presenta

MONFERRATO SCRIVE
Cultura, letteratura e arte nella suggestiva cornice dell'Astesana

• 19 e 20 maggio, Rocca d'Arazzo (AT) frazione Santa Caterina •
Il festival è l'incontro di artisti di caratura locale, nazionale ed internazionale. Poeti,
scrittori, musicisti, artisti visual, case editrici, associazioni internazionali si conoscono
in un programma libero e destrutturato per favorire scambio, lettura, esposizione, festa
e discussione sullo stato delle arti.
Potranno parteciparvi altresì tutti coloro che desiderino parlare di sé e condividere la
propria esperienza letteraria o artistica in un contesto libero e informale, “fuori dalle
mura” della città.

Poesia / la narrativa sul mondo / letteratura, storia e saggistica delle realtà regionali /
narrativa e illustrazione per l’infanzia / regia, fotografia e cinema / arti figurative e
relazioni d’artista / musica / spazio editori e associazioni / fashion design

Su iniziativa di SACdal1952 e di Soul’s House
Info su soulshouse.it

Soul's House presenta: Monferrato Scrive festival in versione "beta". Libero, etico,
spontaneo, ambientale, autofinanziato.
Il passato: Dal 2016 all’aprile 2018 si sono realizzati nella Soul’s House 12 cenacoli
letterari con la partecipazione di 300 artisti da molte regioni Italiane, sotto questo motto:
“Uno scopo in sé. Trovarsi e ritrovarsi in un luogo reale e simbolico al tempo stesso per
vivere e rivivere arte e letteratura, creativamente vivendo nel senso di amicizia la memoria
dei cari, della storia, della esistenze comune, in una casa col verde e nei vigneti abbandonati
al tempo, non abitata, sede di una biblioteca in perenne costruzione, di iniziative benefiche e
associative, di ospitalità per gli amici in riflessione. Occasione per scrivere, anche qui e dove
andremo, cose amene, leggendo, con musica e ogni forma d'arte, in spirito di corpo”.
Libero: tutti, famosi e non, possono partecipare con gli unici limiti organizzativi dello
spazio e del tempo.
Etico: il suo obiettivo è la crescita culturale e lo scambio artistico.
Spontaneo: gli stessi amici artisti del cenacolo della Soul's House lo hanno pensato e ne
danno vita.
Ambientale: solo l'impegno di tutti, partecipanti, amici e visitatori, nel rispettare e tenere
puliti i luoghi del festival può permetterne la sua continuazione. L'obiettivo è non avere
neanche una sigaretta per terra.
Autofinanziato: senza scopo di lucro, il festival richiede un piccolo contributo ai
partecipanti per la sua nascita, la sua vita e la sua prosecuzione futura. La partecipazione al
festival richiede, all'atto di adesione, una quota di € 20 per ciascuno, singoli o gruppi.
L'associazione alla Soul's House è libera, possibile prima, durante e dopo il festival ed è, tra il
resto degli obiettivi dell'associazione, il miglior modo per essere attori delle prossime edizioni
di Monferrato Scrive.

RECEPTION: Vecchie Scuole - Pensatoio - Info e adesioni associative volontarie

Sezioni & Partecipanti
*Invitati o richiedenti in attesa di conferma

Sezione I: POESIA
1. Round Table 1: Bianco - a cura di A.G. Marigo/S. Iori
Alessandra Gabriela Baldoni
Andrea Bassani**
Paola Casulli
Daniela Cattani Rusich
Vania Cecchin
Elio Del Monaco
Caterina Silvia Fiore
Laura Gabrielleschi
Stefano Iori
Giovanna Iorio**(progetto)
Luana Lamparelli*
Anna Maria Lombardi
Adriana Gloria Marigo
Marina Marini Danzi
Rosanna Pinotti*
Marina Pratici
Silvio Raffo
Enrico Ratti
Silvia Rosa
Ila Sordi*
Anna Maria Scopa
Silvia Secco
Giancarlo Sissa
Anna Spissu
Giancarlo Stoccoro

Bologna
Pistoia
Casale-Ischia
Spagna, Lanzarote-Verbania
Padova
Verbania
Milano
Lucca-Ferrara
Mantova
Londra-Roma
Puglia
Bergamo-Trieste
Luino-Padova
Carrara
Bagnone-Pontremoli-Massa
Viareggio-Aulla
Varese
Mantova-Milano
Torino-Catania
Parma
Roma
Vicenza
Bologna
Milano-Chiavari
Cremona

