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COMO
Il 19 marzo a Villa del Grumello di Como si terrà il Festival internazionale di Poesia
'Europa in versi'. Maurizio Cucchi e Mario Santagostini, tra i maggiori esponenti della poesia
italiana contemporanea terranno una 'Bottega di Poesia', offriranno un parere e la loro
consulenza gratuita a quanti scrivono versi e desiderano avere consigli e suggerimenti Per
iscrizioni: 338/71.38.722 lacasadellapoesiadicomo@gmail.com.
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Festival internazionale di Poesia “Europa in versi”
Sabato 19 marzo a Villa del Grumello (via per Cernobbio 11- Como) Maurizio Cucchi e
Mario Santagostini, tra i maggiori esponenti della poesia italiana contemporanea terranno
una “Bottega di Poesia”, offriranno un parere e la loro consulenza gratuita a quanti
scrivono versi e desiderano avere consigli e suggerimenti. Per iscriversi inviare una
mail:lacasadellapoesiadicomo@gmail.com, O telefonare al numero 338-7138722.
Perché una bottega di poesia? Perché, al contrario di quanto comunemente si pensi, sono in molti
a scrivere versi, spesso vorrebbero che altri li leggessero, desidererebbero pubblicarli, ma non
sanno valutare ciò che scrivono. A volte gli aspiranti poeti non si rendono conto che la poesia non
è esternare di getto sentimenti, emozioni, passioni. Anche se uno stato d’animo può farsi così
violento da esigere di essere espresso. Allora, se quello lo stato d’animo persiste, è necessario
approfondire la conoscenza. In questo modo, con un processo lento, che può durare molto tempo,
la poesia assume contorni definiti. E fin qui siamo al contenuto, a ciò che sentiamo di dover
comunicare agli altri. Poi, come in ogni campo dell’arte, è necessaria laforma, che significa nel
caso della poesia acquisire una tecnica di scrittura : detto con una locuzione, un labor limae. Molti
pensano che la poesia debba usare parole ridondanti per avere un significato “alto”. In realtà la
grandezza del poeta sta nell’uso sapiente del linguaggio comune . E’ difficile trarre dal minimo
delle cose il massimo di realtà profonda. Ma è ciò che il poeta deve fare. Un grande poeta del
secondo novecento, Attilio Bertolucci, affermava che per passare dalle velleità poetiche a un
tentativo di realizzazione, è necessaria professionalità. Che significa conoscere come è fatto un
testo poetico, ovvero i diversi “strati”che lo compongono. Attraverso rapporti che si stabiliscono
tra di loro (fonologico, ritmico, sintattico, semantico) il testo si arricchisce di significati complessivi.
Andare a “bottega” per gli apprendisti pittori e scultori del Rinascimento era un modo per acquisire
una tecnica perfetta, che se unita al talento si concretizzava in opera d’arte.
La “Bottega di poesia” che Maurizio Cucchi e Mario Santagostini, tra i maggiori poeti
contemporanei, “apriranno” sabato 19 marzo, in occasione del Festival di poesia che si terrà a
Villa del Grumello , ha lo scopo di offrire a chiunque scrive versi delle indicazioni utili per migliorare
e affinare il proprio modo di scrivere. Leggeranno attentamente i testi che verranno loro sottoposti ,
sapranno dare consigli riguardanti il linguaggio poetico, che va appreso con costante esercizio di
lettura e scrittura.
Sarà un’occasione unica di avere dei preziosi “input” per acquisire il “mestiere di scrivere”.
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A Como la giornata mondiale della
poesia
Patrizia Valduga, Vivian Lamarque, Milo
De Angelis. Tre dei maggiori poeti italiani
saranno a Como – nella splendida Villa
del Grumello - sabato 19 marzo in
occasione della Giornata Mondiale della
Poesia, in un evento organizzato
dall’Associazione Culturale “La Casa
della Poesia di Como” con l’obiettivo di
offrire una giornata in cui la poesia sia
protagonista, ed emerga come forma di
espressione privilegiata in grado di
promuovere il dialogo tra diverse culture
proprio perché è un linguaggio
universale.
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E per sottolineare questa sua
universalità sono stati invitati a
partecipare all’evento non solo poeti
italiani ma anche grandi esponenti della
poesia europea contemporanea, oltre a
due giovani poeti emergenti in
rappresentanza della nuova generazione di poeti italiani.
L’evento, che si intitola “Europa in versi”, è curato da Maurizio Cucchi (poeta),
Laura Garavaglia (giornalista, poetessa e presidente de “La Casa della Poesia
di Como”) e Italo Gregori (responsabile dei rapporti con gli Istituti Culturali
Europei).
Estremamente ricco il programma di incontri e letture, a cui si affiancherà anche
una “Bottega di poesia” per offrire una consulenza fatta di giudizi e suggerimenti
a chi è interessato a far valutare le proprie poesie.
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Eventi Culturali

Europa In Versi
Una Giornata con la Poesia

il: 19/03/2011 dalle 17.00
Dove:
via per Cernobbio 11
Villa del Grumello
Como (CO)
Lombardia - Italia
Per maggiori informazioni:
tel. 338/7138722
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
lacasadellapoesiadicomo.it

EUROPA IN VERSI
UNA GIORNATA CON LA POESIA
INSIEME A
VIVIAN LAMARQUE, PATRIZIA VALDUGA, MILO
DE ANGELIS
E ALCUNI TRA I MAGGIORI POETI EUROPEI
SABATO 19 MARZO 2011 - ORE 17
VILLA DEL GRUMELLO, VIA PER CERNOBBIO 11, COMO
APERTURA
DEI
LAVORI
ORE 17 - APERTURA DEI LAVORI:LAURA GARAVAGLIA
ORE 17.10 -PRESENTAZIONE DEI POETI:MAURIZIO
CUCCHI
COORDINA: ITALO GREGORI
Ore 17.30 - La poesia di Karl Lubomirski , Monika
Rinck Ryszard Krynicki , Ana Blandiana, Mathieu
Bénézet
Ore 20.20 Rinfresco in villa e musica
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Ore 21 - La Poesia di Alberto Nessi, Vivian Lamarque, Patrizia Valduga, Milo De Angelis.
Dalle 17.30 Maurizio Cucchi e Mario Santagostini terranno una bottega di poesia
aperta a chi scrive versi e desidera avere un giudizio critico.
È necessario prenotarsi:lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
Informazioni
Ingresso: gratuito
Luogo: Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como
Informazioni: tel. 338/7138722
e-mail lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
sito web www.lacasadellapoesiadicomo.it
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Europa in Versi a Como: Vivian Lamarque, Patrizia
Valduga, Milo de Angelis
Sabato 19 marzo 2011 - ore 17 - Villa del grumello - via per Cernobbio 11 - Como
EUROPA IN VERSI
una giornata con la poesia insieme a Vivian Lamarque, Patrizia Valduga, Milo de Angelis e alcuni
tra i maggiori poeti europei.
Sabato 19 marzo 2011 - ore 17 - Villa del grumello - via per Cernobbio 11 - Como
apertura dei lavori
ore 17 - apertura dei lavori :laura garavaglia
ore 17.10 -presentazione dei poeti:maurizio cucchi
coordina: italo gregori
Ore 17.30 - La poesia di Karl Lubomirski ,Monika Rinck Ryszard Krynicki, Ana Blandiana,
Mathieu Bénézet
Ore 20.20 Rinfresco in villa e musica

Ore 21 - La Poesia di Alberto Nessi, Vivian Lamarque, Patrizia Valduga , Milo De Angelis.

