
Festival della Poesia del Mare 

di PIRANO 

11 – 12 e 13 settembre 2020 

 

Programma delle tre giornate 
 

Venerdì 11 settembre 2020 

 

ore 10.30 al centro pastorale culturale Georgios, via IX corpo d’armata 25 

Pirano 

Apertura della parte del Festival dedicata al Concorso di Poesia: incontro con i 

partecipanti e premiazione dei vincitori, con la lettura delle loro poesie e della 

motivazione del premio. 

 

Ore 12.30 

Pausa pranzo. 

 

Ore 17.30 al centro pastorale culturale Georgios, via IX corpo d’armata 25 

Pirano 

Apertura ufficiale del Festival con saluti agli intervenuti da parte del Sindaco (o 

del suo incaricato) e del Presidente della CAN di Pirano Andrea Bartole. 

Introduzione del direttore del Festival, prof. Enzo Santese, con l’analisi delle 

motivazioni portanti della manifestazione e presentazione dei poeti. 

 

Ore 18.00 al centro pastorale culturale Georgios, via IX corpo d’armata 25 

Pirano 

Prima lettura poetica con la presenza di 10 autori. 

 

Ore 19.30 

Incontro conviviale con i partecipanti. 

 

Ore 21.00 al Faro di Pirano 

Seconda lettura poetica estemporanea con la presenza di 6 autori. 

 
 

Sabato 12 settembre 2020 

 

Ore 10.00, Parco Naturale delle Saline di Sicciole -Fontanigge 

Visita guidata al Museo delle saline. 

 

Ore 10.45, Parco Naturale delle Saline di Sicciole -Fontanigge 

Terza lettura poetica con 14 partecipanti. 



 

Ore 12.30 

Pranzo. 

 

Ore 17.30 al chiostro del convento dei frati minori conventuali di San 

Francesco, via dell’ospedale 30 Pirano 
 

Quarta lettura poetica con 12 partecipanti. 

 

Ore 19.30 

Cena. 
 

Ore 21.00 al chiostro del convento dei frati minori conventuali di San 

Francesco, via dell’ospedale 30 Pirano 

Quinta lettura poetica con 8 autori e concerto-performance di Ennio Zampa. 

 

 

Domenica 13 settembre 2020 

 

Ore 10.00 alla Galleria Civica di Pirano in piazza Tartini 3 

Sesta lettura poetica con 9 autori. 

Conversazione di Enzo Santese con i poeti presenti sul tema “Quale funzione 

assegniamo alla poesia? Può veramente contribuire alla nascita di un nuovo 

umanesimo?” 

Apertura del dibattito. 

Conclusione del Festival e saluti. 

 

Ore 12.30 

Pranzo per i partecipanti. 
 
 
 
 
 
 

 

Durante il Festival verranno applicate le misure cautelari, le distanze di 

sicurezza e le restrizioni numeriche all’accesso del pubblico, al fine di 

prevenire il contagio da COVID-19. 
Organizzatore: 

Comunità autogestita della nazionalità italiana Pirano 

 

In collaborazione con: 

Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini Pirano 

Parrocchia Pirano, via IX corpo 25 



Parco Naturale delle Saline di Sicciole   

Museo del mare Sergej Mašera di Pirano 

 Convento dei frati minori conventuali di San Francesco Pirano 

Gallerie costiere Pirano 

 

 

Cofinanziatori: 

Comune di Pirano 

e 

Ministero per la Cultura della Repubblica di Slovenia 

per il tramite della Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana 

 

 
 