2. Round Table 2: Blu - a cura di D. D'Angelo
Anna Bertini*
Adriana Bonardo
Antonino Caponnetto*
Serse Cardellini
Vania Cecchin
Donatella D’Angelo
Sabina Darova
Lella De Marchi*
Paola Silvia Dolci
Francesca Garruto*
Amazona Hajdaraj
Ksenja Laginja*
Daita Martinez

Livorno-Pisa
Bra
Roma
Pesaro
Padova
Milano
Albania
Pesaro
Cremona
Pavia
Asti, Albania
Roma-Genova
Palermo

Edoardo Michelozzi
Massimo Morganti
Tania Santurbano Stetari*

Prato
Pontremoli-Torino
Pescara

3. Round Table 3: Verde - a cura di G. Gastaldi/Besmir Hality/M. Masali
Carlo Bordini
Barbara Bracci*
Alessandra Chiavegatti
Concetta Di Forti
Pasquale Falco
Besmir Haliti
Gianfranca Gastaldi
Marco Maggi
Silvia Rosa
Roberta Tomatis

Roma
Perugia
Bergamo-Mantova
Torino-Palermo
Pavia-Napoli
Albania
Torino
Tortona-Lugano
Torino-Catania
Torino

4. Round Table 4: Giallo - a cura di M. Pratici/M. Marini Danzi
Elena Bonassi
Chiara De Cillis
Letizia Di Cagno
Teresa Fattorini
Giuseppe Fratto
Monica Mantelli
Pardodi Emanuela
Maria Luisa Petroni
Emi Rabuffetti
Gianfranco Ruggiero

Torino
Torino
Padova
Massa-Pisa
Torino
Londra-Alassio
Milano-Riomaggiore
Anzio-Roma
Varese
Torino

5. Round Table 5: Rosso
Autori Vari - I Detenuti rappresentati da Dentro e Fuori Onlus
Altri*...[in aggiornamento]

6. Round Table 6: Acqua
Elena Berta*
Altri*...[in aggiornamento]

7. Round Table 7: Black
Altri*...[in aggiornamento]

8. Round Table 8: Arancione
Altri*...[in aggiornamento]

9. Round Table 9: Arcobaleno/Poesia - a cura di C. Di Forti/G. Fratto
Autoconcorso Arcobaleno/Poesia
Antonio Antonaci
Debora Aratano
Anna Maria Bolletta
Teresa Cacciatore
Francesca Falco
Letizia Gallone*
Licia Inicco
Enrico Marià
Ale Theia
Mirza Sokoljia
Altri*...[in aggiornamento]

Torino
Masio-Alessandria
Perugia
Rovereto
Avellino
Torino
Varese
Novi Ligure
Sarajevo-Torino

10. Round Table 10: Arcobaleno/Prosa - a cura di C. Di Forti/G. Fratto
Autoconcorso Arcobaleno/Poesia
Cristina Cavallo
Altri*...[in aggiornamento]

Torino

11. Round Table 11: Arcobaleno
Altri*...[in aggiornamento]

12. Concorso Round Table: Acqua - Progetto-Concorso di Cortometraggio girato
sul mare
Le poetesse iscritte al progetto-concorso leggeranno i loro pezzi in antemprima dell'evento che si
svolgerà in novembre 2018 "Letture sul Mare" presso il Grand Hotel Excelsior di Rapallo.

Iscritte a leggere:
Elena Berta*
Valeria Bianchi Mian*
Federica Del Monte
Silvia Rosa
Altri*...[in aggiornamento]

Milano-Torino
Roma
Catania-Torino

13. Progetto Poesia Londra
Altri*...[in aggiornamento]

14. Spazi espositivi Acqua - Vecchie Scuole/Spazi Editori
Altri*...[in aggiornamento]

SEZIONE II: LA NARRATIVA SUL MONDO
a cura di E. Ratti/C. Lanza/L. Lanzarotti
Calogero Alaimo
Massimo Ansaldo
Max Baroni*
Davide Baroni
Anna Bertini*
Erika Bocchino
Silvia Bologna
Eleonora Bombino
Nicola Brizio*
Francesca Caldiani
Lionello Capra Quarelli
Manuela Caracciolo
Domenico Chicco
Nives Di Masi
De Cillis Chiara
Gianni Farinetti
Anna Giallorenzo
Antonella Gramigna
Consolata Lanza
Luciana Lanzarotti
Daniela Magri
Monica Mantelli
Marco Marcuzzi
Fosca Massucco
Margherita Oggero*
Giovanna Olivari
Rosanna Pinotti*
Marina Pratici
Enrico Ratti
Flora Restivo
Carlo Rinaldi
Mauro Saglietti*
Anna T. Sannazzaro
Riccardo Stimo
Massimo Tallone*
Roberta Tomatis
Pablo Tussaint

