
Asemic writing

               Palermo, Accademia di Belle Arti, 05/12/2019



L’Accademia di Belle Arti di Palermo organizza giovedì 5 dicembre, presso la sua sede di 
via Papireto 20, una giornata di studi sulla SCRITTURA ASEMICA.

Pratica legata alle esperienze dell’arte, della poesia e della letteratura, la scrittura asemica 
indaga gli aspetti inerenti il significato della scrittura al di là del contenuto semantico 
legato alla parola e fonda la sua ricerca sulle possibilità interpretative che il segno attua 
nelle sue molteplici declinazioni.

La giornata, curata da Giovanna Filippello e Toni Romanelli, prevede in mattinata gli 
interventi di Marco Giovenale e Francesco Aprile, due dei più attenti studiosi di Scrittura 
asemica in ambito europeo.

Alle 12,30 l’inaugurazione delle mostre:

Scritture asemiche – Libri d’Artista dalla Collezione dell’Accademia di Belle Arti di 
Palermo
Opere di: Cristiano Caggiula, Vittorino Curci, Nicolò D’Alessandro, Federico Federici, 
Giovanni Fontana, Marco Giovenale, Mariangela Guatteri, Egidio Marullo, Carlo 
Monastra, Giancarlo Pavanello, Salvatore Salamone, Martina Stella
a cura di Francesco Aprile

Manonscritti – Pagine Asemiche di Enzo Patti
a cura di Gianna Di Piazza.

La seguente nota rappresenta un estratto dal saggio “Cos’è reale? Scrittura e possibilità” 
di Francesco Aprile, discusso durante la giornata di studi del 5 dicembre 2019 e inserito 
nel catalogo della mostra.

“[…] Si tratta dunque di un tempo calato in un presente continuo, pressante, che si dà 
come prossimità estrema per il soggetto, ma questa prossimità, in quanto tale, è alterità 
irriducibile che esplode come esperienza fratturante, che irrompe e rompe il tentativo 
costante di raggiungere una prossimità sempre rinviata, ponendo sull’opera lo spazio 
stesso del gap, dell’indecifrabilità del soggetto e della sua estraneità. La scrittura, allora, 
dissolve la sua realtà nel possibile di una lingua a venire rivelando la sua natura più 
vera, promotrice di differenzialità estetica come l’errore che nel glitch rompe la 
superfice, emergendo senza montaggio, come, ancora i code poems o i one word poems 
fanno emergere lo statuto altrificato di un testo, ovvero la prossimità estranea di una 
lingua poetica in un codice, di una parola all’interno di un’altra, di una lingua straniera 
nella lingua, di una realtà che diamo per certa, ma che si disperde nelle possibilità 
dell’esistenza, sparendo”. 

Le immagini che seguono rappresentano un campione delle diverse modalità espressive 
dell’asemic writing nel corso della sua storia. Sono state proiettate durante la giornata di 
studi del dicembre 2019.
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