
CLASSICI CONTRO 2019 ANTHROPOS  UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

 
 

 

CLASSICI CONTRO 
ANTHROPOS 

 

 
VICENZA 

TEATRO OLIMPICO 
GALLERIE D'ITALIA – PALAZZO LEONI MONTANARI 

5-6 aprile 2019 
 

 
 

CHRIS MANN 
(Grahamstown, Sud Africa) 
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UNA LETTURA MUSICATA 
con Marco Fazzini (Univ. Ca' Foscari Venezia) 

 
Qual è il confine tra la parola scritta per la pagina, la parola recitata 

e la parola cantata? Si può essere scrittori e cantautori allo stesso 
tempo? Possono la musicalità e la ritmicità d'un testo poetico 
trasformarlo in un testo da cantare con la voce e uno strumento? La 
carriera di Chris Mann, nato in Sudafrica a Port Elizabeth, inizia come 
funzionario in progetti per lo sviluppo di aree depresse, impiegandosi 
nel campo delle forniture di acqua a basso costo, della sanità, 
dell’agricoltura su piccola scala, e della costruzione di acquedotti. Poi 
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insegna inglese nelle scuole rurali, tiene lezione presso l’Università di 
Rhodes, a Grahamstown, e aiuta gruppi di ricerca per la creazione di 
nuovi impieghi. Consigliere religioso, è anche il fondatore e il 
cantautore del gruppo Zabalaza, una band interculturale che usava sia 
lo zulu sia l’inglese. Si laurea presso la Wits University, quindi ottiene 
un Master presso la scuola di Lingue Africane e Orientali di Londra, e 
infine un altro Master a Oxford, in Lingua e letteratura inglese.  

È il fondatore e il direttore di “Wordfest”, un festival nazionale 
multilingue. Parla l’afrikaans, lo zulu e il xhosa, lingue che in vario 
modo influenzano la sua scrittura, intrisa di paesaggio, di spiritualità, 
di storia e di ritmi africani. La sua bibliografia essenziale deve almeno 
menzionare: First Poems (1979); New Shades (1982); Kites (1992); 
Mann Alive! (1992); South Africans. A Set of Portrait-Poems (1996); 
The Horn of Plenty (con Julia Skeen, 1997); Heartlands (2002); 
Thuthula. Heart of the Labyrinth (2004); Lifelines (con Julia Skeen e 
Adrian Craig, 2006); Home from Home: new and selected poems 
(2010); Small Town Big Voice (2012); Rudiments of Grace (2014); 
Epiphanies (2017). Da anni lavora presso l’Istituto per lo Studio 
dell’Inglese in Africa, alla Rhodes University di Grahamstown, in 
Sudafrica. 
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