Dalle 17.30 Maurizio Cucchi e Mario Santagostini terranno una bottega di poesia aperta a chi
scrive versi e desidera avere un giudizio critico.
È necessario prenotarsi:lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
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Informazioni

Ingresso: gratuito
Luogo: Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como
Informazioni: tel. 338/7138722
e-mail lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
sito web www.lacasadellapoesiadicomo.it
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RASSEGNE - SI SVOLGERÀ A COMO
"EUROPA IN VERSI”, IN OCCASIONE
DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA
POESIA
Patrizia Valduga, Vivian Lamarque, Milo De Angelis, tre fra i maggiori
poeti italiani saranno a Como – nella splendida Villa del Grumello sabato 19 marzo in occasione della Giornata Mondiale della Poesia,
in un evento organizzato dall’Associazione Culturale “La Casa della
Poesia di Como” con l’obiettivo di offrire una giornata in cui la poesia
sia protagonista ed emerga come forma di espressione privilegiata in
grado di promuovere il dialogo tra diverse culture proprio perché è un
linguaggio universale.
Per sottolineare questa sua universalità sono stati invitati a
partecipare all’evento non solo poeti italiani ma anche grandi
esponenti della poesia europea contemporanea, oltre a due giovani
poeti emergenti in rappresentanza della nuova generazione di poeti
italiani.
L’evento, che si intitola “Europa in versi", è curato da Maurizio
Cucchi (poeta), Laura Garavaglia (giornalista, poetessa e presidente
de “La Casa della Poesia di Como”) e Italo Gregori (responsabile dei
rapporti con gli Istituti Culturali Europei).
Estremamente ricco il programma di incontri e letture, a cui si
affiancherà anche una “Bottega di poesia” per offrire una consulenza
fatta di giudizi e suggerimenti a chi è interessato a far valutare le
proprie poesie.

“Europa in versi”
19 marzo 2011-02-15
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Villa del Grumello
via per Cernobbio 11 – Como
Ore 17 – apertura dei lavori: Laura Garavaglia
Ore 17.10 – Presentazione dei Poeti: Maurizio Cucchi
Coordina Italo Gregori
Ore 17.30 - La poesia di Karl Lubomirski ,Monika Rinck Ryszard
Krynicki, Ana Blandiana, Mathieu Bénézet
Ore 20.20 Rinfresco in villa e musica
Ore 21 - La Poesia di Alberto Nessi, Vivian Lamarque, Patrizia
Valduga , Milo De Angelis.
Dalle 17.30 Maurizio Cucchi e Mario Santagostini terranno una
bottega di poesia aperta a chi scrive versi e desidera avere un
giudizio critico.
È necessario prenotarsi:lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
Info
Ingresso: gratuito
tel. 338/7138722
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
www.lacasadellapoesiadicomo.it
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EUROPA IN VERSI - GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA Como, Villa del
Grumello 19 marzo 2011
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Patrizia Valduga, Vivian Lamarque, Alberto Nessi, Ryszard Krynicki e molti
altri poeti, esponenti della poesia italiana ed europea, saranno a Como
sabato 19 marzo in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, in un
evento organizzato dall’Associazione Culturale “La Casa della Poesia di
Como” con l’obiettivo di offrire una giornata in cui la poesia sia
protagonista, ed emerga come forma di espressione privilegiata in grado
di promuovere il dialogo tra diverse culture proprio perché è un linguaggio
universale.
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19/03/2011 – Festival di Poesia EUROPA IN VERSI
Tipo evento:
Festival
Città : Como
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Descrizione
Una giornata con la poesia di Vivian Lamarque, Patrizia Valduga,
Milo De Angelis, Alberto Nessi e altri grandi poeti europei.
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EUROPA IN VERSI
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Una giornata con la poesia
Sabato 19 marzo, dalle 17, presso Villa del Grumello si terrà la rassegna "Europa in versi", una giornata
con la poesia.
Ecco il programma:
Ore 16.30 Concerto degli allievi del Conservatorio “G. Verdi” di Como
Ore 17.00 Introduce i lavori Laura Garavaglia, poetessa e presidente de La Casa della Poesia di Como
Presentazione dei poeti
Maurizio Cucchi, uno dei maggiori esponenti della poesia italiana e critico letterario.
Coordina :Italo Gregori, per i rapporti con I Centri Culturali Europei (Eunic di Milano).
Ore 17 .30
Karl Lubomirski, poeta austriaco, nato nel 1939 vicino a Innsbruck vive in Italia dal 1962. E’ autore di
numerose raccolte di poesie tradotte in varie lingue, opere teatrali, saggi e favole. Tra le opere tradotte in
italiano : Poesie (Ed. Ponte Nuovo, Bologna, 1995); Tempo naufragato ( Ed. Vienne.Pierre , Milano, 2005).
Monika Rinck, poetessa tedesca, nata nel 1969 a Zweibrücken, vive a Berlino. Ha pubblicato anche libri di
prosa e saggi . Lavora inoltre come traduttrice.
Ryszard Krynicki, nato nel 1943 a Sankt Valentin, in Austria, è poeta, traduttore, editore, tra i più
importanti esponenti della poesia polacca contemporanea. Ha tradotto tra gli altri Benn, Brecht, Sachs,Celan.
Alcune sue poesie tradotte in italiano si trovano in Almanacco dello Specchio 2007, Lo Specchio,Mondadori.
E’ in corso di stampa il volume Poesie (Forum Editore, Udine).
Ana Blandiana, poetessa romena, è nata nel 1942 a Timisoara . Autrice di numerosi libri di poesie,
racconti, romanzi, saggi, scritti in romeno e tradotti in varie lingue. E’ presidente del Centro Pen romeno,
della Fondazione Accademia Civica e membro delle Accademie Europea e Internazionale di Poesia e
dell’Accademia Stéphane Mallarmé. Tra le opere tradotte in italiano: Un tempo gli alberi avevano gli occhi ,(
Donzelli, Roma, 2004).
Mathieu Bénézet, nato nel 1946 a Perpignant , è poeta, romanziere, saggista, editore. Tra le sue
numerose opere, L'histoire de la peinture en trois volumes con prefazione di Anidré Breton.
Giovani poeti italiani: una nuova iniziativa editoriale : introduce il poeta e responsabile editoriale
Mondadori Antonio Riccardi. Sarà presente Alberto Pellegatta, uno degli autori della collana.
Ore 20.30 Rinfresco in villa
Ore 21
Alberto Nessi è nato a Mendrisio nel 1940. E’ autore di numerose raccolte di poesie e opere di narrativa,
tradotte in francese e tedesco. Tra le sue opere di poesia ricordiamo Ai margini (1975), Rasoterra (’83) e
Ladro di minuzie, Poesie scelte (1969-2009) uscito nel 2010. Tra i libri di narrativa, La prossima settimana,
forse (2008). Ha curato l’antologia di testi e testimonianze sulla Svizzera italiana Rabbia di vento (1986) .
Vivian Lamarque è nata in provincia di Trento e vive a Milano. Ha esordito con i versi di Teresino (1984) e
nel 2002 ha raccolto i suoi libri precedenti nel volume Poesie (1972-2002). E’ anche autrice di fiabe e
traduttrice di importanti autori francesi; collabora con Il “Corriere della Sera”.
Patrizia Valduga è nata a Castelfranco Veneto nel 1953 e vive a Milano. Tra i suoi libri di poesia ricordiamo
Medicamenta (1982), Donna di dolori (1991), Requiem (1994), Lezione d’amore (2004). Ha diretto la rivista
“Poesia”. Collabora con l’inserto “D” di La Repubblica.
Milo De Angelis è nato nel 1951 a Milano, dove vive. Ha pubblicato il suo primo libro di poesia,
Somiglianze, nel 1976. Tra le opere successive ricordiamo Terra del viso (1985), Biografia sommaria
(1999)Tema dell’addio (Premio Viareggio 2005) e il recentissimo Quell’andarsene nel buio dei cortili 2010).
Traduttore di autori francesi e di autori classici dal greco e dal latino, Ha diretto la rivista di poesia «Niebo» e
la collana omonima delle edizioni La Vita Felice.
Chiusura della Manifestazione a cura di Laura Garavaglia
Nel corso del pomeriggio a cura dei poeti Maurizio Cucchi e Mario Santagostini:
Bottega di poesia aperta a chi scrive versi e desidera avere un giudizio critico .
(Alla Bottega di poesia è necessario iscriversi).

