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Il Centro Studi sulle Ricerche Verbo-Visive 
Internazionali Score (Study Centre on Verbo-
Visual Research) è nato dalla collaborazione 
tra il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e la Fondazione 
Bonotto. La Collezione Luigi Bonotto – una delle più 
importanti collezioni per la poesia concreta, visiva e 
sonora – ha permesso la realizzazione di un nuovo 
contesto di studi e ricerche, il primo in Italia dedicato 
alla poesia concreta, visiva e sonora. L’attività 
scientifica del Centro si concentra principalmente 
sui linguaggi delle poetiche legate alle esperienze 
verbo-visive. Le forme poetiche, in quanto fenomeni 
transmediali, sono studiate nell’intersezione fra 
letteratura, arti e cultura. La Collezione Luigi 
Bonotto offre ai ricercatori un archivio di opere che 
diventeranno oggetto di studi, conferenze, seminari, 
laboratori e incontri internazionali, volti a costituire 
una rete di collaborazioni con altre Università 
europee. Gli obiettivi del Centro si articolano sul 
più ampio sfondo dei rapporti d’intersezione fra 
linguaggio, immagine, suono, performance in un 
contesto di ricerche che si estendono dalla più 
generale storia e teoria della letteratura, al dialogo 
con la teoria e critica dell’arte contemporanea, fino 
alle più recenti teorie dell’immagine e della filosofia 
della letteratura. Con il sostegno della Fondazione 
Bonotto il progetto coinvolgerà giovani studiosi 
attraverso borse di studio dedicate ai lavori di tesi 
di laurea specialistica e di dottorato, promuovendo 
la redazione e pubblicazione di edizioni scientifiche 
dedicate alle diverse poetiche e pratiche artistiche.
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I
CONVERSAZIONI DI SCORE
Polo Didattico di San Basilio, Aula 0G
3 ottobre 2017, ore 17:30-19:00

EUGENIO GAZZOLA
(Scrittore)
“Parole sui muri” nella parabola 
delle avanguardie

Al culmine della parabola temporale delle neoavanguardie 
incontriamo Parole sui muri a Fiumalbo, un paese in 
equilibrio sul crinale dell’appennino modenese dove l’Ariosto 
fu inviato governatore dagli estensi e se ne adombrò, 
sentendosi punito da tanta lontananza. Nei giorni compresi 
tra l’8 e il 18 agosto del 1967 convennero oltre cento autori 
che in massima parte operavano sul confine tra parola e 
immagine. Poeti e artisti la cui ricerca aveva ripristinato il 
collegamento interrotto con le avanguardie storiche del 
Novecento rinnovando forme di espressione quali la poesia 
concreta e la poesia sonora o visiva, incrociando le pratiche 
dell’arte, della grafica industriale, del cinema sperimentale 
e del teatro di strada. Lo happening di Fiumalbo si svolse 
secondo la ritualità primordiale e liberatoria della festa, 
consumandosi in un solo ma ampio gesto collettivo, pur 
se dilatato nei giorni, corrispondente alla riscrittura fisica 
di un paese attraverso affissioni murali, pitture, addobbi, 
proiezioni, performance. Una seconda edizione fu indetta 
l’anno successivo negli stessi giorni d’agosto. Nel contempo, 
arte e poesia ritrovarono una dimensione politica e civile 
dalla quale avrebbero tratto ispirazione molte esperienze 
successive in ambito sociale e in spazi pubblici.

EUGENIO GAZZOLA è scrittore d’arte e storie varie, è autore 
di Bosco Albergati, Memorie per la Città degli Alberi (Arte 
Stampa 2016); La Madonna Sistina di Raffaello. Storia e 
destino di un quadro (Quodlibet. 2013); Al miglior mugnaio. 
Adriano Spatola e i poeti del Mulino di Bazzano (Diabasis, 
2008); Parole sui muri. L’estate delle avanguardie a Fiumalbo 
(Diabasis, 2003); Breviario d’arte contemporanea (Sichel, 
2000). Ha curato Malebolge. L’altra rivista delle avanguardie 
(Diabasis, 2011); The complete films, raccolta delle opere 
di Corrado Costa (Le Lettere, 2008); Gloria dell’assente. La 
Madonna per San Sisto a Piacenza (con F. Milana, Vicolo del 
Pavone, 2004).

II
CONVERSAZIONI DI SCORE
Polo Didattico di San Basilio, Aula 0E 
7 novembre 2017, ore 12:15-13:45

PATRIZIO PETERLINI
(Fondazione Bonotto)
Poesia concreta, poesia visiva, poesia sonora, 
poesia azione. Una introduzione.

