
La conta degli abbracci reading musicato    

                                      (“nella bocca, nel bacio  troviamo i denti  a sbattere   contro”) 
 
                  
                              

                                                                          
 

        wine café Al Cantuccio / via Marconi, corte S.Ilario – Gorizia / giovedì 18 giugno 2015 – ore 20.45 

 

    Giovanni Fierro, testi e letture  

    Sandro Carta, tromba ed electronics 

 

                                                                                    ( presentazione della plaquette ‘Oleando e garaža’, edita da Qudu ) 

 
 
 
 
 

          e con il progetto “Istanti”:  
 
 

   Gaia Rossella Sain, letture e testi  

       Andrea Campodonico, fotografie  

       Benedetta Folena, fotografie           

 



 
 
 
 

      Gli autori: 
 
 
 
 

      GIOVANNI FIERRO è nato a Gorizia, dove vive. Ha pubblicato le raccolte di poesia Lasciami 
così” e “Il riparo che non ho” (vincitrice premio Ultima Frontiera 2012 di Volterra), e   la 
recente plaquette “Oleandro e garaža”. Partecipa a reading ed incontri poetici, anche 
all’estero. 
 
 
 
      SANDRO CARTA è nato a Nuoro ed è residente nelle Valli del Natisone. Suona in varie    
formazioni di musica Oberkrainer, e in alcune formazioni di musica contemporanea tra le quali 
la TMO (Topoloska Minimalna Orkestra). Con Mauro Bon e Massimo Croce ha dato vita al trio 
Trion3. Suona anche in varie serate e festival di poesia e musica. 
 
 
 
      GAIA ROSSELLA SAIN ( blog: https://anelithchan.wordpress.com ) è nata a Palmanova. Si 
dedicata alla scrittura poetica dell’haiku. A maggio 2015 alcuni suoi haiku sono stati inclusi nel 
volume antologico “Primavera”, nella collana Hanami, edita da Edizioni della Sera. 
 
 
 
      ANDREA CAMPODONICO ( www.andreacampodonico.com ) è nato a Roma. Si è 
specializzato in foto di ritratti e still life commerciale; la sua più grande passione rimane la 
fotografia di paesaggi. Nel 2011 la sua prima mostra individuale "Tranche de vie", a cui 
seguono altre personali e mostre collettive, a Roma e nel Lazio. È docente di fotografia presso 
l'Associazione artistico-culturale Creactivity (www.associazionecreactivity.it), con sede a 
Gorizia, della quale è anche Presidente. 
 
 
 
      BENEDETTA FOLENA ( www.benedettafolena.it ) ha cominciato il proprio apprendistato 
fotografico in diversi studi fotografici della regione. I suoi soggetti preferiti sono comunque le 
persone, riprese in contesti diversi. Da questo ha aperto una propria attività di fotografa 
freelance. 
 