ufficio stampa

testata

data pubblicazione

foglio

IOCIVADO.IT
IOCIVADO.IT

28/02/2011

1/1

marzo 2011 | sabato 19
Europa in Versi - Una Giornata con la Poesia
dal 19/03/2011 al 19/03/2011
Villa del Grumello - via del cernobbio 11
Como (CO)
Inizio: 17
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per info: lacasadellapoesiadicomo@gmail.com www.lacasadellapoesiadicomo.it tel. 338/7138722
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EUROPA IN VERSI
UNA GIORNATA CON LA POESIA INSIEME A VIVIAN
LAMARQUE, PATRIZIA VALDUGA,
MILO DE ANGELIS E
ALCUNI TRA I MAGGIORI POETI EUROPEI
SABATO 19 MARZO 2011 – ORE 17
VILLA DEL GRUMELLO
VIA PER CERNOBBIO 11
COMO
APERTURA DEI LAVORI
ORE 17 – APERTURA DEI LAVORI :LAURA GARAVAGLIA
ORE 17.10 -PRESENTAZIONE DEI POETI:MAURIZIO CUCCHI
COORDINA: ITALO GREGORI
Ore 17.30 – La poesia di Karl Lubomirski ,Monika Rinck Ryszard Krynicki, Ana Blandiana, Mathieu
Bénézet
Ore 20.20 Rinfresco in villa e musica
Ore 21 – La Poesia di Alberto Nessi, Vivian Lamarque, Patrizia Valduga , Milo De Angelis.
Dalle 17.30 Maurizio Cucchi e Mario Santagostini terranno una bottega di poesia aperta a chi
scrive versi e desidera avere un giudizio critico.
È necessario prenotarsi:lacasadellapoesiadicomo@gmail.com

Informazioni
Ingresso: gratuito
Luogo: Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como
Informazioni: tel. 338/7138722
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e-mail lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
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Appuntamenti di sabato 19 marzo
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(CULTURA/ POESIA/ COMO) Bottega di Poesia con Maurizio Cucchi e Mario Santagostini,
pareri e consulenze gratuite a quanti scrivono versi e desiderano avere consigli e
suggerimenti, sabato 19 marzo a Villa del Grumello, in via per Cernobbio 11 a Como, per il
Festival internazionale di Poesia – Europa in versi. Per iscriversi tel. 338.7138722, o e-mail
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com.
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Appuntamenti