Nel corso del XX secolo numerosi poeti si sono impegnati in 
un rinnovamento radicale del linguaggio poetico. attraverso 
la decostruzione e la ricostruzione  degli elementi di base del 
linguaggio stesso. Nascono così la poesia concreta, la poesia 
visiva e la poesia sonora. Ma quali sono gli elementi fondanti 
questi nuovi orizzonti poetici? Cosa di intende per poesia 
concreta? E qual è la differenza con la poesia visiva e quella 
sonora?

PATRIZIO PETERLINI è Direttore della Fondazione Bonotto 
e docente di Psicologia dell’arte presso l’Accademia Santa 
Giulia di Brescia. È membro partecipante della Scuola 
Lacaniana di Psicoanalisi in Italia. Membro del Comitato 
Scientifico dell’Archivio Luciano Caruso, dal 2005 al 2010 ha 
collaborato con l’Archivio F. Conz. Tra le sue pubblicazioni: 
Riviste d’arte d’avanguardia. L’esoeditoria in Italia negli 
anni 60 e 70 (con Giorgio Maffei – Edizioni Bonnard, 
2005); Sarenco: le riviste, la lotta. Storia di un esploratore 
d’avanguardia (Edizioni Nomadnomad, 2006); Poesia visiva 
in Italia (con Achille Bonito Oliva – Edizioni Nomadnomad, 
2014); Fluxbooks. Fluxus Artist Books from the Luigi Bonotto 
Collection (con Giorgio Maffei – Mousse Publishing 2015); 
Sense Sound / Sound Sense. Fluxus music, scores and 
records in the Luigi Bonotto collection (con Walter Rovere 
e Giorgio Maffei –Danilo Montanari Editore, 2016). In 
collaborazione con Piero Matarrese ha realizzato i film “La 
Perf En Fin. La recherche de Julien Blaine” (Smoking frog 
production & Ed. A. Parise, Vr 2008) e “Around Poetry #1” 
(Smoking frog production, Vr 2015). 

III
CONVERSAZIONI DI SCORE
Polo Didattico di San Basilio, Aula 0E
5 dicembre 2017, ore 12:15-13:45

GIOVANNI FONTANA
(Poeta-performer)
Pre-testo, partitura, evoluzione epigenetica

Il poeta-performer, vero “poli-artista”, estende e modifica 
i confini della poesia, che si carica di nuove tensioni 
caratterizzate dall’utilizzazione dei media e dei più diversi 
supporti tecnologici. La poesia impegna le energie del 
corpo grazie ad una concezione della materialità del 
linguaggio sostenuta dalla voce, che rilancia l’oralità per 
le sue specificità sonore e non solo, anche in rapporto al 
trattamento digitale. In quest’ottica il poeta è il creatore e 
l’attore di una “iperpoesia”, dove il corpo poetico diventa 
oggetto di modellazione progressiva. Il testo, allora, assume 
un valore genotipico (pre-testo, partitura, ecc.) tanto che per 
le fasi evolutive nello spazio-tempo si potrebbe parlare di 
processo poetico epigenetico.

GIOVANNI FONTANA è poliartista, performer, autore di 
“romanzi sonori”. È intervenuto in festival in Europa, in 
America, in Oriente. È autore di numerose pubblicazioni 
in forma tradizionale e multimediale. Il suo primo libro 
di poesia è “Radio/Dramma” (Geiger, 1977), tra gli ultimi 
“Déchets” (Dernier Télégramme, 2014). Con “Questioni di 
scarti” (Polìmata, 2012) ha vinto il Premio Feronia. Teorico 
della poesia epigenetica, ha scritto numerosi saggi, tra i quali 
La voce in movimento (Harta performing, 2003 – con CD) e 
Poesia della voce e del gesto (Sometti, 2004). Ha dedicato 
alla performance il volume Italian Performance Art (in coll., 
Sagep, 2015). Ha curato per «Il Verri» il CD Verbivocovisual. 
Antologia di poesia sonora 1964-2004. La sua produzione di 
“poesia sonora” è documentata in una vasta discografia. Il 
suo lavoro creativo è ripercorso nella monografia Testi e pre-
testi (Fondazione Berardelli, 2009). Ha scritto testi poetici 
per svariati musicisti, tra i quali Ennio Morricone e Roman 
Vlad. È recentemente uscito negli USA un suo LP antologico 
per l’etichetta Recital di Los Angeles


