Una sperimentazione rivolta al futuro
Da RicercaRe a RicercaBo. Dall’infinito al
futuro. In un gioco di parole che, da Reggio
Emilia, porta a San Lazzaro di Savena.
In un tragitto della sperimentazione mutuata
dai readings di Palermo del Gruppo 63, ma
con radici profondamente inserite nel nostro
contesto locale.
Per la seminagione bolognese della rivista
“il verri”, dopo quella milanese e mantovana
(e poi di nuovo milanese).
Per la lezione anceschiana, nella critica
militante nell’Università, con un largo spettro
di conseguenze molteplici, grazie ad una
scuola-non-scuola di allievi variati nelle
sensibilità, nel susseguirsi delle generazioni,
nonché nelle posizioni articolate all’interno del
sistema culturale.
Tre dei quali, non a caso, artefici, ora, della
nuova rinascita di RicercaRe in RicercaBo:
Nanni Balestrini, Renato Barilli e Niva Lorenzini.
Uno, Renato Barilli, acuto interprete del
progetto, con il particolare merito di aver
creduto nella collaborazione col nostro
Comune, nella cornice di una Mediateca che
intende confermarsi scenario di un patrimonio
culturale programmaticamente aperto alla
innovazione.
Credo giusto dedicare questa prima edizione
di RicercaBo proprio a Luciano Anceschi, al suo
rovello per il primo delicato avvio di una opera,
poetica o letteraria, a quei momenti in cui
- come spiegava Paul Valéry - ciò che stava per
essere si ferma per apparire insieme a tutto ciò
che potrebbe essere.
Occorre favorire la “promozione del nuovo”
verso l’incontro con il pubblico. Il campo della
letteratura deve essere frequentato dai lettori,
oltre che da chi si propone come autore.
La qualità non sempre è sinonimo di grandezza,
a volte è nelle piccole cose, ovvero nel cuore
delle comunità locali che qualcosa di nuovo
può avere inizio.
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Rinasce RicercaRE, la gloriosa manifestazione che
si è tenuta presso il Comune di Reggio Emilia (da
cui la sigla finale) dal 1993 al 2004, rinverdendo i
riti che già erano stati del tedesco Gruppo 47 e del
nostro Gruppo 63, ovvero gli incontri in cui autori
di testi in prosa o in poesia, ispirati alle linee più
avanzate della ricerca letteraria, si presentavano a
un pubblico di esperti per leggere dei brani inediti
dei loro lavori in corso, accettando di essere subito
sottoposti alle più schiette e talvolta spietate
analisi critiche.
In effetti le riunioni reggiane avevano assicurato
un valido ponte tra le ormai lontane esperienze
della neoavanguardia italiana e quanto andava
facendo una nuova effervescente ondata di
autori, per i quali non a caso furono volta a volta
avanzate le etichette di Gruppo 93, per la poesia,
e di Gioventù Cannibale, per la prosa. Se allora si
trattava di autori in erba, questi sono rapidamente
cresciuti ottenendo lusinghiere affermazioni.
Ebbene, terminata la stagione reggiana, il
medesimo evento con la medesima formula
rinasce alle porte di Bologna, presso il dinamico
Comune di San Lazzaro di Savena, con un ritocco
nel titolo, questa volta ispirato a un beneaugurante
RicercaBO, futuro maccheronico di una costante
vocazione al nuovo. A reggere il timone di questa
rinata manifestazione figurano due vecchi , Nanni
Balestrini e Renato Barilli, a conferma di una
linea di continuità nel decennale cammino delle
avanguardie, nonché Niva Lorenzini, tra le più
brillanti new entries della critica letteraria, che
nello stesso tempo riveste il ruolo di Presidente del
corso di laurea DAMS. E accanto a loro, a stimolare
le discussioni, ci saranno tanti altri bei nomi della
critica e del dibattito letterario, mentre le due
serate, di venerdì 19 e sabato 20, saranno dedicate
a un’incontro senza limiti, fino all’ultimo respiro,
ovviamente con due delle più forti personalità
uscite a suo tempo da RicercaRE, Rossana Campo
e Aldo Nove. Ma beninteso l anima portante della
manifestazione sta nelle sedici presenze di giovani
autori che, nelle giornate di venerdì e sabato,
dal mattino alla sera, leggeranno brani delle loro
produzioni. Infine, la domenica mattina, tutti i
partecipanti daranno luogo a un recital finale,
condurranno un vasto check-out volto a tastare il
polso della produzione in atto, a stabilire i nessi
con la società, col mercato, col pubblico.

Il Comitato scientifico

Programma
Venerdì 19

Sabato 20

9,45

Letture dei testi

Saluto del Sindaco Marco Macciantelli

Conduce Nanni Balestrini

e dell’Assessore alla Cultura Marco Pondrelli
10,00 - 10,45 PAOLO GENTILUOMO
Letture dei testi

10,45 - 11,30 VINCENZO OSTUNI

Conduce Nanni Balestrini

11,30 - 12,15 ANTONIO BIGINI
12,15 - 13,00 SILVIA SALVAGNINI

10,00 - 10,45 GIORGIO VASTA
10,45 - 11,30 ALESSANDRO DE FRANCESCO
11,30 - 12,15 LORENZO BUCCELLA
12,15 - 13,00 ANGELO PETRELLA
13,00 - 15,00 pausa

13,00 - 15,00 pausa
15,00 - 15,45 ALESSANDRO RAVEGGI
15,45 - 16,30 CHIARA CRETELLA
16,30 - 17,15 GIAN MARIA ANNOVI
17,15 - 18,00 CLAUDIO BRANCALEONI

15,00 - 15,45 PABLO ECHAURREN
15,45 - 16,30 GILDA POLICASTRO
16,30 - 17,15 VERONICA RAIMO
17,15 - 18,00 ROBERTO TOSSANI
18,00 - 21,15 pausa

21,15 Incontro con ROSSANA CAMPO
Conduce Renato Barilli

18,00 - 21,15 pausa
21,15 Incontro con ALDO NOVE
conduce Andrea Cortellessa

Domenica 21
10,00 - 13,00
TAVOLA ROTONDA CONCLUSIVA
Conduce Niva Lorenzini

