
WORKSHOP A.A. 2016/2017 
 

In collaborazione con Mondadori 
 

L'ALLODOLA. POESIA E WEB. 

LE PAROLE ACCESE NEGLI AMBIENTI DI NUOVA COMUNICAZIONE. 
 

a cura di Davide RONDONI* 

 

La frequenza al workshop è del tutto facoltativa, non dà diritto a crediti formativi né ad 
attestati e deriva dalla volontà di arricchire anche con attività opzionali e supplementari 
l’offerta formativa della Facoltà. 

 
Posti disponibili: 50 
********************** 

 

Calendario:   

 

Lunedì 20 febbraio 2017 ore 10.00/13.00 Aula 132 
Lunedì 27 febbraio 2017 ore 10.00/13.00 Aula 132 
Lunedì 10 aprile 2017 ore 10.00/13.00 Aula 132 
Lunedì 8 maggio 2017 ore 10.00/13.00 Aula 132 
 

Programma: 
 

Il work-shop si prefigge di mettere a fuoco possibili connessioni tra la poesia, il linguaggio 
poetico, le sue attuali forme editoriali e di diffusione e l'ambiente della comunicazione social, 
virtuale e interattiva. 

Si tratta di elaborare in via sperimentale eventuali progetti di comunicazione legati a questa 
arte della parola. 

Scopo del work shop è inoltre iniziare a verificare e a sperimentare nuovi modelli e nuovi 
ipotesi di incontro con la poesia attraverso nuove forme di comunicazione. 

 

Il workshop si svolge in quattro appuntamenti di tre ore ciascuno. 
 

I temi principali trattati in modo laboratoriale con i partecipanti saranno:  
 

1) - Natura e esperienze della poesia 
 - Possibilità del linguaggio poetico nell'epoca del "tutto e comunicazione" 
 
2) - Problemi della traduzione in orizzontale tra linguaggi e in verticale tra generazioni 
 - Editoria di poesia vecchi e nuovi modelli, festival e altre forme di condivisione 
 

3) - Esperienza di uso della poesia in ambito cinematografico, radio-televisivo e internet 
 

4) - Studio e ipotesi di creazione di esperimenti in tale ambiti volti alla comunicazione e alla 
promozione 

 

* Davide Rondoni. Poeta. Ha pubblicato diversi volumi di poesia, narrativa, saggistica, tra cui 
"Il bar del tempo" (Guanda), "Apocalisse amore" (Mondadori 2008) "La natura del bastardo" 
(Mondadori 2016) e "Il fuoco della poesia" (Rizzoli). Dirige collane di poesia e di prosa, svolge 
attività di traduttore, scrive per il teatro ed è editorialista. Ha fondato e diretto il Centro di 
poesia contemporanea dell'Università di Bologna. Ha collaborato in progetti di poesia con Enel, 
RaiTv, Radiotre Rai 3, Sky, Tv2000, San Marino RtV, e ha tenuto corsi e seminari di poesia in 
diverse università italiane e straniere, tra cui Yale University, Columbia, Roma Sapienza, 
Milano Cattolica, Genova, Bologna.  
Ha partecipato a molti festival di poesia nel mondo e i suoi testi sono tradotti in diverse lingue. 
 