La Spezia-Genova
Aulla
Livorno-Pisa
Bubbio
Asti
Stazzano
Bra
Bergamo
Torino
New York-Asti
Torino
Bra
Piadena-Cremona
Firenze
Torino
Genova
Bologna
Torino-Finale-Londra
Treviso
Asti
Torino
Genova
Massa
Milano
Cuneo
Torino
Grana-Asti
Catania-Torino
Torino
Torino
Parigi-Asti

Elena Varvello*
Silvia Vitrò
Dario Voltolini
Valentina Zaggia

Torino
Torino-La Spezia
Torino
Nerviano-Milano

SEZIONE III: LETTERATURA, STORIA E SAGGISTICA
DELLE REALTÀ REGIONALI
a cura di Ch. S. Miravalle
Edoardo Avvico
Stefano Bertorello
Angelo Bona
Massimo Capirossi
Renzo Caracciolo
Carlo Cerrato
Carlo Conti
Ada Cortese
Lorella Cristina Garetto
Marco D'Aponte
Lorella Del Ponte
Laura Delpino
Adriana Fara
Gloria Fava
Alberto Fumi
Pietro Gambera
Franca Garesio Pelissero
Lamberto Lambertini*
Sergio Miravalle
Raffaele Montanaro
Melchiorre Masali
Vito Molinari
Laura Musso
Alessandra Nunziante*
Peter Pace
Paolo Saccani
Mauro Saglietti*
Angelo Tacconi
Marco Vaglio
Federica Vanossi
Maurizio Vecchio

Napoli-Torino
Torino
Alessandria
Torino
Torino-Asti
Asti
Asti
Genova-Asti
Asti
Giaveno-Mantova
San Giorgio-Torino
La Spezia
Torino
Giaveno
Torino
Liegi-Magenta
Asti
Napoli
Asti
Milano-Torino
Chivasso-Torino
Asti
Torino
Atene-Torino
Torino
Torino
Asti
Atene-Torino
Torino

SEZIONE IV: GRAFIC NOVEL
A cura di D. Passarino

La Scuola di Fumetto della Città di Asti si presenta e introduce la inedita 1° edizione di
ASTICOMICS

Denise Passarino
Elena Pianta
Luigi Piccatto
Sergio Ponchione

SEZIONE V: NARRATIVA E ILLUSTRAZIONE PER
L’INFANZIA
• Premio di pubblicazione dei 10 migliori racconti del IV concorso nazionale di narrativa per la
gioventù “Carlo Capirossi” “12 passi nel cortile”

Giuria: Lanza, Prajna Savio, M. Capirossi e altri
Calogero Alaimo
Luca Ballauri
Maria Battaglia
Adriana Bonardo
Patrizia Da Re
Daniela Ghigliano
Consolata Lanza
Ernesto Marales*

Torino
Mondovì-Bra
Bra
Padova
Torino
Torino

Sezione VI: REGIA, FOTOGRAFIA E CINEMA
Sofia Apicella
Claudio Braggio
Lorenzo Carrus
Pietro Gambera
Paolo Giangrasso
Pierluigi Giorgio
Corrado Iannelli
Lamberto Lambertini*
Davide Larocca
Paolo Marcangeli
Marco Marucci
Silvana Piatti*
Franco Turcati
Elisabetta Zurigo

Torino
Alessandria
Torino
Liegi-Magenta
Torino-Bra
Campobasso
Torino
Napoli
Torino
Aosta
Bari
Torino-Verbania
Torino
Mombercelli-Torino

Sezione VII: ARTI FIGURATIVE E RELAZIONI D’ARTISTA
A cura di E. Ratti (Milano-Mantova)

Egidio Albanese
Shilpa Bertuletti
Elisabetta Bo
Eleonora Bombino Paparella
Lucia Caprioglio
Patrizia Da Re
Marcello Di Forti
Romina Di Forti
Piera Gaja
Daniele Maria Di Forti
Alex Kova
Lamberto Lambertini*
Giusy Mellà
Cristina Novella
Enrico Ratti
Anna Sartori
Marco Zanutto
Elisabetta Zurigo

Torino
Karnataka(India)-Bergamo
Torino
Novi Ligure-Genova
Casale-Torino
Padova
Palermo
Torino
Roma
Mosca-Torino
Napoli
Torino
Milano/Mantova
Genova
Torino

