
 
 

REGALARE IL MARE 
Performance di Nanni Balestrini e Bruno Picariello 
Capri, Via Krupp, fine luglio 2009 
 
L’Archivio Pari & Dispari di Rosanna Chiessi e la Fondazione Morra presentano, in uno dei 
teatri naturali più belli e suggestivi del mondo, l’evento dal titolo Regalare il mare.  
Si tratta di una performance pubblica progettata per i tornanti della celebre via Krupp; il poeta e 
scrittore Nanni Balestrini declamerà col megafono i suoi versi, mentre l’artista Bruno Picariello 
porterà il mare lungo il suo percorso, stendendo una striscia di raso blu lunga circa 1000 metri su 
cui sono tracciate a tempera bianca le parole del poeta. La striscia sarà srotolata dall’alto verso il 
basso fino all’ultimo tornante; una volta deposta, risalendo la via, l’artista ritaglierà frammenti di 
mare contenenti le parole di Nanni Balestrini e li donerà a tutti coloro che parteciperanno 
all’evento.  
L’azione sarà documentata da riprese video e fotografiche. 
 
Nanni Balestrini, poeta e romanziere, è nato a Milano il 2 luglio1935 e vive attualmente tra 
Parigi e Roma. Agli inizi degli anni '60 fa parte dei poeti "Novissimi" e del "Gruppo 63", che 
riunisce gli scrittori della neoavanguardia. Nel 1963 compone la prima poesia realizzata con un 
computer. E' autore, tra l'altro, del ciclo di poesie della "signorina Richmond" e di romanzi sulle 
lotte politiche del '68 e degli anni di piombo come Vogliamo tutto e Gli invisibili. Ha svolto un ruolo 
determinante nella nascita delle riviste di cultura "Il Verri", "Quindici", "Alfabeta", "Zoooom". Attivo 
anche nel campo delle arti visive, ha esposto in numerose gallerie in Italia e all'estero e nel 1993 
alla biennale di Venezia. 
 
Bruno Picariello, nato a Reggio Emilia nel 1963, vive e lanovanta, ha partecipato a numerose 
esposizioni collettive e personali tra Reggio Emilia, Bologna, Torino e Roma. Dal 2000 lavora con 
Rosanna Chiessi.  
 
 



Organizzazione: 

Archivio Pari & Dispari di Rosanna Chiessi 
Via Monte San Michele 7, 42100 Reggio Emilia 
Tel: 3387889424 
Fondazione Morra 
Piazza Dante 89, 80135 Napoli  
Tel: 0815641655 

Contatti: 
info@fondazionemorra.org 
paridispariagency@libero.it 
 


