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Il 29 maggio si chiude a Lugano l’ottava edizione 
dell’International Poetry Festival al-Mutanabbi. La 
Svizzera ospita ogni anno poeti, drammaturghi, artisti, 
musicisti e scrittori di prosa provenienti da tutte le parti del 
mondo. Il cantone italiano è stato scelto quest’anno come 
ultima tappa dopo Zurigo, Basilea, Berna e Ginevra.  

“Volevo costruire un ponte tra due culture, quella 
occidentale e quella araba”, spiega Ali Al-Shalah, direttore 
artistico ed ideatore del Festival, nonché scrittore e poeta 
arabo, fuggito dall’Iraq e residente in Svizzera dal 1996. “Ho 
sempre pensato che ogni poeta fosse l’Ambasciatore del 
proprio paese: Dante dell’Italia, Shakespeare dell’Inghilterra, 
Goethe della Germania e Lorca della Spagna” dice Shalah. 
“Riflettendo su chi potesse veramente rappresentare la cultura 
araba” racconta “ho scelto Al Mutanabbi: un grandissimo 
simbolo della storia della poesia araba”. È proprio così che 
otto anni fa il Direttore del Festival decise di chiamare il suo 
progetto, volto a promuovere la cultura araba e a dare 
un’immagine non convenzionale di una parte del mondo a 
volte mal compresa ed erroneamente interpretata. “ 

Questa terra è un grande teatro dove ognuno di noi ha un 
ruolo preciso e un’immensa responsabilità. Siamo noi a 
scegliere quale ruolo interpretare”, conclude Shalah. Promosso 
dal Centro Culturale arabo-svizzero, il Festival si tiene in 
tedesco, francese, arabo, italiano e talvolta anche in altre 
lingue, secondo la provenienza dei partecipanti. Sono oltre 
quaranta gli intellettuali che sono stati invitati a discutere sul 
tema di quest’anno: i confini tra la poesia e il 
teatro. Intervengono attori, che interpretano i versi e 
discutono insieme ai poeti sulla relazione tra poesia 
contemporanea e scuole di teatro moderno. Il poeta iracheno 
Fawzi Al Delmi, che oggi vive e lavora a Milano, non manca di 
dare il suo sostegno al Festival, impegnandosi nella 
presentazione dei partecipanti e nella traduzione dei loro testi 
dall’arabo all’italiano o viceversa. “L’anno scorso sono stato 



invitato come poeta. I versi che ho portato in Svizzera sono la 
mia esperienza di vita, che non può sottrarsi a quello che 
accade nel mio Paese e in quello che mi sta ora ospitando: la 
guerra, l’occupazione, la mia condizione di esule”. 
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