
 

FESTA DELLA POESIA E DELLA LETTERATURA  
PREMIAZIONE DEL CONCORSO CASTELLO DI DUINO 

TRIESTE-DUINO 21-30 MARZO 2020 
 
 

Homo faber: Libertà e destino 
La condizione dell’uomo “tecnologico” homo faber della contemporaneità,  

artigiano e artefice, nel gioco della parola e della performance,  
del dialogo e dell’arte, lungo storie fragili o violente.  

 
 

Il programma delle manifestazioni segue percorsi tematici per un viaggio nel mondo unico della 
conoscenza  (FLASHMOB e MOSTRE: La “contaminazione dei linguaggi”; LETTURE E INCONTRI 
CON GLI AUTORI: “Il flusso costante delle narrazioni”; WORKSHOP:  “Lo scrittore artigiano della 
parola, il suo operoso fare”); PREMIAZIONI. 
 

Continuerà oltre la Festa negli appuntamenti di ESOF- Science in the city Festival (“Dialogo e 

Linguaggio: gli scienziati si confrontano”: 29 giugno) e del FORUM Mondiale dei Giovani Diritto di 

Dialogo (2-4 ottobre: Homo faber, homo sapiens, homo technologicus. Dialogo intergenerazionale 

e diritti).    

 
 

 

 
 
 

 

  



CALENDARIO 
 

(Eventuali cambiamenti di orario e di location vengono pubblicizzati nel sito e tramite i social network) 

 

21 MARZO (GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA UNESCO) 
 
 
Tutto il giorno: in città 

FLASHMOB: OGGI REGALIAMO POESIA 
Poesia, musica e “volantinaggio” poetico  nelle piazze e nelle periferie  con performance finale alle 
ore 16,30 in piazza Hortis.  
A cura dei Poeti di Poesia e Solidarietà in collaborazione con altre associazioni di Trieste. 

Programma dettagliato nel sito www.castellodiduinopoesia.org  

 

22 MARZO 

 

Ore 17.30, Caffè degli Specchi, piazza Unità d’Italia (Trieste) 

LETTURE  
Letture da un premio Nobel. Olga Tokarczuk: la ricerca della libertà e la parola del riscatto. 
 

 

23 MARZO 

 

Ore 17.30-19, Sala delle Conferenze del Circolo di Cultura istroveneta “Istria”, via Economo 6 
(Trieste) 

INCONTRI 
 “Occhi mediterranei” di Dario Fertilio, Christophe Palomar, Rosanna Turcinovich Giuricin 
(Pendagron, 2019): Dialogano con gli autori dialogano Gabriella Valera e il pubblico. 
 
 

24 MARZO 

 

Ore 17.30-19, Caffè Tommaseo, Piazzetta Tommaseo (Trieste) 

http://www.castellodiduinopoesia.org/


INCONTRI  
“Venezia e il Mare fra poesia,storia e metastoria”. Con Marinella Cossu (Poesie Veneziane, Del 
Bucchia, 2018) e Lucia Guidorizzi (Pietraesile, Supernova 2017) 
 
 
24- 26 MARZO 

(Udine: programma dettagliato nel sito www.castellodiduinopoesia.org) 
 
WORKSHOP 
Minicorso di scrittura drammaturgica ai vincitori della sezione speciale” Teatro storico”: “Dalla 
patria friulana al potere di Venezia, società religione, cultura” a cura del laboratorio per le nuove 
“Drammaturgie” Matearium  ) 
 
 
25 MARZO 

 

Ore 18-20, Caffè San Marco, via Battisti 18 (Trieste) 

LETTURE  
“Trieste e il suo mare”. 
 Letture a microfono aperto.  
Gemellaggio con il progetto “Obras para todos” (Messico); presentazione delle plaquettes bilingui 
(IT/SPAGNOLO)dedicate a Trieste:  “El mar de tu suelo” / Il mare del tuo suolo di  Alan Mendoza 
Bojorquez , vincitore del Concorso Castello di Duino XV edizione- “Trieste: una città e il suo 
respiro”di I PoetiPoesia e Solidarietà. Con le traduzioni di Mark Veznaver; con la collaborazione di 
Elena Giacomin). 
 
