Poetry Slam: storia

Il Poetry Slam nasce negli Stati Uniti nel 1984 quando
Marc Kelly Smith, operaio nei cantieri e poeta, organizza
una serie di incontri di lettura a voce alta in un Jazz club
di Chicago, il Get Me High Lounge. Il suo intento è quello di
portare un’ondata di novità nella scena poetica, facendo
diventare il pubblico parte attiva di ogni evento.

I numeri sono importanti 2019
140 Poetry Slam
2018
Lombardia

regione di punta nello
sviluppo del fenomeno

200 Poeti
6000 Persone
nel pubblico
Nel 2019 il primo torneo televisivo
Tutti i luoghi sono adatti: teatri, locali, piazze, spazi pubblici.
In tutta Italia i coordinamenti stanno crescendo in maniera esponenziale.

Collaborazioni

Poetry Team

Davide Passoni

Paolo Agrati

Ciccio Rigoli

È musicista, poeta e grafico. In
primis animatore sociale esperto in
musicoterapia. Ex bagnino.
Campione nazionale di Poetry Slam
a Squadre 2018 con il progetto Eell
Shous. Maestro di cerimonia
stakanovista e brianzolo, si aggira
per locali, teatri, circoli, festival,
piazzette e parchetti dando voce alle
parole che scrive, accompagnato
dalla sua fedele Auto Ironia.

È uno dei principali slammer italiani
e, oltre alla scrittura e alle
performance dal vivo, si dedica al
canto nella Spleen Orchestra, band
che ha fondato nel 2009. Ha
all’attivo diverse pubblicazioni e
partecipazioni ad eventi e festival
di poesia di livello internazionale.

Nasce in Calabria ma è ormai
milanese d'adozione. Ha scritto
3 libri, sale sul palco e intrattiene il
pubblico dal 2001, nel 2015 ha
portato in teatro il suo reading
"Ponderatissime parole a manetta".
Scrive poesie comiche sui suoi idoli,
prova anche a scrivere cose serie ma
finisce (quasi) sempre per far ridere.
La sua parola d'ordine è: "Non
proprio".

Poetry Slam: come funziona
Il Poetry Slam dura circa 1 ora e
mezza. 6 poeti si sfidano sul palco
coordinati da un Maestro di
Cerimonia che presenta la serata
e assicura lo svolgimento regolare
della gara. Ogni poeta ha a
disposizione 3 minuti e 2 turni per
recitare dei testi scritti di proprio
pugno, senza l’utilizzo di oggetti
di scena, musica o costumi.

La giuria, composta da 5 persone
scelte a caso tra il pubblico,
giudica testo e performance dei
poeti. Viene cambiata a ogni
turno, compresa la finale nella
quale solo 2-3 poeti recitano un
ultimo testo. L’evento può essere
accompagnato da un dj che
arricchisce e sottolinea i momenti
salienti della serata.

Poesia a scuola
1

SLAM Factory
realizza interventi
nelle scuole medie,
superiori e università
proponendo un
evento diviso in
3 parti

2

3

Prima parte: gli studenti sono il pubblico e la
giuria della sfida. Sul palco si sfidano 6 poeti
scelti tra i migliori del campionato nazionale
L.I.P.S. (Lega Italiana Poetry Slam).

Seconda parte: vengono proposti dei brevi laboratori
di scrittura creativa di 2/4 ore con lo scopo di stimolare
gli studenti a scrivere e sperimentare. Questa parte è
propedeutica alla terza.

Terza parte: si organizza il Poetry Slam finale dove
6 studenti, scelti dai loro compagni e dagli
insegnanti, avranno la possibilità di salire sul palco
ed esibirsi davanti ai loro pari.

Laboratori di scrittura
I laboratori prevedono numerose attività
formative e percorsi didattici alternativi rivolti
a studenti di età compresa tra i 14 e i 25 anni.
Sono modulari e possono combinarsi tra loro
secondo le esigenze degli istituti interessati.
I poeti utilizzano la lingua italiana come mezzo
espressivo, relazionale, auto cognitivo a fini
educativo-didattici.
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Poesie brutte / Poesie belle

2

Giocoleria delle parole

3

Geometria dei pensieri

un workshop di Paolo Agrati alla scoperta
del “bello” attraverso il “brutto”.

un percorso ideato e diretto da Davide
Passoni nel quale si esplorano le possibilità
della scrittura creativa.

un workshop dedicato all’utilizzo delle forme
geometriche come tecnica di stesura delle
idee. Un viaggio attraverso lo stream of
consciousness, la narrazione causa/effetto e il
brain storming.

Stand Up Poetry
Una nuova disciplina che nasce direttamente
dal mondo del Poetry Slam per offrire una
novità assoluta nel panorama italiano.
Una selezione di Poeti Perfomer, sia italiani che
internazionali, che si alternano sul palco
presentando il meglio della loro produzione.
Spettacoli unici, coinvolgenti e divertenti,
in equilibrio tra intrattenimento e poesia.

Protagonisti del programma: Poetry Slam! Sul canale Zelig TV
Ciccio Rigoli

Davide Passoni

Paolo Agrati

Finale di Italia’s Got Talent
Simone Savogin

Perché organizzare un PoetrySlam?

coinvolgente

Rende
partecipi le persone
diffondendo una forma
di poesia attuale,
comprensibile ma
non banale.

divertente

In
un Poetry Slam ci
si emoziona, si ride, si
piange e si discute. Il
tutto attorno alla poesia
orale e alla molteplicità
dei temi che è in grado
di proporre.

Inclusivo

Contatti

Davide Passoni
tel 3403880944
mail: davide@slam.srl
Paolo Agrati
tel 3498386755
mail: paolo@slam.srl
SLAM via Ariberto 21, 20127 Milano www.slam.srl

