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***sabato 13 giugno 20015   -   ore 20.45 
 

Hiša kulture   

Šmartno 38-40  /  5211 Kojsko (Slovenija) 
www.smartnobrda.si   
 
 
letture di  

Michele OBIT 

Jurij PALJK 
Alenka JOVANOVSKI  (Slovenija) 
Giovanni FIERRO 
 
 
musica 

Pierpaolo Gregorig, sax / Giampaolo Mrach, fisarmonica 
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***GLI OSPITI: 
 
 
MICHELE OBIT, vive a San Pietro al Natisone. È direttore del settimanale bilingue Novimatajur, e 
presidente del circolo culturale Ivan Trinko, entrambi con sede a Cividale. 
Ha tradotto in italiano in più importanti poeti sloveni. La sua raccolta più recente è la plaquette “Un uomo 
che anche un aratro”, del 2015 pubblicata da Culturaglobale. 
 
“Non tu che stai osservando/ ma loro che ti osservano/ da sempre – sono per noi quell’impossibile/ senso di 
infinità che colmiamo/ con un brulichio travestito/ da grido – hanno il dono/ dell’eterno e da lì – dovunque 
siano -/ giudicano senza dire o fare nulla/ il mondo che non hanno conosciuto.” 
 
 
JURIJ PALJK  è nato a Velike Zablje nella Valle di Vipacco (Slovenija). E’ giornalista al Novi Glas, settimanale 
degli Sloveni in Italia, collabora con emittenti radiofoniche, quotidiani e periodici sloveni di là e di qua del 
confine. Ha pubblicato le raccolte “Soba 150” (1986), “Nemir” (1994),  “Nedorecenemu” (1997) e “Com’è 
fragile” (1999). 
  
“Sgrossare la parola,/ ricavare la parola da un osso,/ da una pietra,/ dall’acqua che scroscia./ Lasciarla sola 
soletta su un foglio bianco./ Perché viva spontaneamente.”  
 
 
ALENKA JOVANOVSKI è di Celje. Traduce dalla letteratura contemporanea (Italo Calvino, Cesare Pavese, 
Igiaba Scego, Nelida Milani). Ha pubblicato il libro di poesia “I pantaloni per G.”, del 2012. 
Le sue poesie sono state tradotte in diverse lingue.  
 
“Cuore, esposto come pianura,/ che accogli tutto: raggi, gocce, gelo,/ sete, piaghe, fame,/ esseri minuti, 
nascosti nel terreno, che attaccano/ per sopravvivere –//La nostra pelle nuda splende come i dollari/ allo 
sguardo dei cecchini –// Cuore, come fischia nei polmoni/ il vento attraverso la pampa,  
cuore, ti sei riversato nel continente” 
 
 
GIOVANNI FIERRO è nato a Gorizia, dove vive. Ha pubblicato due raccolte di poesia, e la recente plaquette 
“Oleandro e garaža”. Partecipa a reading ed incontri poetici, anche all’estero. 
 
“La crudeltà della preda/ è qui/ braccata e perciò più feroce.// Così, voglio baciarti/ e invece/ ti mordo// ma 
il veleno è tuo// quando mi dici/ ‘ancora”. 
 
 
 
 

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

 
le altre date:  
24/5 Monte Quarin, Cormòns, 20/6 Percoto (Ud), 11/7 Clauiano (Ud), 18/7 Gorizia, 31/7 Gorizia, 7/8 
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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