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Pierluigi Cappello  : bibliografia / a cura di Anna De 
Simone. - Montereale Valcellina : Circolo Culturale 
Menocchio, 2011. - 100 p. ; 21 cm. - (Primi piani ; 12) 
                                                         BCSC 2.S.10.21 
 
Pierluigi Cappello :  i versi friulani / Rienzo 
Pellegrini 
In: Tresesin ad Tricensimum, P. 681-700 
                         BCSC FRIULI 945 SFF 88 Tricesimo 
 
Tra nebbia e luce  : il percorso di un giovane poeta / 
Maria Tore. - P. 83-86 
Recensione dell'opera: Le nebbie, di Pierluigi 
Cappello. - In: Sot la nape, a.49, n. 4 (dicembar 1997) 

                                                BCSC FRIULI G 
 
Questa libertà  / Pierluigi Cappello. - Milano : 
Rizzoli, 2013. - 172 p. ; 21 cm. - (La Scala) 
 

"Ci sono parole senza corpo e parole con il corpo. Libertà 
è una parola senza corpo. Come anima. Come amore. 
Parenti dell'aria e quanto l'aria senza confini definiti, 
hanno bisogno di qualcuno che presti loro la sua carne, il 
suo sangue e i suoi limiti perché diventino concrete. In 
questo libro è raccontata la storia di come una libertà, la 
mia, sia germinata dai luoghi vissuti da bambino e poi 
abbia preso il volo dal mio incontro con la lettura. Così 
queste pagine, nei mesi, sono diventate un'ossessione, la 
scrittura mi ha torto il collo e ha costretto il mio sguardo 
nei luoghi felici dell'infanzia o a muovere i miei passi 
dentro dolori intensi che pensavo di avere rimosso. 
Mentre ero in ospedale, tanti anni fa, con lo sguardo 
ostruito dalle sponde di un letto, il dolore stava accucciato 
in attesa di un nuovo sforzo, pronto ad aggredire. E 
tuttavia, col tempo, il letto si è trasformato in un tappeto 
volante, un luogo in cui per un po' ci si sottrae al 
mormorio del quotidiano e si vedono le cose da lontano e 
dall'alto. Da lassù gli anni scorrono via dalle nostre vene, 
si concede una tregua al corpo e il pensiero si libera del 
superfluo che ingombra la giornata. Ho concepito e scritto 
diverse poesie adagiato a letto. Non ci vuole molto: una 
matita, un taccuino e il mondo che si raduna intorno a te, 
e lascia i suoi segni sulla pagina da scrivere come baci 
sulla pelle di un'amata. Così possiamo darci alla sostanza 
tiepida dei sogni... (Pierluigi Cappello) 

                       BCSC I.U.7.4 
 

Rondeau  : venti variazioni d'autore / Pierluigi 
Cappello. - Udine : Forum, 2011. - 79 p. ; 20 cm + 1 
CD. - Pubblicato con il CD omonimo. - Il CD 
contiene la registrazione della lettura delle poesie 
eseguita dall'autore 
 

Pierluigi Cappello raccoglie le traduzioni d’autore, frutto di 
un lavoro decennale, di alcune liriche selezionate: dai 
sonetti di William Shakespeare sino a Carlos 
Montemayor, passando per Arthur Rimbaud, Vicente 
Aleixandre, Patrick Kavanagh e Giorgio Caproni. Venti 
poesie scelte a formare un personale itinerario che 
diventa cartina di tornasole della sua stessa poetica e, 
insieme, sfida intellettuale che mette alla prova il friulano 
nel confronto con le grandi lingue europee: nel CD le 
poesie sono lette dallo stesso Cappello. 
(www.forumeditrice.it)                          

BCSC 2.S.11.37 
                                                  BCSC FRIULI CD 29 
 
Trimant il vivi = Tremando il vivere  : Pierluigi 
Cappello dialoga con Danilo De Marco. - Montereale 
Valcellina : Circolo Culturale Menocchio, 2010. - 50 
p. ; 15 cm. - (Quaderni del Menocchio. Il gallo 
forcello ; 63)                    BCSC 2.O.Letteratura 16.9  
 
Il viaggio di Cappello  : letteratura ; Il bene e il male 
di Marcello Veneziani : filosofia / Rita Mascialino. - 
P. 29-35 : ill. 
In: La Panarie, n.s., n.143, a.37 (dicembre 2004) 
                                                         BCSC FRIULI G 
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…una matita, un taccuino e il mondo che si  

raduna intorno a te… 

Così possiamo darci alla sostanza tiepida dei sogni… 

e vibrare nel cuore dell'aria più in alto che si può. 
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PIERLUIGI CAPPELLO 
 