"Europa in versi": i poeti si danno appuntamento a Como
Vivian Lamarque, Patrizia Valduga (nella foto), Milo De Angelis. Tre dei
maggiori poeti italiani saranno a Como – nella splendida Villa del Grumello sabato 19 marzo in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, in un
evento organizzato dall’Associazione Culturale “La Casa della Poesia di
Como” www.lacasadellapoesiadicomo.it con l’obiettivo di offrire una giornata
in cui la poesia sia protagonista, ed emerga come forma di espressione
privilegiata in grado di promuovere il dialogo tra diverse culture proprio
perché è un linguaggio universale.
E per sottolineare questa sua universalità sono stati invitati a partecipare
all’evento non solo poeti italiani ma anche grandi esponenti della poesia
europea contemporanea, oltre a giovani poeti emergenti in rappresentanza
della nuova generazione di poeti italiani.
L’evento, che si intitola "Europa in versi" è curato da Maurizio Cucchi
(poeta), Laura Garavaglia (poetessa, presidente de “La Casa della Poesia di
Como e giornalista) e Italo Gregori (curatore dei rapporti con gli Istituti
Culturali Europei). Al ricco p
rogramma di incontri e letture, si affiancherà anche una “Bottega di poesia”
per offrire una consulenza fatta di giudizi critici e suggerimenti a chi scrive versi.
Ecco il programma nel dettaglio:
Ore 16.30 - Concerto a cura degli allievi del Conservatorio G. Verdi di Como
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Presentazione poeti
Ore 17.00 - Con Maurizio Cucchi, uno dei maggiori esponenti della poesia italiana e critico letterario, e Italo
Gregori, curatore dei rapporti con gli Istituti Culturali Europei facenti capo all’EUNIC di Milano.
Introduce i lavori Laura Garavaglia, poetessa e giornalista.
Recital di poesie
Ore 17.30 - Karl Lubomirski, poeta austriaco, nato nel 1939 vicino a Innsbruck vive in Italia dal 1962. E’
autore di numerose raccolte di poesie tradotte in varie lingue, opere teatrali, saggi e favole. Tra le opere
tradotte in italiano : Poesie (Ed. Ponte Nuovo, Bologna, 1995); Tempo naufragato ( Ed. Vienne.Pierre , Milano,
2005).
Ore 18.00 - Monika Rinck, poetessa tedesca, nata nel 1969 a Zweibrücken, vive a Berlino. Ha pubblicato anche
libri di prosa e saggi . Lavora inoltre come traduttrice.
Intermezzo musicale
Ore 18.40 - Ryszard Krynicki, nato nel 1943 a Sankt Valentin, in Austria, è poeta, traduttore, editore, tra i
più importanti esponenti della poesia polacca contemporanea. Ha tradotto tra gli altri Benn, Brecht,
Sachs,Celan.
> Alcune sue poesie tradotte in italiano si trovano in Almanacco dello Specchio 2007, Lo Specchio,Mondadori.
E’ in corso di stampa il volume Poesie (Forum Editore, Udine).
Ore 19.10 - Ana Blandiana, poetessa romena, è nata nel 1942 a Timisoara . Autrice di numerosi libri di poesie,
racconti, romanzi, saggi, scritti in romeno e tradotti in varie lingue. E’ presidente del Centro Pen romeno, della
Fondazione Accademia Civica e membro delle Accademie Europea e Internazionale di Poesia e dell’Accademia
Stéphane Mallarmé. Tra le opere tradotte in italiano: Un tempo gli alberi avevano gli occhi ,( Donzelli, Roma,
2004).
Ore 19.40 - Mathieu Bénézet, nato nel 1946 a Perpignant , è poeta, romanziere, saggista, editore. Tra le sue
numerose opere, L'histoire de la peinture en trois volumes con prefazione di Anidré Breton.
Ore 20.00 - Giovani poeti italiani: una nuova iniziativa editoriale : introduce il poeta e responsabile editoriale
Mondadori Antonio Riccardi. Sarà presente Alberto Pellegatta, uno degli autori della collana.
Ore 20.30 - Rinfresco in villa e musica
Poesia dall’Italia e dal Canton Ticino
Ore 21.00 - Alberto Nessi è nato a Mendrisio nel 1940. E’ autore di numerose raccolte di poesie e opere di
narrativa, tradotte in francese e tedesco. Tra le sue opere di poesia ricordiamo Ai marigini (1975), Rasoterra
(’83) e Ladro di minuzie, Poesie scelte (1969-2009) uscito nel 2010. Tra i libri di narrativa, La prossima
settimana, forse (2008). Ha curato l’antologia di testi e testimonianze sulla Svizzera italiana Rabbia di vento
(1986).
Patrizia Valduga è nata a Castelfranco Veneto nel 1953 e vive a Milano. Tra i suoi libri di poesia ricordiamo
Medicamenta (1982), Donna di dolori (1991), Requiem (1994), Lezione d’amore (2004). Ha diretto la rivista
“Poesia”. Collabora con l’inserto “D” di La Repubblica.
Ore 21.40 - Vivian Lamarque è nata in provincia di Trento e vive a Milano. Ha esordito con i versi di Teresino
(1984) e nel 2002 ha raccolto i suoi libri precedenti nel volume Poesie (1972-2002). E’ anche autrice di fiabe e
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traduttrice di importanti autori francesi; collabora con Il “Corriere della Sera”.
Ore 22.00 - Milo De Angelis è nato nel 1951 a Milano, dove vive. Ha pubblicato il suo primo libro di poesia,
Somiglianze, nel 1976. Tra le opere successive ricordiamo Terra del viso (1985), Biografia sommaria
(1999)Tema dell’addio (Premio Viareggio 2005) e il recentissimo Quell’andarsene nel buio dei cortili 2010).
Taduttore di autori francesi e di autori classici dal greco e dal latino, Hha diretto la rivista di poesia «Niebo» e
la collana omonima delle edizioni La Vita Felice.
Ore 22.30 circa - Chiusura della Manifestazione a cura di Laura Garavaglia
Nel corso del pomeriggio, a partire dalle 17.30, Bottega di poesia - A cura dei poeti Maurizio Cucchi e Mario
Santagostini. Consulenza offerta durante il pomeriggio a poeti e aspiranti poeti interessati ad avere un giudizio
critico e suggerimenti sui loro testi.
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Ingresso: gratuito
Luogo: Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como
Informazioni: tel. 342.1722962; lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
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EUROPA IN VERSI AL FESTIVAL DELLA POESIA
COMO
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Vivian Lamarque, Patrizia Valduga, Milo De Angelis. Tre
dei maggiori poeti italiani saranno a Villa del Grumello di
Como sabato 19 marzo in occasione della ‘Giornata
Mondiale della Poesia’, in un evento organizzato
dall’Associazione Culturale ‘La Casa della Poesia di
Como’ con l’obiettivo di offrire una giornata in cui la
poesia sia protagonista, ed emerga come forma di
espressione privilegiata in grado di promuovere il dialogo
tra diverse culture proprio perché è un linguaggio
universale. Per sottolineare questa sua universalità sono
stati invitati a partecipare all’evento non solo poeti italiani
ma anche grandi esponenti della poesia europea contemporanea, oltre a giovani poeti
emergenti in rappresentanza della nuova generazione di poeti italiani. L’evento, che si intitola
‘Europa in versi’ è curato da Maurizio Cucchi (poeta), Laura Garavaglia (poetessa,
presidente de ‘La Casa della Poesia di Como e giornalista) e Italo Gregori (curatore dei
rapporti con gli Istituti Culturali Europei). Al ricco programma di incontri e letture, si
affiancherà anche una ‘Bottega di poesia’ per offrire una consulenza fatta di giudizi critici e
suggerimenti a chi scrive versi. È anche previsto alle 16.30 un concerto a cura degli allievi del
Conservatorio Giuseppe Verdi di Como, mentre la presentazi9one dei poeti avverrà mezzora
dopo. L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Altre info: www.lacasadellapoesiadicomo.it.
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Titolo:

Europa in versi

Data: Sabato 19 Marzo 2011
Dove: Como (CO)
Inizio ore: 16:30
Prezzo: Gratuito
Info: 342.1722962

