
 
Poesia Curzútt 2019 

 
La Fondazione Curzútt – San Barnárd (www.curzutt.ch), in collaborazione con il Premio 
Giorgio Orelli - Città di Bellinzona, è lieta di presentare la quinta edizione di Poesia Curzútt, 
che si terrà l’11 ottobre 2019 e avrà per protagonisti Vivian Lamarque e Andrea Bianchetti. 
Questa formula, già proposta nei quattro precedenti incontri, prevede la presenza di un 
poeta affermato e di uno emergente. Dal 2015 sono infatti saliti a Curzútt Fabio Pusterla e 
Massimo Gezzi, Alberto Nessi e Daniele Bernardi, Umberto Fiori e Laura Accerboni, 
Piergiorgio Morgantini e Cristiano Poletti. 
 

Vivian Lamarque è nata a Tesero (Trento) il 19 aprile 1946. Dall’età di nove mesi vive a 
Milano, dove ha insegnato per anni in vari istituti e anche agli stranieri. Ha pubblicato tra gli 
altri Teresino (Soc. di poesia & Guanda, 1981, Premio Viareggio Opera Prima), Il Signore 
d’oro (Crocetti, 1986 e 1997), Poesie dando del lei (Garzanti, 1989), Il Signore degli 
spaventati (Pegaso, 1992, Premio Montale), Una quieta polvere (Mondadori, 1996), Poesie. 
1972-2002 (Mondadori, 2002), Poesie di ghiaccio (Einaudi Ragazzi, 2004), Poesie per un 
gatto (Mondadori, 2007), Poesie della notte (Rizzoli, 2009), La gentilèssa (Stampa, 2009). 
Ha pubblicato anche una quindicina di libri di fiabe, ottenendo tra gli altri il Premio Rodari 
(1997) e il Premio Andersen (2000). Ha tradotto Valéry, Baudelaire, Prévert, La Fontaine, 
Céline, Grimm e Wilde. Su TV Sette ha tenuto la rubrica settimanale Gentilmente, raccolta 
poi in volume da Rizzoli. Collabora al Corriere della Sera e ai suoi inserti, e ha una rubrica 
fissa su TV Sette. 
 

Andrea Bianchetti, nato nel 1984 a Milano, è laureato in letteratura tedesca e italiana. Lavora 
come autore, insegnante e recensore per Rete Due. Vive a Bellinzona. Tra le sue opere 
citiamo Gratosoglio (Edizioni Sottoscala, 2019), Carneficine (Anaedizioni, 2013), Estreme 
visioni di bianco (Alla Chiara Fonte editore, 2012) e Sparami Amore di Cera (Alla Chiara 
Fonte editore, 2007). 
 

Il mattino il poeta Fabio Pusterla, curatore della rassegna, incontrerà alcune classi delle 
locali scuole elementari, che avranno così il privilegio di essere introdotte alla poesia da una 
guida d’eccezione. 
Anche quest’anno due saranno però i momenti - complementari tra loro - che 
caratterizzeranno l’evento vero e proprio. 
Nel corso del pomeriggio, nella suggestiva cornice della chiesa medievale di San Barnárd, 
sopra il nucleo di Curzútt, si potrà assistere a un incontro di sicuro interesse, destinato alle 
scuole, ma aperto anche al pubblico. I due poeti dialogheranno tra loro confrontandosi su 
alcuni temi cari a entrambi. Parteciperanno classi della Scuola cantonale di commercio di 
Bellinzona e del Liceo 2 di Lugano. In attesa dell’appuntamento serale verrà offerto a tutti 
un aperitivo. 
Nella parte più propriamente pubblica (la sera, alle diciannove, nell’antico nucleo di Curzútt), 
Vivian Lamarque e Andrea Bianchetti leggeranno alcune loro poesie, pubblicate per 
l’occasione dalle Edizioni Sottoscala in un elegante quadernetto, distribuito a tutti i 
partecipanti. Seguirà una gustosa cena a base di prodotti locali. 
Le iscrizioni per l’edizione 2019, che avrà luogo venerdì 11 ottobre 2019 nel ristorante-
ostello di Curzútt e nella vicina Chiesa di San Barnárd, sono da effettuare scrivendo a 
stefano.guidotti@bluewin.ch. I posti a disposizione sono limitati, varrà pertanto l’ordine di 
iscrizione. Il prezzo, di fr. 35.-, include la cena (bibite escluse) e il quadernetto; il trasporto 
è invece a carico dei partecipanti. 
 

Grazie e cordiali saluti. 
 

Per la Fondazione Curzútt – San Barnárd 
 
Stefano Guidotti.  
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