...e altri

Sezione VIII: MUSICA
Luca Ballauri & Co.
Giacomo Cornelio
Edoardo Michelozzi
Raffaele Montanaro
Davide Passarino
Christopher Pisk & Barbara Bicchiri
Edoardo Striani
Marasma Rock Band
Dino Villata

Mondovì
Mondovì
Prato
Milano-Torino
Rocca-d'Arazzo
Australia
Torino
Asti

NOTA: Luca Ballauri e co. si incontrano di fronte al pianoforte o all'organo e improvvisano in modo libero. La
voce di Giacomo si adegua subito alla musica di Luca e viceversa. Nasce un progetto dedicato alle potenzialità
creative della libera improvvisazione estemporanea, da cui scaturiscono accenti da musical, contaminazioni jazz,
tracce di sonorità etniche, sapori di musica di scena, in una continua evoluzione di ispirazioni emotive e musicali
imprevedibili.

Sezione IX OFF: SPAZIO EDITORI, ASSOCIAZIONI, GRUPPI
AMNESTY International (2 sezioni di Torino)
Letteratura Alternativa Edizioni di Asti
Società Internazionale Dante Alighieri (Loretta Del Ponte)
Funambolo editore*
Scritturapura Casa Editrice

Raineri & Vivaldelli
Associazione Astigiani*
Versante Ripido
Quotidiano piemontese
Diderottiana
Caffè Artistico Letterario Apuano
Festival Internazionale di Mantova
Festival Internazionale di Genova*
Associazione Scrittori Senesi*
Periferia Letteraria*
APS Creat-tiva
Dentro e Fuori il Blog - Il Contesto Onlus
Studio Franco Turcati
Associazione Astigiana Scrittori Emergenti*
Gruppo Referenti Associazioni Astigiane*
Terra d'Ulivi Edizioni
Turin is Turin*
Rotary International*
Lions*

Treviso
Torino
Torino
Lecce

Sezione X OFF: DIRITTI UMANI
a cura di M. Cardaci/M. Capirossi/U. Mattei*/P.Monateri*/M. Bertorello/A. Fara/C.
Biafora/M. Marucci
Tavolo di dialogo sui Diritti Umani con la partecipazione di Amnesty International che
allestirà tavoli e materiali e tende nel grande territorio a disposizione.
Parteciperà alla discussioni e alle attività Dentro e Fuori il Blog - Il Contesto Onlus
portando una presentazione dei propri lavori e degli sforzi letterari dei detenuti.
Si genererà una tavola rotonda fra Scrittori e Artisti su arte e diritti umani con la
pertecipazione di giuristi filosofi e giornalisti.

LOTTERIA E BANCO DI BENEFICENZA
Lotteria-Vendita di beneficenza in favore degli scrittori non abbienti e dei poveri di Diritti e
Libertà.

______________________________________________________________________
Le sezioni :

I "POESIA” (limitatamente a “Round Table 3: Arcobaleno”)
II “La narrativa sul mondo”
III “Letteratura, storia e saggistica delle realtà regionali”
V “Narrativa e illustrazione per l’infanzia”
VI “Regia, fotografia e cinema”
VII “Arti figurative e relazioni d’artista”

sono aperte e chiunque può domandare di partecipare preiscrivendosi sul sito
soulshouse.it utilizzando il form o via mail.
Per maggiori informazioni: soulshouse.it
_______________________________________________________________________

I Giovani o (comunque) aspiranti scrittori o artisti che si vogliano iscrivere ai tavoli
"Arcobaleno" sia di poesia che di prosa o altro genere (musica, fotografia, arti figurative)
possono parteciparvi nelle giornate del 19 e 20 liberamente previa iscrizione versando il
contributo di Euro 20, specificando nella causale la tipologia di intervento proposto. E
inviando mail di iscrizione al tavolo.