Sabato 19 marzo si terrà a Como la manifestazione ´Europa in versi´ in
occasione della Giornata Mondiale della Poesia.Inizio modulo
Patrizia Valduga, Vivian Lamarque, Milo De Angelis. Tre dei maggiori poeti
italiani saranno a Como – nella splendida Villa del Grumello - sabato 19
marzo in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, in un evento
organizzato dall’Associazione Culturale “La Casa della Poesia di Como” con
l’obiettivo di offrire una giornata in cui la poesia sia protagonista, ed emerga
come forma di espressione privilegiata in grado di promuovere il dialogo tra
diverse culture proprio perché è un linguaggio universale.
E per sottolineare questa sua universalità sono stati invitati a partecipare all’evento non solo
poeti italiani ma anche grandi esponenti della poesia europea contemporanea, oltre a due
giovani poeti emergenti in rappresentanza della nuova generazione di poeti italiani.
L’evento, che si intitola “Europa in versi´, è curato da Maurizio Cucchi (poeta), Laura
Garavaglia (giornalista, poetessa e presidente de “La Casa della Poesia di Como”) e Italo
Gregori (responsabile dei rapporti con gli Istituti Culturali Europei).
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Estremamente ricco il programma di incontri e letture, a cui si affiancherà anche una “Bottega
di poesia” per offrire una consulenza fatta di giudizi e suggerimenti a chi è interessato a far
valutare le proprie poesie.
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BOTTEGA DI POESIA
Como, Sabato, 19 Marzo, 2011
In occasione del Festival di Poesia Europa in versi che si terrà sabato 19
marzo 2011 a Villa del Grumello con alcuni tra i maggiori esponenti della
poesia europea, Maurizio Cucchi e Mario Santagostini terranno una
"Bottega di poesia" per gli aspiranti poeti. In allegato la locandina con tutte
le informazioni.
La“Bottega di poesia” che Maurizio Cucchi e Mario Santagostini, tra i maggiori poeti contemporanei,
“apriranno” sabato 19 marzo, in occasione del Festival di poesia che si terrà a Villa del Grumello , ha lo
scopo di offrire a chiunque scrive versi delle indicazioni utili per migliorare e affinare il proprio modo di
scrivere.
Leggeranno attentamente i testi che verranno loro sottoposti , sapranno dare consigli riguardanti il linguaggio
poetico, che va appreso con costante esercizio di lettura e scrittura.
Sarà un’occasione unica di avere dei preziosi “input” per acquisire il “mestiere di scrivere”.
Perché una bottega di poesia? Perché , al contrario di quanto comunemente si pensi, sono in molti a scrivere
versi, spesso vorrebbero che altri li leggessero, desidererebbero pubblicarli, ma non sanno valutare ciò che
scrivono.
A volte gli aspiranti poeti non si rendono conto che la poesia non è esternare di getto sentimenti, emozioni,
passioni. Anche se uno stato d’animo può farsi così violento da esigere di essere espresso. Allora, se quello
lo stato d’animo persiste, è necessario approfondire la conoscenza.
In questo modo, con un processo lento, che può durare molto tempo, la poesia assume contorni definiti. E fin
qui siamo al contenuto, a ciò che sentiamo di dover comunicare agli altri.
Poi, come in ogni campo dell’arte, è necessaria la forma, che significa nel caso della poesia acquisire una
tecnica di scrittura : detto con una locuzione, un labor limae.
Molti pensano che la poesia debba usare parole ridondanti per avere un significato “alto”. In realtà la
grandezza del poeta sta nell’uso sapiente del linguaggio comune . E’ difficile trarre dal minimo delle cose il
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massimo di realtà profonda. Ma è ciò che il poeta deve fare. Un grande poeta del secondo novecento, Attilio
Bertolucci, affermava che per passare dalle velleità poetiche a un tentativo di realizzazione, è necessaria
professionalità. Che significa conoscere come è fatto un testo poetico, ovvero i diversi “strati”che lo
compongono. Attraverso rapporti che si stabiliscono tra di loro (fonologico, ritmico, sintattico, semantico) il
testo si arricchisce di significati complessivi.
Andare a “bottega” per gli apprendisti pittori e scultori del Rinascimento era un modo per acquisire una
tecnica perfetta, che se unita al talento si concretizzava in opera d’arte.
Lo stesso vale per la poesia , che è l’arte del linguaggio.
Indirizzo: Villa del Grumello, Via per Cernobbio 11, Como, IT
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Europa in versi: A COMO LAMARQUE,
VALDUGA E DE ANGELIS CON POETI
EUROPEI DI SPICCO
Vivian Lamarque, Patrizia Valduga,
Milo De Angelis. Tre dei maggiori poeti
italiani saranno a Como – nella
splendida Villa del Grumello – sabato
19 marzo in occasione della Giornata
Mondiale della Poesia, in un evento
organizzato dall’Associazione
Culturale “La Casa della Poesia di
Como” con l’obiettivo di offrire una
giornata in cui la poesia sia
protagonista, ed emerga come forma
di espressione privilegiata in grado di
promuovere il dialogo tra diverse
culture proprio perché è un linguaggio
universale.
E per sottolineare questa sua universalità sono stati invitati a partecipare all’evento non solo poeti
italiani ma anche grandi esponenti della poesia europea contemporanea, oltre a giovani poeti
emergenti in rappresentanza della nuova generazione di poeti italiani.
L’evento, che si intitola Europa in versi è curato da Maurizio Cucchi (poeta), Laura Garavaglia
(poetessa, presidente de “La Casa della Poesia di Como e giornalista) e Italo Gregori (curatore dei
rapporti con gli Istituti Culturali Europei).
Al ricco programma di incontri e letture, si affiancherà anche una “Bottega di poesia” per offrire
una consulenza fatta di giudizi critici e suggerimenti a chi scrive versi.
Ecco il programma nel dettaglio:
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Ore 16.30
Concerto a cura degli allievi del Conservatorio G. Verdi di Como
Presentazione poeti
Ore 17.00
Con Maurizio Cucchi, uno dei maggiori esponenti della poesia italiana e critico letterario, e Italo
Gregori, curatore dei rapporti con gli Istituti Culturali Europei facenti capo all’EUNIC di Milano.
Introduce i lavori Laura Garavaglia, poetessa e giornalista .
Recital di poesie
Ore 17.30
Karl Lubomirski, poeta austriaco, nato nel 1939 vicino a Innsbruck vive in Italia dal 1962. E’ autore
di numerose raccolte di poesie tradotte in varie lingue, opere teatrali, saggi e favole. Tra le opere
tradotte in italiano : Poesie (Ed. Ponte Nuovo, Bologna, 1995); Tempo naufragato ( Ed.
Vienne.Pierre , Milano, 2005).
Ore 18.00
Monika Rinck, poetessa tedesca, nata nel 1969 a Zweibrücken, vive a Berlino. Ha pubblicato
anche libri di prosa e saggi . Lavora inoltre come traduttrice.
Intermezzo musicale
Ore 18.40

