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presenta 
 

LA PELLE O LA DEVOZIONE ALL'ANIMA 
concerto poetico per parole e suoni 

 
di Gianmarco Busetto 

 

 
con : Gianmarco Busetto / parole e voce 

 
Federico Cattai / piano / campionamenti / effetti 

 
Enrico Tavella /Chitarra/ basso / suoni 

 
“ma questi occhi strappati, questo petto corrotto  

queste mani caine, continuano a dire di pietre  
in questa chiesa di parole, anche il sole zoppica” 

 
 
 



 

Per informazioni: www.farmaciazooe.eu – info@farmaciazooe.eu, Tel. 3483390860 / 3495519625 
Facebook profile Farmacia Zoo E, Fan page Farmacia Zooe 

Farmacia Zoo:E' è un programma di lavaggio di Lavanderia Nordest – www.lavanderianordest.it  

 

IL RECITAL 
 
In occasione dell’uscita dell’omonimo libro di Gianmarco Busetto, edito da La Vita Felice, Farmacia 
Zoo:E’ presenta “La Pelle o La Devozione all'Anima”, un recital pensato e messo in scena da 
Gianmarco Busetto, Federico Cattai e Enrico Tavella dove i testi poetici tratti dal libro acquisiscono 
lo spessore dell'oralità, del suono e della musica. 
Un dire necessario che all'interno di una scenografia sonora complementare alla parola, amplifica 
e traduce il senso del poetico in linguaggio scenico. 
 
 
IL LIBRO 
 
“La pelle o la devozione all'anima” (edizioni La Vita Felice) raccoglie 42 poesie scritte da Gianmarco 
Busetto, attore, regista e poeta veneziano.  
 
Due le sezioni, riassunte nel titolo del libro stesso.  
La prima è intitolata e dedicata appunto a “La pelle”, intesa metaforicamente come corpo, come 
luogo abitato dai 5 sensi, percettori privilegiati di una realtà esterna che è sede di stimoli selvaggi, 
crudi, mai scontati, che sembrano assorbiti dal corpo dell'autore, vero perno poetico dell'opera, 
con lo stupore del bimbo, attraverso una percezione emozionale che appare dotata, di volta in 
volta, di rinnovata verginità. La seconda sezione “La devozione all'anima” risulta invece come un 
processo di metabolizzazione attraverso il quale l'autore rielabora emozionalmente gli stimoli 
raccolti e li rende esperienza. E' in questa parte che il focus poetico si sposta in ambienti più intimi, 
in stanze interne, nelle quali la percezione del mondo esterno si interseca con gli effetti e le 
vibrazioni che essa stessa ha provocato.  
 
Alla luce di tutto questo, la divisione dell'opera in due distinte sezioni, unitamente alla 
congiunzione “O” che le separa nel titolo complessivo, appare come una provocazione che l'autore 
lancia alla contemporaneità. Oggi giorno la società occidentale, al contrario di quanto avveniva  
nell'antichità, ha scisso totalmente corpo e anima, delegando al primo una valenza prettamente 
organica ed estetica e, relegando la seconda nel ruolo di unica depositaria di tutte le percezioni 
spirito/emozionali. Alla provocazione che soggiace alla struttura dell'intero libro si contrappone 
quindi il contenuto poetico dello stesso, dal quale emerge che per l'autore, non solo non vi è 
alcuna divisione tra gli elementi ma che, al contrario, essi sono parte di un tutto inscindibile che 
permette al semplice “Esistere” di venire declinato in “Vivere”.  
 
«Sono poesie che vanno a comporre un breviario di vita, una liturgia delle ore, perché in Gianmarco 
la poesia è un credo e una devozione. Sono liriche dove la metrica, il lessico, la singola parola, la 
punteggiatura sono forzati verso un dire impellente ma non per questo non meditato» 
 
dalla prefazione di Anna Toscano 
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L'AUTORE  
 
Gianmarco Busetto  è poeta, attore, performer, regista e drammaturgo. Vive a Marghera (VE).  
Ha fondato nel 2006 la compagnia teatrale e performativa Farmacia Zoo:E’ per la quale è autore di 
numerose performance, recital e spettacoli teatrali da lui scritti e diretti tra i quali Pornografie, 
Oggi è solo salsa piccante, Le usanze dei rivoluzionari ai tempi del coma, Beat Improvisation, La 
Distanza, (Voci) Di ritorno, Religions, La pelle o la devozione, 9841/Rukeli.  
Docente di Teatro e Scrittura Creativa tiene corsi di Public Speaking e di Coaching Motivazionale 
per aziende ed enti pubblici.   
Ha pubblicato Metti un giorno una bella Signora (Pangloss Edizioni), Le usanze dei rivoluzionari ai 
tempi del coma (Ed. Equilibri),  Turning Back (Voices) (Ed. Equilibri, con Carola Minincleri e Davide 
Gasparetti) e il Cd  Anche le anatre d'allevamento d'altronde migrerebbero in autunno, recital per 
voce e pianoforte. 
La Pelle o la Devozione all'Anima (Ed. La Vita Felice) è la sua ultima fatica. 
 
 
 
 