 
26 MARZO 

 

Ore 9-13.30, IUSLIT, via Filzi 14 (Trieste) 

WORKSHOP 
 “s-Tradurre. Ciò che la lingua non può e la traduzione deve” Prima Parte 
Sul tema: “Le opere e i giorni” profili linguistici, letterari e traduttivi”. 
Partendo dalla suggestione di Esiodo scrittori, poeti e traduttori, artigiani ed artefici della parola, si 
interrogano: Quali parole in diverse lingue per indicare “le opere”dell’uomo, i prodotti del lavoro e 
il rapporto che intrattengono, con il suo tempo? (approcci di storia)   

 

 

Ore 18, Casa della Musica, via Capitelli 3 (Trieste) 

INCONTRI 

http://www.castellodiduinopoesia.org/


“Lagunario”, di Isabella Panfido, letto e interpretato da Gabriella Valera e Mariella Terragni con 
l’intervento dell’autrice:   “acqua che nutre e insegna, acqua mai sazia” in un mondo misterioso 
che circonda la Serenissima. 
 
 
 
27 MARZO 

 

Ore 9-13.30, IUSLIT, via Filzi 14 (Trieste) 

WORKSHOP “s-Tradurre. Ciò che la lingua non può e la traduzione deve” Seconda Parte 
 “Le opere e i giorni” profili linguistici, letterari e traduttivi”. 
Partendo dalla suggestione di Esiodo scrittori, poeti e traduttori, artigiani ed artefici della parola, si 
interrogano: Quali parole in diverse lingue per indicare “le opere”dell’uomo, i prodotti del lavoro e 
il rapporto che intrattengono, con il suo tempo? (approcci di storia)   

 
27 MARZO 

Ore 17-19, Sala Maggiore della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Friuli 
Venezia Giulia, Piazza della Borsa 14 (Trieste) 

 
PREMIAZIONI 
’International Award “Trieste- Diritto di Dialogo” II edizione: consegna del premio al vincitore 
Con l’orchestra dell’Associazione musicale “Il Cenacolo” diretta dal maestro Salvatore Barile. 
 
 
28 MARZO 

 

Ore 9-13.30, Stazione Marittima (Trieste) 

PREMIAZIONI  
Premiazione dei vincitori del Concorso Castello di Duino: PROGETTI SCUOLA 
 
28 MARZO 

PREMIAZIONI e MOSTRE 
Ore 16, Sala Giubileo, Riva 3 Novembre 9  (Trieste) 

Premiazione dei vincitori del concorso Castello di Duino  sezione GIOVANISSIMI e Sezione TEATRO 
con letture delle poesie e presentazione scenica delle pièces tearali. 
 
Inaugurazione delle mostre fotografiche 

-  “Homo faber”: sguardi dal mondo inviati dai poeti del Concorso Castello di Duino, 
commentate con i loro stessi versi 



“il coraggio della bellezza” foto di Rossella Maria Grazia Bovolenta secondo la tecnica della 
Street Photography e poesie di Silvia Favaretto. 

 

 
 
29 MARZO 

INCONTRI (su prenotazione con contributo) 
Ore 10, Ritrovo Piazza Unità d’Italia,sotto la fontana (Trieste) 

“In città”: Trieste la sua storia le sue opere. Tour guidato e letture di pagine degli autori più famosi 
a Trieste. 
 
29 MARZO 

PREMIAZIONI 

 Ore 16, Castello di Duino (Duino) 
Premiazione dei vincitori del Concorso Internazionale di Poesia e Teatro Castello di Duino Sezione 
over 16 anni e Targa Penco. 
Giovani poeti da tutto il mondo emozionano il pubblico leggendo i loro testi nella loro lingua 
(interpretazione simultanea per ospiti internazionali). Interventi musicali dell’ Orchestra della 
Associazione Musicale “il Cenacolo” diretta dal Maestro Salvatore Barile. 

