bruci
mentre lancia il disco del sole davanti alle grotte degli asceti
e davanti ai labirinti del buio.

15. VIII 2004.

Mediteran
Boris Jovanović Kastel

Okružen kontinentima naoružanim
do zuba, izbijenih zuba, senilan i svečan
kočoperi se pred modrilom Atlantika.
Brod napravljen van Venecije nije brod,
tek kad mu domaće drvodelje nazdrave
amarom i pokažu palcem nebesa.
U antičkom pozorištu nadomak Pule
među statistima što uče Hamleta napamet
vidjeli su Odiseja prije ženidbe
baš kao Karlo Levije Hrista u Eboliji.
Hipnoza arhaičnog mora uziđuje u sebe
osvajače, pečalbare i entuzijaste,
novotarije prokažuje.
U svečanoj regati dekadencija juga.
Od pomračenja misli –
zamislite, u Bolonji jutro renesanse!
Dok na stotinu milja jaše Hanibal –
zamislite, u Atini bukti olimpijska baklja!
Nikad čovjek sjevera neće razumjeti
dušu molitve monaha sa Atosa,
od nečujnih psalmi Montenj se kamenio.
Sredozemlje zaboravljeno,
požar mora svjetove rasanjuje.
Na dlanovima atlete pepeo
da ga oganj ne izgori
dok disk sunca pred pećine isposnika
i lavirinte mraka hitne.

15. VIII 2004.



Emmanuele Francesco Maria Emanuele (Palermo, 1937). 
Professore universitario, avvocato cassazionista, economista, 
banchiere, esperto in materia finanziaria, tributaria ed assicu-
rativa, saggista, ha ricoperto e ricopre tuttora numerosi inca-
richi istituzionali. È attualmente Presidente della Fondazione 
Roma e della Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterra-
neo dedicata a sostenere e incentivare iniziative di realtà non 
profit, fondate sui valori della solidarietà, della mutualità, 
dell’inclusione di persone svantaggiate e a promuovere pro-
getti in favore dello sviluppo economico, sociale e culturale 
e del dialogo dei Paesi del bacino mediterraneo. In poesia ha 
pubblicato: Un lungo cammino (2008); Le molte terre, Lieto-
Colle, Faloppio 2009, da cui è stato tratto il testo; La goccia 
e lo stelo (2013); Pietre e vento (2016).

Mariano Argentieri: Milano, 1977. Conseguiti il titolo di 
Scenografo all’Accademia di Belle Arti e la specializzazione 
in Comunicazione pubblicitaria, vive e lavora a Bari 
come graphic-designer, collaborando con enti pubblici 
e privati. Ha partecipato a Biennali internazionali di arti 
grafiche e concorsi di scrittura per albi illustrati. Fondatore 
dell’Associazione Comunicazione Plurale, è autore di In 
fondo al mare (2009); La route du soleil [La strada del sole] 
del 2016; Nino e il ricettario magico (2016).

Italia

Mariano Argentieri
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Mondello
Emmanuele Francesco Maria Emanuele 

Nuotavo con occhi felici
e guardavo il golfo di
perla, portato
dall’onda
che mi allontanava.
La spiaggia spariva e con
essa gli alberi verdi, le ville dai molti colori e
la cerchia di ferro.
Infine sfumava la grigia montagna che tutto sovrasta.
Lasciavo che il corpo fluttuasse
e ignoravo le grida, i richiami
a tornare.
Vedevo lontano apparire i colori
dei legni su cui si affannavano molti
a venirmi a cercare.
Nuotavo e il canto del mare e l’onda leggera
mi diceva che ero parte
di lui.
E volevo che lui mi portasse
lontano.
Con lui volevo restare
nel golfo incantato.
E l’onda portava al Capo ferrigno
là dove il colore da azzurro diventa poi nero
e il mare si mostra per quello che è:
possente, maestoso e crudele.
E forgia di sé
gli uomini che con
lui si confidano.



Lino Angiuli: Valenzano (BA), 1946. Laureato in Lettere, 
già dirigente dell’Amministrazione regionale pugliese, vive 
a Monopoli (Ba). Collaboratore dei servizi culturali della Rai 
e di quotidiani, ha fondato alcune riviste letterarie, tra cui il 
semestrale «incroci». La sua cospicua produzione poetica, in 
lingua italiana e dialettale, è considerata nell’ambito di storie 
letterarie ed enciclopedie. Molti i lavori sul versante della 
valorizzazione popolare. Il testo è inedito.