CONCORSI

Autoconcorso Arcobaleno/Poesia - a cura di C. Di Forti/G. Fratto
I poeti tavolo arcobaleno, dopo aver presentato il proprio lavoro, al termine del giorno 20
maggio 2018, auto-voteranno gli altri partecipanti in modo etico (gli stessi autori
esprimeranno in scheda segreta fino a 5 preferenze in ordine sui poeti dei tavli arcobaleno
senza poter votare se stessi).
Premio: • Pubblicazione dell'antologia dei 10 più auto-votati •
Costo: incluso nel contributo di partecipazione al Festival (€ 20 valido per entrambi i giorni)

4a edizione del Premio Nazionale "Prof. Carlo Capirossi" dal 1961
per racconti o illustrazioni per gioventu' e/o infanzia (entro le 15 pagg.)
Modalità di partecipazione: i partecipanti esporranno o leggeranno la loro opera nelle
giornate del Festival, inviando in anticipo la loro opera a info@soulshouse.it. Ci sarà tuttavia
la possibilità di inviarla anche successivamente sia per i partecipanti che per chi non ha potuto
partecipare al Festival, ma entro e non oltre il 15 luglio 2018 via mail a info@soulshouse.it (il

file dell’opera dovrà essere allegato all'invio, contenente Nome, Cognome, Città, Tel., E-mail,
copia Carta Id. e CF o autocertificazione dei dati anagrafici).
La designazione della Giuria avverrà a cura della Presidenza del Festival in agosto 2018 di
concerto coi Presidenti dell'Associazione Soul's House e sarà resa nota sul sito soulshouse.it.
La premiazione dei migliori 10 selezionati avverrà il giorno 13 ottobre 2018 presso il
Convento della SS Annunziata di Pontremoli, con pubblicazione sul sito del nome vincitore e
della sua opera. L’antologia verrà poi pubblicata previe intese.
Premio: • Weekend presso il Grand Hotel Excelsior di Rapallo •
Costo: € 15, oltre al contributo di partecipazione del Festival (€ 20 valido per entrambi i
giorni)

1a edizione Concorso magistrale "Anna Maria Bella
sulla memoria presente nella terra o territorio (entro le 15 pagg.)
Racconti brevi max 15 pagine che partono da ricordi e memoria delle case e della terra di
origine e di vita, nei ricordi delle persone. Tema libero.
Modalità di partecipazione: i partecipanti esporranno o leggeranno la loro opera nelle
giornate del Festival, inviando in anticipo la loro opera a info@soulshouse.it. Ci sarà tuttavia
la possibilità di inviarla anche successivamente sia per i partecipanti che per chi non ha potuto
partecipare al Festival, ma entro e non oltre il 15 luglio 2018 via mail a info@soulshouse.it (il
file dell’opera dovrà essere allegato all'invio, contenente Nome, Cognome, Città, Tel., E-mail,
copia Carta Id. e CF o autocertificazione dei dati anagrafici).
La designazione della Giuria avverrà a cura della Presidenza del Festival in agosto 2018 di
concerto coi Presidenti dell'Associazione Soul's House e sarà resa nota sul sito soulshouse.it.
La premiazione dei migliori 10 selezionati (pubblicati in antologia previe intese) avverrà
nell’autunno 2018 in data da fissarsi a Rocca d'arazzo (Comune Palazzo Cacherano), con
pubblicazione sul sito del nome vincitore e della sua opera.
Premio: • Weekend presso l'Hotel Villa Romanazzi Carducci di Bari •
Costo: € 15, oltre al contributo di partecipazione del Festival (€ 20 valido per entrambi i
giorni)
_______________________________________________________________________

CONTATTI
SOUL'S HOUSE
Associazione Culturale fondata nel 2018 in Torino
Segreteria: Piazza Vittorio Veneto 12 - 10123 Torino | Tel 0115617887 | cell 3358080112 |
mail info@soulshouse.it
Presidenza: Via Cavour 14 | mail presidenza@soulsouse.it
Vicepresidenti: vicepresidenza@soulshouse.it
Sito: soulshouse.it

_______________________________________________________________________

Enti Patrocinanti
Festival Internazionale di Mantova
Pro Loco Di Santa Caterina di Rocca d'Arazzo
Pro Loco Azzano
Comune di Aulla
Comune di Bagnone
Comune di Castello d'Annone*
Comune Rocca d'Arazzo
Comune di Pontremoli
Comune di Asti
Comune di Carrara*
Comune di Filattiera Lunigiana
Comune di Villafranca Lunigiana
Comune di Mombercelli*
Comune di Montegrosso d'Asti
Comune di Borgnone*
Scuola di Fumetto della Città di Asti
Rivista Leggermente
Quotidiano LangheRoeroMonferrato.net
Onlus Diritti e Libertà Nazionale - Genova
Amnesty International Sezione Torino
Dentro e Fuori Blog - Il Contesto Onlus
Rotary Club Asti
Rotary International Piemonte Nord*
Catena Alberghiera Hotel Excelsior di Rapallo
Hotel Villa Romanazzi Carducci di Bari
Gruppo Urmet Spa
Salone OFF 2018
Astigiani nel Mondo*

*****************************************

MANIFESTO, STORIA, FUTURO
"Monferrato scrive" è la versione "beta" di una visione. La visione di poeti,
scrittori e artisti che guardando al futuro hanno raccolto l'esperienza del
passato che, a sua volta, è nata dalla memoria.