 
 
30 MARZO 

 

Ore 9.30-13 (luogo da confermare)  

WORKSHOP 
“Tra canoni e linguaggi. Meeting sui passaggi letterari e le tradizioni linguistiche a partire dalla 
poesia giovane contemporanea”. Partecipano poeti da Bosnia-Erzegovina, Serbia, Croazia, 
Slovenia, Macedonia, Romania, Turchia, Nigeria, Haiti, Bulgaria, Albania. 
 

30 MARZO 

 
Ore 18-19.30 (luogo da confermare)  

LETTURE 
Reading internazionale. 
 
 

4 APRILE 

Ore 17, sala Giubileo (Riva 3 Novembre 9, Trieste) 



MOSTRE E LETTURE 

Finissage della mostra “LE OPERE E I GIORNI” 
- Sguardi dal mondo inviati dai poeti del Concorso Castello di Duino commentate con i loro 

stessi versi 
- Il coraggio della bellezza: foto di Rossella Maria Grazia Bovolenta secondo la tecnica della 

Street Photography e poesie di Silvia Favaretto. 
Letture a microfono aperto. 
 
 

 
ALTRI EVENTI 

 

ESOF- Science in the city Festival (“Dialogo e Linguaggio: gli scienziati si confrontano”: 29 giugno) e 

del FORUM Mondiale dei Giovani Diritto di Dialogo (2-4 ottobre: Homo faber, homo sapiens, 

homo technologicus. Dialogo intergenerazionale e diritti).    

29 GIUGNO 

 

Ore 18-20, Auditorium Museo Revoltella (Via Diaz 27, Trieste)  

ESOF- SCIENCE IN THE CITY FESTIVAL 
“Dialogo e Linguaggi: gli scienziati si confrontano” 
Informatici, linguisti, fisici, filosofi  e storici parlano al pubblico della “nascita” dei linguaggi nel 
gioco delle interconnessioni. Conduce Giuseppe O. Longo (scrittore e scienziato). Partecipano  
Ignazio Licata (fisico), Andrea Sgarro (informatico),  Christina Valaki (neuro-linguista), Gabriella 
Valera (storica), Edda Weigand (linguista).  
Con la partecipazione musicale di Amadeus Adriatic Orchestra diretta dal Maestro Stefano Sacher 
 
Il programma dettagliato verrà pubblicato nel sito www.castellodiuinopoesia.org e in 
www.centrostudiculturagiovanile.eu 
 
2-4 OTTOBRE 
 
IUSLIT, via Filzi 14 (Trieste)  

FORUM MONDIALE DEI GIOVANI DIRITTO DI DIALOGO  
 “Educare: pratiche, sfide, strategie del dialogo intergenerazionale”. 
Una cinquantina di giovani studiosi di tutto il mondo selezionati in base a call for papers 
porteranno la loro esperienza e competenza per un dialogo aperto e libero.  
IL programma dettagliato verrà pubblicato nel sito www.castellodiduinopoesia.org 
 
4 OTTOBRE 

17,30 -19,30 

Casa della Musica (Via Capitelli 3, Trieste) 
 

http://www.castellodiuinopoesia.org/


INCONTRI 
“Il dono delle culture”. 
Musiche, racconti e danze dal mondo (performances dei giovani delegati del Forum e di 
associazioni culturali del territorio). 

 
 
In partnership con: 
 
AIL Associazione Italiana del Libro 
Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO 
Consiglio Nazionale Giovani (organo consultivo del Governo-Dipartimento Politiche Giovanili) 
APICE- Associazione di Promozione Integrata per i Cittadini in Europa 
Institut Nove Revjie, za hunanistiko Lubiana 
Associazione Culturale Progetto 7Lune 
Associazione Culturale il Cenacolo 
Associazione Servi di Teatro  
Fondazione Ellenica di Cultura-Italia 
Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile 
Circolo di cultura istro-veneta Istria 
 
 
www.castellodiduinopoesia.org 
 castelloduinopoesia@gmail.com 
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