Assetto di volo  : poesie 1992-2005 / Pierluigi 
Cappello ; a cura di Anna De Simone ; prefazione di 
Giovanni Tesio. - Milano : Crocetti, c2006. - 173 p. ; 
20 cm. - (Aryballos ; 57). - Premio Bagutta Opera 
prima 2007.                                   BCSC 2.OO.21.52 
 
Azzurro elementare  / Pierluigi Cappello. - Milano : 
Rizzoli BUR, 2013. - 243 p. ; 20 cm. - (BUR 
contemporanea)                                    BCSC I.U.7.3 
 

"È densa di echi letterari, ma arriva al cuore con l'immediata 
intensità del quotidiano. È contemporanea ma disarmante nel 
suo nucleo atemporale. La poesia di Pierluigi Cappello, la cui 
opera è qui finalmente riunita, ha incantato i lettori più diversi, 
dal premio Pulitzer Jorie Graham - che ha confessato di 
essere rimasta stregata dall'incontro con i suoi libri e di volerli 
tradurre in inglese - a Jovanotti, che ne tweetta i versi per i 
fan. Tullio Avoledo è certo che "la poesia di Cappello parlerà 
di noi molto dopo che ce ne saremo andati" e Francesca 
Archibugi, autrice di un film sul poeta friulano, dice di lui che 
"ti risveglia e diventa un amico interiore". Le sue parole ci 
svelano il nostro mondo, e leggerle è una rivelazione che 
scalfisce ogni certezza." Con una prefazione di Francesca 
Archibugi 
 
Cheste tiare  / video di Bruno Beltramini e Massimo 
Toniutti ; testi di Amedeo Giacomini, Novella 
Cantarutti, Pierluigi Cappello, Umberto Valentinis, 
Maria Zaffira Secchi. - [Vilecjasse di Lestize : 
Associazion culturâl Colonos], c2011. - 1 DVD  
(23 min.)                               BCSC FRIULI DVD 131 
 
I colôrs da lis vôs  / par cure di Pierluigi Cappello. - 
[Vilecjasse di Lestize : Associazion culturâl Colonos, 
c2006]. - 1 CD + 1 v. (159 p.). - Un campione di 
letture della raccolta dei testi presentati nelle 
giornate di poesia tenutesi l'11 settembre 2005 e 
2006 ai Colonos                        BCSC FRIULI CD 39 
                                                           BCSC 2.S.9.36 
 
Coltà une tiere di diversitâts  / Gianpaolo Gri, 
Mauro Pascolini, Pierluigi Cappello, Piero Petrucco, 
Aysegul Turker Zanette ; jentrade di Remo Cacitti. - 
Vilecjasse di Lestize : Associazion culturâl Colonos, 
2011. - 127 p. ; 17 cm + 1 DVD. - (Notis ; 7)  
                                                             BCSC 2.G.7.6 

Dentro Gerico  / Pierluigi Cappello ; presentazione 
di Giovanni Tesio ; tavola di Sergio Toppi. - Meduno 
: Circolo Culturale di Meduno, stampa 2002 
(Sequals : Grafiche Tielle). - 63 p. : ill. ; 19 cm. -  
(La barca di Babele ; 8)                  BCSC 2.OO.6.25 
 

Dentro Gerico segna una svolta importante nella produzione 
in italiano di Pierluigi Cappello (Gemona 1967), in quanto, 
dopo le sperimentazioni dell’esordio ne Le nebbie (1994) e 
l’originalità di temi e ritmi evidenziata in La misura dell’erba 
(1998), avvia una nuova stagione poetica. Il libro s’impone 
alla riflessione per il perfetto equilibrio tra la densità delle 
tematiche, radicate in un’esperienza biografica lacerante, e la 
saldezza dell’architettura formale, cifra stilistica di misura 
quasi classica, funzionale alla necessità di contenere – e 
dominare – in versi quell’esperienza. In Dentro Gerico si 
compie l’itinerario dell’io, che, forzatamente immobile dentro 
le mura della ‘sua’ città, combatte ogni giorno una dura 
battaglia («qui resistere significa esistere») per non cedere 
all’urto della realtà.                    [http://semicerchio.bytenet.it] 
 
