
Vivi tre giorni nel Rione Junno, il centro storico di Monte Sant’Angelo, per lavorare sulle
tue poesie senza preoccuparti d’altro che di scrivere.  Vivrai questa esperienza guidato dal
poeta Raffaele Niro assieme ad un gruppo molto ristretto di partecipanti (massimo 10).

Avrai una casetta di circa 30 metri quadri con tutti i comfort interamente a tua disposizione
per  il  riposo,  la  meditazione  e  la  scrittura.  Mentre  i  pasti  si  consumeranno  presso  un
ristorante con cucina tipica.

Monte Sant’Angelo, nel Parco Nazionale del Gargano, nella Puglia delle meraviglie, è la
città dei due siti UNESCO (Il Santuario di San Michele Arcangelo e le Faggete vetuste della
Foresta Umbra) e finalista per il titolo di Capitale della Cultura italiana per il 2025.

La nascita del Rione Junno risale al VI secolo ed ha una struttura tipicamente medioevale. Il
quartiere è caratterizzato dalla presenza di tante piccole case a schiera ad un solo piano di
colore bianco (tinteggiate con la calce), con la porta centinata sormontata da una grande e
unica finestra con tetto a due spioventi, da strette stradine, basse scalinate, e spazi molto
piccoli.

Il Rione Junno è un luogo singolare, unico, nato per dare ospitalità ai pellegrini devoti a San
Michele, da sempre subordinato al Santuario; è un piccolo gioiello di architettura essenziale
dove è ancora possibile godere di beni immateriali come la luce, il silenzio, il vento.
Lo Junno è un luogo di grande spiritualità dove non di rado s’incontrano persone che nel
Rione trovano il luogo dove meditare, rilassarsi o addirittura rinascere.

Una residenza di poesia con il poeta Raffaele Niro. Per ritrovare la propria ispirazione. Per
seguirla. Dalla stesura alla correzione.

La poesia è di casa | residenza di scrittura è un’iniziativa del PiccoleCoseFest, festival dei
beni immateriali che ha avuto tra i suoi ospiti, tra gli altri, il poeta Aldo Nove e il musicista
Michel Godard, organizzato dall’Associazione Culturale Rhymers’ Club.



La residenza creativa è un tempo e un luogo per permettere alle idee di crescere e ai progetti
di svilupparsi, nei tempi e nei modi di cui  i poeti sentono necessità, con la possibilità di
produrre nuove opere, senza preclusione di forma, tecnica o stile.
La residenza è intesa come laboratorio di ricerca che potrà portare o meno ad un esito finale,
luogo in cui il tema della lentezza, del tempo necessario a fare maturare idee, pensiero e
opere saranno completamente nelle mani dei poeti.
La residenza è anche luogo di confronto, incontro, contaminazione tra poeti provenienti da
realtà ed esperienze diverse, che qui si incontrano, conoscono e scambiano pratiche e idee. 

Il significato profondo della residenza creativa è quello di donarsi un tempo in cui ideare ed
esprimere progetti profondi, articolati, critici, fragili, necessari.

La poesia è di  casa |  residenza di  scrittura garantisce una dimensione extra quotidiana
fondamentale  alla  creazione  poetica  offrendo  un  luogo  indisturbato  dal  caos  cittadino,
immerso nel silenzio, protetto, nonostante sia al centro della città dei due siti UNESCO, che
agevola la riflessione e la concentrazione.
La residenza è una vacanza creativa che vi  concedete lontano dagli  impegni quotidiani,
anche quelli minimi tipo cucinare, dove potrai confrontarti con altri creativi e con la guida
del poeta Raffaele Niro.

Programma:
29 aprile 2023
ore 15,00 – 19,00 
a seguire cena

30 aprile 2023
ore 10,00 – 13,00 
a seguire pranzo
ore 15,00 – 19,00 
a seguire cena

1 maggio 2023
ore 10,00 – 13,00 
a seguire pranzo e saluto

Costi:
500 euro (comprensivi  di  vitto,  alloggio e laboratori  di  scrittura) a  persona.  800 euro a
coppia (in caso di coppie conviventi).

Per informazioni e/o prenotazioni (da effettuare entro domenica 16 aprile 2023):
WhatsApp (solo messaggi): (+39) 334.529.1111
Email: prenotoposto@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/piccolecosefest
Web: www.piccolecosefest.it

Organizzazione:
Associazione Culturale Rhymers’ Club.

http://www.piccolecosefest.it/
http://www.facebook.com/piccolecosefest
mailto:prenotoposto@gmail.com


Raffaele  Niro è  nato  nel  1973  in  Puglia.  Sue  poesie  sono  tradotte  in
Argentina, Austria, Cile, Messico, Nicaragua e Spagna. Ha pubblicato per
La Vita Felice, Raffaelli e Transeuropa. Scrive e porta in scena spettacoli
di  narrazione  con  i  quali  ha  calcato  palchi  teatrali  anche  in  Albania,
Germania  e  Spagna.  Da  alcuni  anni  conduce  un  laboratorio  poetico  di
scrittura e lettura creative per bambini e ragazzi denominato il  Cantiere
delle parole bambine.

Rhymers’  Club è  nata  nel  2004 con la  convinzione  che l'arte  sia  uno
strumento di promozione culturale e  sociale, ma anche di promozione del
territorio.  E  proprio  in  quest’ottica  il  Rhymers’  Club  ha  creato,  in
provincia di Foggia, due festival: nel 2010 “DauniaPoesia” che si svolge
principalmente nel territorio identificabile nell’attuale Provincia di Foggia;
nel 2016 “Piccole Cose Fest” che valorizza i beni immateriali.
Nel  2017  ha  vinto  il  bando  “InPuglia  365  Autunno”  dell’Agenzia
Pugliapromozione con il progetto “Il Pane della Daunia e del Gargano”,
dedicato al poeta del Tavoliere Umberto Fraccacreta.
Nel  2018  ha  portato  “DauniaPoesia”  in  Albania,  presso  la  sede  del
Consolato  Generale  d’Italia  di  Valona,  e  in  Germania,  presso  la  sede
dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino.
A maggio 2019 è stata invitata dalla Regione Puglia a fare un intervento
(PugliaPoesia) sullo stato della poesia pugliese presso la stand “Radici e
ali” al Salone del Libro di Torino.
Nel  2019  ha  vinto  con  i  progetti  “Il  pane  della  Puglia”  e  “Puglia
SoundWords” il bando “Puglia Sounds Export 2019” di Puglia Sounds. Ad
ottobre 2019 ha organizzato a Monte Sant’Angelo il convegno scientifico
internazionale  sul  tema  “Via  Francigena  -  Via  per  Roma,  Santiago,
Gerusalemme” in collaborazione con la Regione Puglia, il Parco Nazionale
del Gargano, Puglia Promozione, Teatro Pubblico Pugliese.
Nel 2020 ha vinto con il progetto “NETFOLK” l’Interreg IPA-CBC Italy-
Albania-Montenegro Programme realizzato nel 2021.
Negli anni 2020, 2021 e 2022 ha realizzato, con il contributo economico di
LazioCrea per attività con visibilità istituzionale della Regione Lazio, il
Pastena Festival, rassegna di musica popolare (che ha avuto come ospiti,
tra  gli  altri,  Eugenio  Bennato,  Enzo  Gragnaniello,  Pietramontecorvino,
etc.).
A gennaio  2023  ha  realizzato  APULIA NATURAL  SOUNDS  in  co-
finanziamento con Agenzia Pugliapromozione.
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