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AZZURRA D’AGOSTINO 
“Canti di un luogo abbandonato” (Anonima Impressori, 2013) 
lettura con musica dal vivo composta ed eseguita da ANDREA BIAGIOLI 
 
 
“Canti di un luogo abbandonato” (Anonima Impressori di Bologna, 2013), è un viaggio nel tempo 
attraverso l'incontro con i resti: resti di case, residui di pozzi, tetti, dettagli di un'umanità scomparsa. 
Seconda parte di una trilogia la cui prima parte, Versi dell'abitare, è stata pubblicata sull'XI Quaderno di 
poesia contemporanea (Marcos y Marcos), si occupa della questione dell'abitare la terra da parte 
dell'uomo e dunque della domanda “come vivere?”.  
La lettura del poemetto, presentato sia in luoghi abbandonati, riabitati con le parole, che in teatri o 
librerie, è creata insieme al musicista e compositore Andrea Biagioli, che ha composto un’opera 
elettronica originale appositamente per i Canti. 
 
 
Azzurra D'Agostino (1977) è nata e vive sull’Appennino Tosco-Emiliano. Ha pubblicato le raccolte di 
poesia D'in ci un là, I Quaderni del battello ebbro (2003), Con Ordine (Lietocolle, 2005), D'aria sottile 
(Transeuropa 2011 – selezione Premio Viareggio 2011), Versi dell'abitare (XI Quaderno di poesia 
contemporanea, Marcos y Marcos 2012), Quando piove ho visto le rane (Premio Ciampi Valigie Rosse 
2015), Alfabetiere privato (Pordenonelegge-Lietocolle 2016); il poemetto Canti di un luogo abbandonato 
(menzione speciale premio Marazza 2014, vincitore della 58esima edizione del Premio Carducci). Con 
F. Matteoni ha curato l’antologia Un ponte gettato sul mare. Un'esperienza di poesia nei centri psichiatrici (Perda 
Sonadora Imprentas, 2016) e Alfabetiere privato (Pordenonelegge-Lietocolle, 2016). È giornalista 
pubblicista e scrive per il teatro. È tra le fondatrici del festival L’importanza di essere piccoli. 
 
Andrea Biagioli, musicista diplomato in composizione al conservatorio di Firenze e al conservatorio 
Santa Cecilia di Roma in pianoforte, ha creato musiche per spettacoli teatrali, arrangiamenti di dischi 
per cantautori, musiche originali per cortometraggi. Ha pubblicato come "Antiphone" l’EP di musica 
elettronica Disappear. 

 
http://azzurradagostino.wixsite.com/abitare	
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