Il dio del mare  : prose e interventi 1998-2006 / 
Pierluigi Cappello. - Biella : Lineadaria editore, 2008. 
- 95 p. ; 17 cm                                 BCSC 2.R.11.58 
 
Dittico  : poesie in italiano e friulano 1999-2003 / 
Pierluigi Cappello. - Dogliani  : Liboà editore, stampa 
2004. - 59 p. ; 18 cm. - (Le nuvole ; 3) 
                                                     BCSC 2.OO.21.15 
 
Dolce amista'  : fatti d'amore in Friuli = fats di amôr 
in Friûl = love stories in Friuli = liebesgeschichten im 
Friaul / [testi di Pier Carlo Begotti, Giuseppe 
Bergamini, Pierluigi Cappello... et al.]. - Udine : 
Provincia di Udine, 2012. - 88 p. : ill. ; 34 cm 
                                                        BCSC 2.S.11.56 
 
Ecce homo  : poesie / Pierluigi Cappello. - Tolmezzo 
: Comunità montana della Carnia, 1989. - 29 p. : ill. ; 
21 cm                                   BCSC MISC. FR. 127.7 
 
In un altro tempo io ero qui : poesie / Carlos 
Montemayor ; presentazione Tito Maniacco ; 
traduzione e postfazione Stefano Strazzabosco ; 
dipinti Roberto Micheli ; versioni friulane Pierluigi 
Cappello  ; forografie Danilo De Marco. - Montereale 
Valcellina : Circolo culturale Menocchio, c2006. - 
130 p. : ill. ; 26 cm. - (Compresenze) 

      BCSC 2.S.11.19 

I lûcs de poesie  : intervistis = interviste a / Pierluigi 
Cappello, Umberto Valentinis, Ida Vallerugo, 
Giacomo Vit ; par cure = a cura di Augusta Eniti ; 
fotografie = fotografia Bruno Beltramini ; suns e 
musiche concrete = suoni e musica concreta 
Massimo Toniutti ; regjie = regia di Paolo Comuzzi. - 
Udine : Altreforme : Forum, c2008. - 1 DVD  
(65 min.). - (Viaggi nella parola) 
                                              BCSC FRIULI DVD 93 

 

Quattro tra i poeti più conosciuti del Friuli ci 
accompagnano nei 'luoghi della poesia'. Quattro diversi 
incontri a testimoniare come la parola possa ancora 
svelare il forte legame tra l'umanità e il mondo. Quattro 
diversi incontri dove il ritmo della poesia si intreccia 
mirabilmente al tempo d'ascolto delle immagini  
 
Mandate a dire all'imperatore  / Pierluigi Cappello ; 
postfazione di Eraldo Affinati. - Milano : Crocetti, 
2010. - 87 p. ; 20 cm. - (Aryballos ; 66). - Premio 
Viareggio Poesia 2010.                   BCSC 2.S.12.1.3 
 
La misura dell'erba  : poesie / Pierluigi Cappello ; 
introduzione di Roberto Luciano Tàpparo ; 
postfazione di Alberto Garlini. - Milano : Ignazio 
Maria Gallino Editore, 1998. - 63 p. ; 21 cm 
                                                      BCSC 2.OO.11.14 
 
Le nebbie  / Pierluigi Cappello ; [prefazione di Maria 
Tore Barbina] . - Udine : Campanotto, stampa 1994. 
- 43 p. ; 19 cm. - (Zeta green ; 42) 
                                      BCSC 2.O.Letteratura 20.19 
 

La seconda raccolta poetica di Pierluigi Cappello ci 
presenta ancora una volta la poesia come medicamento e 
motivo stesso della vita:un'ansia di parola che è "cauterio 
e insieme il desiderio di cadere", dice il giovane poeta in 
questo libro che comprende 20 componimenti divisi in tre 
sezioni, incentrate e racchiuse dal titolo generale "Le 
nebbie". 
 
"o partigiano" : bella ciao bella ciao bella ciao  / 
[scritti di  Azzurra D'Agostino, Danilo De Marco, 
Roberto Pignoni, Pierluigi Cappello , Antonella 
Sbuelz]. - Montereale Valcellina : Circolo culturale 
Menocchio, stampa 2004. - 79 p. : ill. ; 15 cm. - 
(Quaderni del Menocchio. Il gallo forcello ; 43) 
                                      BCSC 2.O.Letteratura 13.11 


