
 
Carnem Levare, il cammino, proposta in l’occasione del 
Festival Apertamente 2012 al Teatro Comunale S. Francesco 
di Pescina (AQ), è una rappresentazione sperimentale in verso 
libero di Dimitri Ruggeri. L’evento è altresì parte integrante 
del programma ufficiale della Giornata Commemorativa di  
Ignazio Silone organizzata dalla Città di Pescina e dal Centro 
Studi I. Silone. 
L’attore Corrado Oddi interpreta, con una performance 
teatrale, l’intro e l’epilogo del film omonimo (Italia, 2009 
durata 23m) del regista e sceneggiatore Haydir Majeed.  
Nell’ambito dello spettacolo è prevista un’istallazione con la 
partecipazione di Antonio Pellegrini. 
Sinossi:  
Un uomo, in stato di shock, assiste inerme allo scoppio delle 
bombe a grappolo che gli annientano la famiglia e la terra 
ricca di frumento, smembrata dalle deflagrazioni. 
Nella pazzia incalzante assiste al cammino interiore della sua 
anima che gli indicherà, nell’apparente solitudine, la 

rinascita attraverso l’evocazione della terra d’origine che l’ha messa al mondo. 
 
L’intera opera poetica omonima, consistente in un Libro e DVD, è stata curata dalla scrittrice 
Giovanna Mulas, nota per aver ricevuto diverse candidature al Nobel per la letteratura e dal critico 
letterario e saggista Prof. Vittoriano Esposito. 
 “[…] Dimitri Ruggeri verifica coraggiosamente e con coscienza, in un gioco tra l’ intellettualistico 
ed il dissacrante, l’ impossibilità d’ una Verità della Poesia nella contemporaneità borghese e la 
sua convenienza capitalista”. (dal saggio introduttivo  di  Giovanna Mulas) 
“[…] Dopo tante “sperimentazioni” del secolo scorso, finite in uno “sperimentalismo” sinonimo di 
un formalismo inutile e vuoto, questa “poesia di reportage” di Dimitri Ruggeri coglie l’urgenza più 
vera e più profonda della lirica “post-moderna”” ( dalla Postfazione  di  Vittoriano Esposito) 
 
Il solo film è stato già proiettato a Roma (2008) in occasione del Cineforum Parole ed immagini 
oltre il conflitto  presso Città dell’Utopia organizzato dalle O.n.G, S.C.I e Un ponte per…. ad 
Avezzano (AQ), come installazione,  in occasione della Biennale Marsica, poesia, arte e cinema 
2010, a Pescara (2011)  presso la Libreria Primo Moroni a cura del giornalista Paolo Ferri e a 
Giulianova (2012) in occasione di un incontro dal titolo Poesia di reportage presentato dal critico e 
storico d’arte Manuela Valleriani. 
 
 
Note Biografiche  
 
D. Ruggeri è un poeta e scrittore orientato sperimentalmente alla poesia di reportage. Si avvale di diverse forme 
artistiche espressive. Ha rappresentato le proprie opere in borghi in disuso e campi agricoli. E’ autore della trilogia 
poetica “Parole di grano”, “Carnem Levare, il cammino” (Libro e DVD) e “Status d’amore” (Libro e Audiolibro) e 
“Chiodi e Getsemani”. E’ autore di racconti e reportage ed è stato segnalato in diversi concorsi nazionali di Poesia. 
Si sono occupati delle sue pubblicazioni Giovanna Mulas, Vittoriano Esposito, Maurizio Cucchi, Marco Pavoni e 
Patrizia Pallotta […]. 
 
H. Majeed è nato a Babilonia (Iraq). Terminati gli studi classici si trasferisce in Italia. Nel 1987 si diploma in regia e 
sceneggiatura al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma. Dopo una lunga esperienza televisiva ha lavorato per 
Al Jazeera, Aleph Editrice ecc... Tra le sue produzioni “60 anni dopo“ ed “Odore di inchiostro“ . E’ anche autore del 
romanzo “La casa dei limoni“ (www.haydir.com). 
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