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FaRE VoCI & OGGi 
autori, poesie, musica, arte, incontro, ascolti 
maggio-settembre 2015/ friuli venezia giulia e slovenija/ quarto appuntamento         
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***sabato 11 luglio 2015   -   ore 20.45 
 

circolo culturale Gli Artisti 

via della Filanda 34, Clauiano di Trivignano Udinese (Ud)  

 
 

 
 

letture di  

Luisa GASTALDO 

Raffaele BB LAZZARA 
Gaia Rossella SAIN 
Chiara DORIGO legge Margherita GUIDACCI 
 



musica 

Sandro CARTA, tromba ed electronics 

 

 
espongono 

Francesco FOLLA, Gianpaolo KLAVORA, Stefano MARCHI,  
Laura HIRENNAU, KORFU 
 
 
 

degustazione dei vini dell’azienda vinicola Tami, di Buttrio     

 

con buffet. 
 
 
 
ingresso alla serata con tessera del circolo   (la si può fare sul posto) 

per informazioni e prenotazioni: Cristina 339 174 2467 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

 
 
***GLI OSPITI: 
 
 
RAFFAELE BB LAZZARA è nato a Dusseldorf e dal 1994 vive in Friuli, terra dei suoi antenati. 
Collabora con riviste letterarie, d’arte e politica. È uno dei fondatori dei Trastolons – poeti senza 

legge per lingue caraibiche. Nel 2013 ha pubblicato la plaquette “La bleon dal frandei” per 
Culturaglobale.  

 
“La bolp, il soreli, il farc/ dut cumò/ usgnot la lune e je adalt/ e cuant ch’al è di strenzi/ o strenzin – 

La volpe, il sole, la talpa/ tutto ora/ stanotte la luna è in alto/ e quando bisogna stringere/ 
stringiamo” 

 
 

 
LUISA GASTALDO vive a Buja (Ud). Collabora con il gruppo di scrittura “Anna Achmàtova”. Ha 
pubblicato le raccolte “La culla sospesa” e “Della tua voce” entrambi per Kappa Vu.  
 
“le foglie cadono/ con leggeri sospiri/ alla paziente veglia/ l’alba dolente/ porterà forse/ in 
frammenti/ la cara voce”  



 
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.  

 
“primi aquiloni/ sulla linea del cielo -/ vento distratto”, “bianco riflesso/ fra gelsi in fila indiana -/ 
solo un airone”; “acqua pastello -/ gemmano i ranuncoli/ nella rugiada” 
  
 
 
CHIARA DORIGO è lettrice, organizza serate ed eventi dedicati alla poesia e alla narrazione. Cura 
progetti artistici e culturali che sono espressione della sua ricerca, nel panorama italiano e 
straniero, nel mondo della scrittura. È ospite di varie rassegne e festival. 
 
 
 
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. 
 

 
 

 
 
 
 
FaRE VoCI & OGGi 
maggio-settembre 2015 / friuli venezia giulia e slovenija 

 
le date:  
24/5 Monte Quarin, Cormòns, 13 giugno Šmartno (Slo),  20/6 Percoto (Ud), 11/7 Clauiano (Ud), 
18/7 Gorizia, 31/7 Gorizia, 8/8 Urbignacco, Buja (Ud), 22/8 Šempeter (Slo), 12/9 Moggio Udinese 
(Ud) e poi Grado e Trieste. 

 
Per info: farevoci@gmail.com  – tel. 349 28 94 907 
 
(Segui e leggi “Fare Voci. Giornale si scrittura”, su www.isontina.beniculturali.it) 
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