La condivisione delle loro esperienze letterarie è spontaneamente sorta nel
Cenacolo Letterario che ogni anno si teneva nella Soul's House, la casa dei
30mila libri. Attorno ad un camino, con un calice e un piatto di agnolotti, aveva
luogo la memoria. Il tra-passato.
La partecipazione via via maggiore ha dato vita all'Associazione Soul's House
con l'obiettivo di diffondere quanto più cultura, poesia, arte.
E nella visione del futuro, "Monferrato Scrive" sarà più grande, bello,
consapevole e partecipato.
Come nel passato, oggi e nel futuro "Monferrato Scrive" richiede la
partecipazione attiva di tutti e così Soul's House, che propone il suo manifesto.

"Ragioni per qualcosa in più.
Tutto quel che accade non è frutto di una deliberata scelta. Una scoperta scientifica, da
via Panisperna o al Cern, è favorita dalle congetture ripetute e via via corretta, spesso dalla
trasformazione e rovesciamento dello sguardo teoretico, imposti da imprevisti mutamenti inattesi
di prospettive o grandi delusioni di un insuccesso parziale. I feedback negativi dalla realtà
orientano, come diceva Borges, il cieco molto velocemente a escludere i luoghi privi di via di
uscita. In fondo noi qui si è partiti da questa sensazione, che l'attrazione verso la memoria di una
casa vera (ancora in fondo popolata) potesse essere un momento, un bivio, una maniera di dare
un luogo reale al luogo immaginario di silenzio e ricerca, che potremmo dire l'arte o la parola
scritta o detta. In effetti quindi quel che dopo, o dopo è stato, viene da questa ragione, dal
convergere di aperture di persone sensibili verso lo scambio paritario davanti a un camino acceso,
a un forno acceso, a quel percorso non deliberato ma voluto insieme. Quando le giornate ben
dodici volte sono andate dall'alba alla notte e dalla notte piena ancora al giorno ad aggirare, fare
sentinella al problema dell'arte e del perché farla: in una casa disabitata a quantomeno un'ora (o
due, tre, quattro e più) di distanza da dove la gente si trova; spesso abitudinaria e con senso a
svolgere il ruolo lavorativo, professionale e nel tempo libero, se non professionista, dello scrittore
o dell'artista, se li possiamo distinguere.
E allora il ruolo, il poggiarsi sull'abito, sui reading, sulla fama, sulla parola vista come professione
col rischio di svuotamento, nei contesti istituzionali che la chiamano a raccolta, che spendono
premi, il suo narcisismo. Non eravamo certo contro la qualità che il duro lavoro musicale
dell'esercizio parossistico e accademico certamente dà. Ma ero per trovare vie di comunicazione
dirette fra gli artisti, fra chi scrive e teorizza, chi legge e corregge, chi parla di una idea di investirsi
sul foglio bianco o chi cerca di uscire in immagini dai binari esplosivi su cui ha grattato il mondo.
Il sorriso degli artisti a tarda notte, a presto mattino, che attendono in coda prima di parlare a se
stessi, al pubblico reale che alla fine si deve domandare il senso, perché la parola ha quel peso,
solo in apparenza leggero, Che poi la parola sia dipinta o affidata ad approfondarsi nella realtà
non visibile, a immagini reali, alla fine l'idea che ne veniva alle ore tarde era che fosse la stessa
cosa.