ufficio stampa

testata

data pubblicazione

03/03/2011

foglio

2/2

Ryszard Krynicki, nato nel 1943 a Sankt Valentin, in Austria, è poeta, traduttore, editore, tra i più
importanti esponenti della poesia polacca contemporanea. Ha tradotto tra gli altri Benn, Brecht,
Sachs,Celan.
Alcune sue poesie tradotte in italiano si trovano in Almanacco dello Specchio 2007, Lo
Specchio,Mondadori. E’ in corso di stampa il volume Poesie (Forum Editore, Udine).
Ore 19.10
Ana Blandiana, poetessa romena, è nata nel 1942 a Timisoara . Autrice di numerosi libri di poesie,
racconti, romanzi, saggi, scritti in romeno e tradotti in varie lingue. E’ presidente del Centro Pen
romeno, della Fondazione Accademia Civica e membro delle Accademie Europea e
Internazionale di Poesia e dell’Accademia Stéphane Mallarmé. Tra le opere tradotte in italiano: Un
tempo gli alberi avevano gli occhi ,( Donzelli, Roma, 2004).
Ore 19.40
Mathieu Bénézet, nato nel 1946 a Perpignant , è poeta, romanziere, saggista, editore. Tra le sue
numerose opere, L’histoire de la peinture en trois volumes con prefazione di Anidré Breton.
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Ore 20.00
Giovani poeti italiani: una nuova iniziativa editoriale : introduce il poeta e responsabile editoriale
Mondadori Antonio Riccardi. Sarà presente Alberto Pellegatta, uno degli autori della collana.
Ore 20.30
Rinfresco in villa e musica
Poesia dall’Italia e dal Canton Ticino
Ore 21.00
Alberto Nessi è nato a Mendrisio nel 1940. E’ autore di numerose raccolte di poesie e opere di
narrativa, tradotte in francese e tedesco. Tra le sue opere di poesia ricordiamo Ai marigini (1975),
Rasoterra (’83) e Ladro di minuzie, Poesie scelte (1969-2009) uscito nel 2010. Tra i libri di
narrativa, La prossima settimana, forse (2008). Ha curato l’antologia di testi e testimonianze sulla
Svizzera italiana Rabbia di vento (1986) .
Patrizia Valduga è nata a Castelfranco Veneto nel 1953 e vive a Milano. Tra i suoi libri di poesia
ricordiamo Medicamenta (1982), Donna di dolori (1991), Requiem (1994), Lezione d’amore
(2004). Ha diretto la rivista “Poesia”. Collabora con l’inserto “D” di La Repubblica.
Ore 21.40
Vivian Lamarque è nata in provincia di Trento e vive a Milano. Ha esordito con i versi di Teresino
(1984) e nel 2002 ha raccolto i suoi libri precedenti nel volume Poesie (1972-2002). E’ anche
autrice di fiabe e traduttrice di importanti autori francesi; collabora con Il “Corriere della Sera”.
Ore 22.00
Milo De Angelis è nato nel 1951 a Milano, dove vive. Ha pubblicato il suo primo libro di poesia,
Somiglianze, nel 1976. Tra le opere successive ricordiamo Terra del viso (1985), Biografia
sommaria (1999)Tema dell’addio (Premio Viareggio 2005) e il recentissimo Quell’andarsene nel
buio dei cortili 2010). Taduttore di autori francesi e di autori classici dal greco e dal latino, Hha
diretto la rivista di poesia «Niebo» e la collana omonima delle edizioni La Vita Felice.
Ore 22.30 circa
Chiusura della Manifestazione a cura di Laura Garavaglia
Nel corso del pomeriggio, a partire dalle 17,30
Bottega di poesia
A cura dei poeti Maurizio Cucchi e Mario Santagostini. Consulenza offerta durante il pomeriggio a
poeti e aspiranti poeti interessati ad avere un giudizio critico e suggerimenti sui loro testi.
Informazioni
Ingresso: gratuito
Luogo: Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como
Informazioni: tel. 342.1722962
e-mail lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
sito web www.lacasadellapoesiadicomo.it
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EUROPA IN VERSI - GIORNATA MONDIALE DELLA
POESIA 2011
19-Mar-11 | Categoria: Cultura
- COMO (CO)
Evento culturale organizzato dall’Associazione Culturale “La Casa della Poesia di Como”.
Vivian Lamarque, Patrizia Valduga, Alberto Nessi, Ryszard Krynicki e molti altri poeti
italiani ed europei, saranno a Como con l’obiettivo di offrire una giornata in cui la poesia
sia protagonista ed emerga come forma di espressione privilegiata in grado di promuovere
il dialogo tra diverse culture proprio perché è un linguaggio universale.
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INFO
tel. 342.1722962
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
www.lacasadellapoesiadicomo.it
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POESIA A VILLA DEL GRUMELLO
Il 19 marzo presso Villa del Grumello si terrà il Festival di Poesia Europa in versi per celebrare la Giornata Mondiale della
Poesia (21 marzo). L’evento promosso dalla casa della Poesia di Como, in collaborazione con il Comitato per la
Promozione dell'Imprenditoria femminile, ha il patrocinio degli Assessorati alla Cultura di Regione, Provincia e Comune
e dell’Università dell’Insubria.
Durante quella che confidiamo possa essere la sua prima edizione, Europa in versi vedrà la presentazione di poeti italiani
quali Vivian Lamarque, Patrizia Valduga e Milo De Angelis e lo svizzero Alberto Nessi, introdotti dal poeta e critico
letterario Maurizio Cucchi, curatore dell’evento insieme a Laura Garavaglia, presidentessa de La Casa della Poesia di
Como.
Grazie all’appoggio degli Istituiti di Cultura facenti capo all’EUNIC di Milano, nel primo festival di poesia europea a Como,
città di confine e porta d’Europa per l’Italia, oltre a poeti di lingua italiana si ospiteranno alcuni dei maggiori esponenti
della poesia europea contemporanea, coordinati da Italo Gregori.
Nel corso del pomeriggio per gli iscritti si terrà anche la Bottega di poesia tenuta dai poeti Maurizio Cucchi e Mario
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Santagostini.
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EUROPA IN VERSI
(Arte e cultura - Letture poesie)

19/03/2011 Como
Patrizia Valduga, Vivian Lamarque, Milo De Angelis. Tre dei
maggiori poeti italiani saranno a Como – nella
splendida Villa del Grumello - sabato 19 marzo in occasione
della Giornata Mondiale della Poesia, in un evento
organizzato dall'Associazione Culturale “La Casa della
Poesia di Como” con l'obiettivo di offrire una giornata in cui la
poesia sia protagonista, ed emerga come forma di
espressione privilegiata in grado di promuovere il dialogo tra
diverse culture proprio perché è un linguaggio universale.
E per sottolineare questa sua universalità sono stati invitati a
partecipare all'evento non solo poeti italiani ma anche grandi
esponenti della poesia europea contemporanea, oltre a due
giovani poeti emergenti in rappresentanza della nuova generazione di poeti italiani.
L'evento, che si intitola “Europa in versi", è curato da Maurizio Cucchi (poeta), Laura Garavaglia (giornalista,
poetessa e presidente de “La Casa della Poesia di Como”) e Italo Gregori (responsabile dei rapporti con gli Istituti
Culturali Europei).
Estremamente ricco il programma di incontri e letture, a cui si affiancherà anche una “Bottega di poesia” per offrire
una consulenza fatta di giudizi e suggerimenti a chi è interessato a far valutare le proprie poesie.
Indirizzo:
Como
Villa del Grumello
Como (Como)
Orari:
16.30-23-00
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Prezzi:
gratuito
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Sarà la poesia di Vivian Lamarque, Patrizia Valduga, Milo De
Angelis, tre dei maggiori esponenti di spicco dell'arte poetica
italiana, la protagonista della Giornata Mondiale della
Poesia che si terrà sabato 19 marzo alla Villa del Grumello di
Como. L'appuntamento organizzato dall'Associazione Culturale
"La Casa della Poesia di Como" ha quale obiettivo di valorizzare
la poesia come forma di espressione privilegiata, in grado di
promuovere il dialogo tra diverse culture proprio perché è un
linguaggio universale. L'evento, intitolato "Europa in versi"
prevede un ricco programma di incontri e di letture e sarà
affiancato dalla "Bottega della poesia", ovvero uno spazio offerto
a chi scrive versi, per poter avere un giudizio sui propri
componimenti. Oltre ai tre esponenti di spicco della poesia italiana,
parteciperanno alla giornata anche grandi esponenti della poesia europea
contemporanea e giovani emergenti in rappresen- tanza della nuova
generazione di poeti italiani. La Giornata della poesia è a cura di Maurizio
Cucchi (poeta), Laura Garavaglia (poetessa, presidente de "La Casa della
Poesia di Como e giornalista) e Italo Gregori (curatore dei rapporti con gli Istituti
Culturali Europei). La Giornata della poesia si terrà alla Villa del Grumello, in via per Cernobbio 11,
Como. L'ingresso alla manifestazione è
gratuito. Informazioni: Tel 342.1722962
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com www.lacasadellapoesiadicomo.it
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Europa in versi
Un festival della poesia a Como con Lamarque, Valduga, De
Angelis e poeti europei di spicco a Villa Grumello sabato 19
marzo per la Giornata mondiale della poesia

