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ANTONELLA GANDINI (1958) vive a Monzambano (Mantova).
La sua formazione è stata sempre accompagnata dall’interesse per
l’approfondimento teorico di tematiche artistiche e la sperimentazione di differenti
ambiti espressivi, pittura, scultura, fotograﬁa, video. Dal 1984 la sua attività
espositiva conta una ﬁtta partecipazione a rassegne nazionali e internazionali.
È del 1997 il primo video “Presenze”. Nel 2008 cura e partecipa con il poeta
JA Irigaraj e il musicista Antonio Breschi alla mostra multi-segnica “A più voci/
Ahots aniztasunean“ Gazoldo degli Ippoliti – Gernika (Paesi Baschi).
JAN IRIGARAY (Pamplona/Iruñea, 1942), poeta basco, vive a Donostia/San
Sebastian (Paesi Baschi). È stato promotore e partecipe di molteplici progetti
culturali europei e per i Paesi Baschi. La letteratura è la sua attività principale,
ha pubblicato numerosi libri di poesia in lingua euskara, alcune delle sue poesie
sono state tradotte in altre lingue. Nel 2004 ha pubblicato con il pianista e
compositore Antonio Breschi l’opera Zeharbidetan (cd- libro), alla quale hanno
collaborato grandi musicisti come Ronnie Drew, Gabin Dabire, Benito Lertxundi,
Davide Viterbo. Ha partecipato a eventi poetico-musicali e teatrali. Nell’aprile
del 2009 ha presentato a Buenos Aires il libro di poesie “Siete poetas vascos”.
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Durante l’incontro si terranno
momenti musicali per chitarra di

Si gabbiano, si
sempre di più mi sento negro, indiano
mi sento balena, uccello, faggio
in questa azzurra illusione del sogno,

MARCO BORTOLI e VLADIMIRO LEONI

ma in questo deserto
il ﬁore della vita appassisce
e il canto della natura si fa muto,
solo ﬁoriscono l’invidia, l’odio e il tanfo della morte
il respirare della poesia svanisce,
vai gabbiano, vai
racconta ai cieli azzurri
che cosa ne é della vita
come noi abbiamo ridotto, il sogno
come, nonostante tutto,
sedotti dal desiderio della vita stessa
-canto e doloreinevitabilmente procediamo

Zeli Vincenzi

Sabato 27 giugno 2009 - ore 20
INAUGURAZIONE

Domenica 28 giugno 2009 - ore 20
CONVERSAZIONE E LETTURE POETICHE
JAn Irigaray