Tutto questo allora aveva una ragione.
Certo il passa parola della ricerca di forme di luce, fuori dal circuito istituzionale e dal narcisismo,
non ci ha lasciati senza perdite non dolorose. Ma appunto come i ciechi, abbiamo imparato in
negativo dalle assenze e abbiamo iniziato, nelle nostre passeggiate nella luce aerea lontani dalla
città, nel luogo ricercato lontano, a sentirci diversamente, alcuni di noi. O a voler ritornare, capire
che qualcosa di complesso è ragione dell'arte o dello scrivere. Non l'esigenza umana che non
basterebbe, non il risultato o il successo, neppure la comunicazione. Da la dilettanza di ciascuno da
luoghi lontani proveniente, da città, età, valori e caratteri, son nate impreviste idee e suggestioni;
soprattutto domande. I ritorni periodici in una casa che sta in basso e in alto, si arricchisce di
presenze ancora, che han lasciato un libro, un ricordo, una idea e se ne sono usciti poi cambiati o
con una nuova collaborazione grazie agli amici, han posto questo problema dei limiti strutturali di
ogni progetto.
La complessità della verità che non conosceremo mai (ci saremo spesso sopra ma non lo sapremo
mai, mi confidò, me giovane laureato, Karl Popper a tavola nella primavera nel 1985), il suo
rapporto di allusione ispirata con la poesia, la parola che concentra e buca l'attenzione; o quella
che si dilunga a costruire l’infinito aggiungendo un tempo reale a quello apparente.
Tutte le volte nella Soul’s House, dove non abito e cui (non solo) dedico il tempo per non sentirla
vuota di anime e vita per la biblioteca, si è tirato giù un muro per aprire le porte all'ospite
inatteso.
Ma senza chiusure. Ben verranno domani gli aiuti di sostentamento per questa iniziativa, che ora
si vuole solo dilatare. La bottiglia di vino dell'amico sorridente resterà sempre, come il piatto
accuratamente cucinato insieme o da chi arriva per entrare bene nella parte di chi il senso dello
scrivere lo vuole testare davvero, poco basato in sé se è bravo ma molto poggiato sulla realtà.
Affrontare l'ascolto degli amici, anche se bravi, costringe alla massima pulizia del pensiero,
impedisce il narcisismo del social, non espone alla bruttura della vendita ai cinque astanti nella
libreria indifferente. Non mette a rischio la stima di sé di chi spedisce speranzoso e poi ha come
un momento sociale di autogratificazione labile il ritiro della piccola pergamena o del grande
riconoscimento, rende essenziale l'abito e al centro la persona senza i paludamenti di ruolo, l'abito
di artista.
Lo colloca fuori dalla città o dallo spazio noto. Disorienta nel senso che rende stabile l'artista di
fronte ai suoi simili. Interroga, con le diversità, lui nel fondo, lo rende umano e a volte lo aiuta.
Non tutti certo mancano di questo radicamento reale.
Io per me amo staccare, stare solo coi pensieri da decenni, ma milioni di ore a leggere o scrivere
non mi hanno mai aiutato tanto, per bucare l'attenzione o il centro o risolvere, come lo sforzo
severo di controllare e forzare in solitudine la parola lasciata andare.
Trovo sempre fondamentale la luce che arriva, la concentrazione che mi dà il pensiero che questa
arrivi dagli altri, oltre che dalle cose che per me sono un mistero.
Non sono aduso alle ontificazioni, ipostatizzare la metafisica delle spiegazioni, le casualità dei segni.
Certo è però che la domanda su quello che resta delle cose, delle persone che han traforato il
tempo che ora appare diverso, una nuova vita insomma, è uno dei grandi percorsi veloci della
letteratura da sempre, ma ancora più nel secolo breve.
Ora non so, ma credo che collocare un festival felice, che deve mutuare dalle cose allegre, lontano
dai circuito e una area grande e non più arata da tempo, possa essere momento (memento) di
nuovo.
Quale che sia la ragione che ci si domanderà del perché, certamente riposerà sul passato, su
quello che è stato.
Ma si alimenterà di quello che imprevisto succederà. Se piacerà, andrà.