Giuseppe Pavone: Bari, 1955. Ingegnere, si occupa di 
fotografia di paesaggio. Fondatore del “Centro Ricerche per 
la Fotografia Contemporanea”, dal 2005 conduce un’organica 
ricerca sul territorio e le sue trasformazioni, con particolare 
attenzione alle periferie. In questo ambito ha curato e 
realizzato, insieme con Enzo Velati, diverse pubblicazioni 
tra cui: Viaggio parallelo (2005); Lavori in corso (2006); 
Herbarium (2016). Per l’UPI Puglia e la Cooperazione 
territoriale Grecia-Italia, ha lavorato al progetto europeo 
“Bridges of History and Tradition” sulla mappatura dei ponti 
dell’Italia meridionale.

Italia

Giuseppe Pavone
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Mare in blu
Lino Angiuli

Con le braccia aperte in faccia alla naca del sole
Adriatico spande nell’aria l’odore vivo del sarago
dopo aver messo incinte migliaia di cozze patelle
rientra da oriente a sparigliare i mondi nostrani
per ogni onda una geografia da rovesciare a riva

Per ogni onda una geografia da rovesciare a riva
sopra un trireme è giunto ieri un figlio di Minosse
con un orciolo di vino spremuto a caldo tra i piedi
ha piantato le tende e gli dei in mezzo alla pianura
e ha messo un ulivo a fare la parte del faro diurno

E ha messo un ulivo a fare la parte del faro diurno
prima che tizio caio e sempronio a botta di gladio
sbarcassero a taglieggiare anzitempo le granaglie
e mettessero sotto i piedi pure la rosa dei venti
per dire e spedire ovunque l’aggettivo nostrum

Per dire e spedire ovunque l’aggettivo nostrum
dopodiché una morra di caicchi trabaccoli tartane
e di velieri e gommoni ha inguacchiato l’orizzonte
ma non è questa la maniera d’imprigionare il blu
quanto è vero che certi giorni io mi chiamo mare

Quanto è vero che certi giorni io mi chiamo mare
perciò mi viene spesso in testa di mettermi a mollo
di andare sotto a parlare con le statue della sabbia
di fare pure il morto coricandomi sull’acqua salata
cosicché posso pure imparare l’arte della traversata.



Mostra fotoletteraria 
a cura di Lino Angiuli e Giuseppe Pavone

Patrocinio
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Sostegno
Regione Puglia – Assessorato all’Industria Turistica e Culturale

Città di Monopoli – Politiche Culturali e del Turismo

Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo

Associazione Socio-Culturale La goccia

Collaborazioni
«incroci» – semestrale di letteratura e altre scritture (Ed. Adda)

Centro Ricerche per la Fotografia Contemporanea 

Progetto e realizzazione
Quorum Italia

Centro Ricerche 
per la Fotografia 
Contemporanea

incroci
semestrale di letteratura e altre scritture

Notizie, informazioni e materiali relativi al progetto e alla mostra sono presenti sul sito www.scattidipoesia.it e sulla pagina facebook.

REGIONE PUGLIA
ASSESSoRATo ALL’InduSTRIA  

TuRISTICA E CuLTuRALE

Ministero dei beni e delle
attività culturali e del 

turismo
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Venerdì 16 giugno, ore 19.00

Inaugurazione 
Proiezione a cura di Zoebra film
Saluti istituzionali
Performance musicale di Fabrizio Piepoli

Martedì 20 giugno, ore 19.00
Un mare di lingue
Incontro con Barbara Carle (università di Sacramento, u.S.A.) 
sul tema del multilinguismo con suo reading poetico

Martedì 27 giugno, ore 19.00
Un mare di scatti
Incontro a cura del Centro Ricerche per la Fotografia 
Contemporanea

Martedì 4 luglio, ore 19.00
Un mare d’inchiostro
Presentazione dell’antologia di poesia mediterranea 
maremare (ed. Adda), con daniela Marcheschi e Giuseppe 
Goffredo

Martedì 11 luglio, ore 19.00
Un mare di luce
Conversazione di Pio Tarantini: Paesaggi di Puglia tra 
documentazione e ricerca

Martedì 18 luglio, ore 19.00
Un mare di note
Concerto mediterraneo a cura di “Al Mayaz” 

Martedì 25 luglio, ore 19.00
Un mare di pace
Reading a cura di daniele Maria Pegorari e Lino di Turi con 
la partecipazione di Alexandra Zambà e Ümit Inatçı
documentario di Pasquale Misuraca

orari di visita
dalle ore 10.00 alle 12.00
e dalle ore 19.00 alle 22.00
lunedì escluso

ingresso libero



Per informazioni:
Quorum Italia - tel. 080 5576371

comunicazione@quorumitalia.com