L’evento è organizzato dall’Associazione culturale “La Casa della Poesia di Como”, «con
l’obiettivo di offrire una giornata in cui la poesia sia protagonista, ed emerga come forma di
espressione privilegiata in grado di promuovere il dialogo tra diverse culture
proprio perché è un linguaggio universale». Curatori sono Maurizio Cucchi
(poeta), Laura Garavaglia (poetessa, presidente “La Casa della Poesia di Como
e giornalista) e Italo Gregori (curatore dei rapporti con gli Istituti Culturali
Europei).
Per sottolineare l’universalità della poesia «sono stati invitati a partecipare
all’evento non solo poeti italiani ma anche grandi esponenti della poesia europea
contemporanea, oltre a giovani poeti emergenti in rappresentanza della nuova
generazione di poeti italiani» che si incontreranno a Villa del Grumello in via per
Cernobbio 11 a Como, in un’incontro dall’ingresso libero.
Per informazioni tel. 342.1722962, e-mail lacasadellapoesiadicomo@gmail.com,
Internet www.lacasadellapoesiadicomo.it.
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Il programma
«Ore 16.30
Concerto a cura degli allievi del Conservatorio G. Verdi di Como
Presentazione poeti
Ore 17.00
Con Maurizio Cucchi, uno dei maggiori esponenti della poesia italiana e critico letterario, e Italo
Gregori, curatore dei rapporti con gli Istituti Culturali Europei facenti capo all’EUNIC di Milano.
Introduce i lavori Laura Garavaglia, poetessa e giornalista.
Recital di poesie
Ore 17.30
Karl Lubomirski, poeta austriaco, nato nel 1939 vicino a Innsbruck vive in Italia dal 1962. È
autore di numerose raccolte di poesie tradotte in varie lingue, opere teatrali, saggi e favole. Tra le
opere tradotte in italiano: Poesie (Ed. Ponte Nuovo, Bologna, 1995); Tempo naufragato (Ed.
Vienne.Pierre, Milano, 2005).
Ore 18.00
Monika Rinck, poetessa tedesca, nata nel 1969 a Zweibrücken, vive a Berlino. Ha pubblicato
anche libri di prosa e saggi. Lavora inoltre come traduttrice.
Intermezzo musicale
Ore 18.40
Ryszard Krynicki, nato nel 1943 a Sankt Valentin, in Austria, è poeta, traduttore, editore, tra i più
importanti esponenti della poesia polacca contemporanea. Ha tradotto tra gli altri Benn, Brecht,
Sachs, Celan.
Alcune sue poesie tradotte in italiano si trovano in Almanacco dello Specchio 2007, Lo Specchio,
Mondadori. È in corso di stampa il volume Poesie (Forum Editore, Udine).
Ore 19.10
Ana Blandiana, poetessa romena, è nata nel 1942 a Timisoara. Autrice di numerosi libri di poesie,
racconti, romanzi, saggi, scritti in romeno e tradotti in varie lingue. È presidente del Centro Pen
romeno, della Fondazione Accademia Civica e membro delle Accademie Europea e Internazionale
di Poesia e dell’Accademia Stéphane Mallarmé. Tra le opere tradotte in italiano: Un tempo gli
alberi avevano gli occhi (Donzelli, Roma, 2004).
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Ore 19.40
Mathieu Bénézet, nato nel 1946 a Perpignant, è poeta, romanziere, saggista, editore. Tra le sue
numerose opere, L’histoire de la peinture en trois volumes con prefazione di Anidré Breton.
Ore 20.00
Giovani poeti italiani: una nuova iniziativa editoriale: introduce il poeta e responsabile
editoriale Mondadori Antonio Riccardi. Sarà presente Alberto Pellegatta, uno degli autori della
collana.
Ore 20.30
Rinfresco in villa e musica
Poesia dall’Italia e dal Canton Ticino
Ore 21.00
Alberto Nessi è nato a Mendrisio nel 1940. È autore di numerose raccolte di poesie e opere di
narrativa, tradotte in francese e tedesco. Tra le sue opere di poesia ricordiamo Ai margini (1975),
Rasoterra (’83) e Ladro di minuzie, Poesie scelte (1969-2009) uscito nel 2010. Tra i libri di
narrativa, La prossima settimana, forse (2008). Ha curato l’antologia di testi e testimonianze sulla
Svizzera italiana Rabbia di vento (1986).
Patrizia Valduga è nata a Castelfranco Veneto nel 1953 e vive a Milano. Tra i suoi libri di poesia
ricordiamo Medicamenta (1982), Donna di dolori (1991), Requiem (1994), Lezione d’amore (2004).
Ha diretto la rivista “Poesia”. Collabora con l’inserto “D” di La Repubblica.
Ore 21.40
Vivian Lamarque è nata in provincia di Trento e vive a Milano. Ha esordito con i versi di Teresino
(1984) e nel 2002 ha raccolto i suoi libri precedenti nel volume Poesie (1972-2002). È anche
autrice di fiabe e traduttrice di importanti autori francesi; collabora con Il “Corriere della Sera”.
Ore 22.00
Milo De Angelis è nato nel 1951 a Milano, dove vive. Ha pubblicato il suo primo libro di poesia,
Somiglianze, nel 1976. Tra le opere successive ricordiamo Terra del viso (1985), Biografia
sommaria (1999), Tema dell’addio (Premio Viareggio 2005) e il recentissimo Quell’andarsene nel
buio dei cortili (2010). Traduttore di autori francesi e di autori classici dal greco e dal latino, ha
diretto la rivista di poesia «Niebo» e la collana omonima delle edizioni La Vita Felice.
Ore 22.30 circa
Chiusura della Manifestazione a cura di Laura Garavaglia
Nel corso del pomeriggio, a partire dalle 17.30
Bottega di poesia
A cura dei poeti Maurizio Cucchi e Mario Santagostini. Consulenza offerta durante il pomeriggio
a poeti e aspiranti poeti interessati ad avere un giudizio critico e suggerimenti sui loro testi».
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FESTIVAL DI POESIA. EUROPA IN
VERSI
Informazioni Utili 19 Marzo 2011 Incontro,
Conferenza
Sito web: http://www.lacasadellapoesiadicomo.it
Tel.: Ellecistudio 031/3011037 - 342/1722962
Orario: dalle 16.30
Indirizzo: Villa del Grumello - Via per Cernobbio,
11
Comune: Como