Se resteranno solo le persone che ne parleranno bene, si concentrerà in qualità e tornerà nel 2019.
Penso che tutto debba ritornare se è accaduto.
Il tempo per ciascuno è quello che era ed è ancora nella soul’s house il pozzo: un tempo nero e
bianco perenne, dove ci si chiede perché tutto passi, nella consapevolezza di una costruzione
della mente soggettiva fatta su una realtà. La memoria si oggettifica per ciascuno di noi, fatto di
persone, immagini che via via si potenziano cogli anni. Ma anche questo è un ponte, grande per la
letteratura, che è condivisione di scoperte e conoscenza. Con pari dignità verso tutto.
Faremo comunque il meglio, nell'apertura del passo più ampia che si può, per consentire a tutti di
far parte, nella maniera più ordinata possibile, a più tavoli in contemporanea a seconda del
numero degli artisti e delle sezioni (dalla grande poesia, al romanzo e racconto grandi e bambini,
illustratori. Anche il pensiero teorico dei pittori o fotografi o altri artisti ascolteremo, i loro libri,
le teorie sull'immagine. Anche i filosofi certo. Ci terrei a un amico potesse venire proprio su
questo).
La due giorni è per questo, dare ampiezza e movimentazione.
Usufruire del triplo contesto naturale e degli spostamenti fra tre luoghi ideali posti a qualche
centinaio di metri.
Anche il fermo immagine o pensiero, lo spostamento.
Avere per forza la necessità di fermarsi, nel contesto delle opere d'arte esposte o proiettate.
Nell'attesa di qualche interruzione ludica, di un momento di allegria o di concentrazione musicale
di diverso genere.
Un po’ di anarchia democratica.
Genuinità, non calcolo, apertura massima. Rispetto del silenzio. Possibilità di spostarsi.
Conoscere, che credo sia il principale ruolo della parola e dell’arte. Che si affida a chi con grande
impegno non smette mai di imparare a cimentarsi, con una grande responsabilità per quello che
non fa, soprattutto.
Forse potremo anche pensare a chiamarlo un movimento, spostarlo quando ci va.
Tanto non siamo mai troppo distanti dal mare.
E poi si vedrà.
Prof.avv. Massimo Capirossi
• Pres. "Monferrato Scrive" (Terra “astesana”, fra la Langa e il Monferrato) • Pres. Vic. Associazione Soul's
House.

**************************************************
Associarsi a Soul's House
Il Presidente e il Tesoriere "ad interim" (in attesa di completamento del Consiglio Direttivo
con le nomine di altri Consiglieri e dei Vicepresidenti), su incarico del primo Consiglio
Direttivo costituito dai "Soci Fondatori" dell'Associazione Culturale no-profit "Soul's House",
hanno attivato il c/c con IBAN IT13V0608501000000000024667, intestato a SOUL'S
HOUSE, presso la Filiale n° 1 della "Cassa di risparmio di Asti (bancadiasti), sita in Corso Re
Umberto 31 di TORINO.

I Soci che hanno già presentato domanda verbale o iscritta o anche solo informale, già
ammessi con delibera o che vogliano essere ammessi già nella prossima riunone, a brevissimo
debbono effettuare il bonifico della quota di iscrizione propria su tale conto corrente.
Ricordiamo: 100 euro la quota annuale di socio ordinario (200 se il socio ordinario vuole
essere socio sostenitore, ma la cosa non impegna per gli anni successivi in quanto il socio
ordinario sufficiente versi euro 100); 50 euro la quota del socio che non abbia ancora
compiuto il 35° anno di Età; 30 euro per gi infra 26.
Preghiamo quindi i soci di effettuare i bonifici, i nuovi aspiranti soci anche; e di
accompagnare il versamento con una domanda di iscrizione anche informale all'indirizzo:
info@soulshouse.it (posta elettronica della segreteria e tesoreria). Sul sito soulshouse.it è
visibile lo Statuto e l'Atto Costitutivo e via via nel sito comparirà il programma definitivo che
si arricchirà ogni giorno di dati e partecipazioni aperte.

"Call" associativa del Presidente Vicario
Cari Amici,
le nostre iniziative per essere indipendenti e libere (presto verranno avviate le
"vicepresidenze" divise sul territorio nazionale e assegnante a persone eccezionali che
dimostrereanno la qualità anche nel promuovere e attrarre sapendo la Soul's House nn ha una
localizzazione geografica ma solo punti di partenza e simboli reali anche sul territorio)
promanano dalla Associazione Soul's House, munita di cf, conto Corrente e che ha la forza di
unire anche diverse discipline per farle reagire in amicizia portando a iniziative e scoperte nel
campo artistico e letterario, collegandosi con enti di qualsia tipo con le facilitazioni dello
strumento non profit (capace di spingere il singolo anche dove non riuscirebbe).
Fondamentale anche se non obbligatorio l'aiuto che da' a queste iniziative l'Associazione e il
contributo dei suoi soci con le quote, se vogliano associarsi. Se non lo fanno, va bene lo
stesso, se va bene a loro. Ma certamente diveranno sempre men attivi.
Il Presidente Dr.ssa Elisabetta Bo, medico prestigioso, ha messo a disposizione il suo Studio
Medico per ospitare la Presidenza, altri han messo a disposizione grandi strutture per gli
eventi. Ma il Presidente ha versato, come prima, la quota di socio Ordinario, addirittura come
sostenitore per euro 200. La quota in realtà è 100, ridotta come sotto per fasce di età. Lo
Statuto è sul sito. Inviterei quindi chi non ha ancora avalutato questa grande opportunità di
iscriversi. La forza è condivisione di qualità, fra qualità.

