
Università degli Studi di Udine  
Palazzo Antonini  
via Petracco 8, Udine  
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orari di apertura: ore 9-19 
inaugurazione: 6 marzo, ore 17.30 
 
Evento di presentazione e concerto 
Francisco Montes canterà 
i Sacri Icaros amazzonici  
Francesco Benozzo  
all’arpa bardica e celtica  
venerdì 10 marzo, ore 17.30 
aula 1 di Palazzo Antonini 
 
INGRESSO LIBERO

Francisco Montes, è un vegetalista della tradizione 
Capanahua, popolo dell’Amazzonia peruviana. Ancor prima 
della sua nascita fu prescelto, all’interno del lignaggio 
femminile della madre, per continuare a trasmettere la 
conoscenza delle Piante Sacre della Foresta Amazzonica. 
Nel 1998, fondò, ad Iquitos, il centro etnobotanico 
Sachamama, dove iniziarono a confluire persone da tutto il 
mondo.  
È all’interno del suo centro, infatti, che, all’epoca, iniziò ad 
esporre i suoi dipinti. Le sue opere visionarie vennero notate da 
alcuni appassionati d’arte che lo spinsero ad esporle all’estero 
per cui, ben presto, venne riconosciuto internazionalmente 
come artista che si situa all’interno della corrente naif. 
Francisco Montes è conosciuto per la sua produzione artistica 
in America del nord e nell’America latina ed in Giappone; in 
Europa sono state organizzate delle sue personali a Londra, a 
Parigi, a Ginevra e a Berlino. La sua, in Italia, sarà una prima 
nazionale. 
 
Francesco Benozzo, professore di Filologia all’Università 
di Bologna, è un poeta e musicista internazionalmente noto 
per la sua poesia epica e orale. Tra i suoi ultimi lavori, 
Autoktonia. Poema del suicidio (2021) e Poeti della marea 
(2022). Come arpista e cantautore ha pubblicato diversi 
album tra Italia, Gran Bretagna e Danimarca. Insignito di 
prestigiosi riconoscimenti per la sua attività di poeta e 
bardo contemporaneo, nel 2022 ha vinto il Premio 
internazionale Poeti dalla frontiera e nel 2023 il Premio 
Genius Loci.
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