Prix littéraire Bernard Heidsieck – Centre Pompidou
Sabato 19 Settembre
11:30, Forum -1, accesso libero
In occasione del “John Giorno Poetry Day”, e parte del festival Extra!, Centre Pompidou e Fondazione
Bonotto presentano, per il quarto anno, questo singolare premio letterario.
Il Prix Littéraire Bernard Heidsieck – Centre Pompidou è un premio letterario del tutto peculiare nell'ambito dei premi letterari mondiali. Posto sotto la figura del poeta sonoro francese Bernard Heidsieck
(1928-2014), questo premio è stato creato nel 2017, con lo scopo di valorizzare metodi di creatività e disseminazione letteraria che vanno oltre i libri: poesia sonora, performances, conferenze, letture, filmpoemi, mostre letterarie, creazioni digitali, etc.
La giuria di questa edizione è composta da:
Presidente
Jacques Donguy, critico d’arte, poeta e traduttore
Membri permanenti
Nathalie e Emmanuelle Heidsieck, figlie di Bernard Heidsieck
Patrizio Peterlini, Fondazione Bonotto
Bernard Blistène, Directeur du Musée national d’art moderne Centre Pompidou
Mathieu Potte-Bonneville, Directeur du Département du développement culturel Centre Pompidou
Jean-Max Colard, Chef du service de la Parole Centre Pompidou, Directeur artistique du Festival Extra!
Membri della giura 2020
Thu-Van Tran, artista
Sally Bonn, docteur en esthétique (Paris 1 Panthéon Sorbonne), co-responsable de la Revue N
Martina Corgnati, storica e critica d’arte, docente Accademia Belle Arti di Brera
Paul Bernard, Cabinet de poésie Concrete MAMCO
Michael Batalla, Directeur du CipM Centre International de Poésie Marseille
Fabrice Thumerel (critico letterario, co-directeur de libr-critique)
Mica Gerghescu (Bibliothèque Kandinsky Centre Pompidou)

I 4 nominati per il Prix Littéraire Bernard Heidsieck - Centre Pompidou 2020 sono:
Natalie Czech (Germany) - Jérôme Game (France) - Kinga Toth (Hungary) - Pierre Paulin (France)

L’artista Natalie Czech (nata nel 1976, vive e lavora a Berlino) oscilla tra la poesia concreta e la fotografia concettuale. La scrittura poetica è al centro del suo lavoro, che si sforza di far emergere visivamente
in molti altri media: copertine di dischi, video, lettere, giornali, annunci, etc.

Scrittore, poeta, Jérôme Game è autore di una quindicina di libri (raccolte, libri-CD di poesie sonore, romanzi, saggi, DVD di video poesie, poster, spettacoli). I suoi libri sono stati adattati anche per spettacoli
radiofonici, visivi e teatrali. Le traduzioni dei suoi testi sono apparse in inglese, cinese, italiano, giapponese, spagnolo, olandese e portoghese.

Kinga Toth (1983, Sárvár, Ungheria) scrive e pubblica racconti, poesie e opere teatrali in ungherese, tedesco e inglese. Musicista, cantante, poetessa visiva e sonora, presenta il suo lavoro in performance, mostre
e installazioni internazionali. È anche filologa e insegnante.

Pierre Paulin (1982, vive e lavora a Parigi). Attraverso la poesia, saggi, traduzioni, editoria e prêt-à-porter, Pierre Paulin inscrive il suo lavoro artistico nella cultura visiva odierna. L'uso del termine "look", per
descrivere il suo lavoro poetico o le serie di abiti che indossa, è una parte molto importante del suo lavoro.

PREMIATI ANNI PRECEDENTI
2017
Prix de l’année: Caroline Bergvall
Prix d’Honneur: John Giorno
Méntion Spéciale Fondazione Bonotto: Lamberto Pignotti
2018
Prix de l’année: Fia Backström
Prix d’Honneur: Michèle Métail;
Méntion Spéciale Fondazione Bonotto: Alain Arias-Misson
2019
Prix de l’année: Cia Rinne
Prix d’Honneur: Clemente Padin
Méntion Spéciale Fondazione Bonotto: Franz Mon
_______
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