Descrizione
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Concerto a cura degli allievi del Conservatorio di Como - Apertura dei lavori alle 17.00:
Laura Garavaglia introduce i lavori e presentazione dei poeti "Maurizio Cucchi"e Italo
Gregori coordina - Rinfresco in Villa alle 20.30 e in chiusura Alberto Nessi.
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SOCIETÀ "Italia mia", che poesia
Si celebra il 21 marzo la giornata mondiale dedicata a quest'arte della scrittura.
Tra le iniziative la "Carovana dei versi": incontri con autori in varie città fino al 24
di Anna Maria Speroni
I VERSI DI DANTE ALIGHIERI, Ugo Foscolo, Giacomo
Leopardi, Gabriele D’Annunzio e di altre grandi firme della
poesia italiana, accompagnati da brani sinfonici e arie di opere
famose: le celebrazioni ufficiali del giorno dedicato in tutto il
mondo alla poesia, il 21 marzo, culminano all’Auditorium di
Roma. Titolo e tema sono quest’anno più che mai patriottici:
Italia mia, con testi che hanno auspicato un’unità nazionale
anche molto prima del 1861 (auditorium.com). La giornata è
stata istituita dall’Unesco nel 1999. Non solo per tutelare la
poesia come forma espressiva, ma per il suo ruolo nella
«promozione del dialogo e della comprensione interculturali,
della diversità linguistica, della comunicazionee della pace».
Obiettivo dell’Unesco è quindi di sostenere le piccole case
editrici, la tradizione orale, il dialogo fra l’ars poetica e la musica, la danza, la pittura. Fra gli eventi
previsti in Italia: da Roma parte il 12 marzo la Carovana dei versi, incontri con autori in varie città
che si concluderanno il 24 a Milano (abrigliasciolta.it). A Como, nella Villa del Grumello, il 19
marzo, si tiene invece Europa in versi, momento di discussione con protagonisti della scena poetica
italiana e straniera, come Patrizia Valduga e Vivian Lamarque; e una Bottega della Poesia, in cui
gli aspiranti poeti potranno ricevere pareri qualificati sulle proprie composizioni
(lacasadellapoesiadicomo.it).

ellecistudio – como

www.ellecistudio.it

di Anna Maria Speroni
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EUROPA IN VERSI - GIORNATA MONDIALE DELLA
POESIA 2011
19-Mar-11 | Categoria: Cultura
- COMO (CO)
Evento culturale organizzato dall’Associazione Culturale “La Casa della Poesia di Como”.
Vivian Lamarque, Patrizia Valduga, Alberto Nessi, Ryszard Krynicki e molti altri poeti
italiani ed europei, saranno a Como con l’obiettivo di offrire una giornata in cui la poesia
sia protagonista ed emerga come forma di espressione privilegiata in grado di promuovere
il dialogo tra diverse culture proprio perché è un linguaggio universale.
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INFO
tel. 342.1722962
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
www.lacasadellapoesiadicomo.it
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Giornata della Poesia, Varese batte Como 2 a 1
Quest’anno la Giornata Mondiale della Poesia cade di lunedì. Lunedì prossimo,
infatti, sarà il 21 marzo: il calendario segna il primo giorno di primavera, e dal
1999 si celebra anche la Giornata mondiale della poesia istituita dall’Unesco, un
momento fissato per riconoscere all’espressione poetica un ruolo privilegiato
nella promozione del dialogo, della diversità linguistica e culturale, della
comunicazione e della pace.
Al lunedì 21 marzo, si sono preferiti, per celebrare l’appuntamento con le Muse, i
giorni precedenti. E quest’anno non manca davvero una varietà di proposte,
anche se ci si limita al solo territorio più vicino.
Parte Como, sabato 19 marzo, dalle 16.30 alle 23, con un evento organizzato dalla “Casa della Poesia di
Como”: si tratta de ”L’Europa in versi”, curato dal poeta Maurizio Cucchi, dalla giornalista e presidente della
“Casa della Poesia” Laura Garavaglia e da Italo Gregori, responsabile dei rapporti con gli Istituti Culturali
Europei. Un evento con cui si celebra, nella splendida cornice di Villa del Grumello, la giornata targata
Unesco. Saranno a Como poeti del calibro di Patrizia Valduga, Vivian Lamarque, Milo De Angelis. Sarà
operativa anche una “Bottega di poesia”, a cura di Cucchi e Mario Santagostini, per offrire una consulenza
fatta di giudizi e suggerimenti a chi è interessato a far valutare le proprie poesie.
Domenica le iniziative si spostano a Varese, dove saranno ben due gli eventi che saranno dedicati alla
Giornata Mondiale della Poesia.
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Sarà domenica al Chiostro di Voltorre (Gavirate), la “Carovana dei versi – poesia in azione”, ideata e
organizzata da abrigliasciolta in occasione della Giornata mondiale della poesia e giunta quest’anno alla
settima edizione. Un itinerario molto complesso, che si sviluppa, lungo lo Stivale, dal 12 al 24 marzo,
partendo da Roma, passando per Recanati, puntando su Varese e concludendosi a Milano. Sabato 19
marzo, la Carovana arriva a Varese e dalle 9 del mattino entra in alcuni luoghi per sconvolgerne
creativamente i ritmi. Mercato, Liceo Manzoni, Stazione FS di Varese, Biblioteca comunale e Teatro
Apollonio di Varese. Il clou della presenza varesina è però domenica 20 marzo, dalle ore 10, il cuore
pulsante del’edizione 2011. Al Chiostro di Voltorre (Gavirate), disponibile grazie alla Provincia di Varese che
per la prima volta scende in campo come partner, si assisterà per tutto il giorno ad un incontro tra editoria,
autori, performer, artisti, organizzazioni che vivono nel mondo della poesia. Per concludersi con la
“performance per coro di voci poetiche”. Al Chiostro ci saranno anche i 12 carovanieri “made in Varese”:
Alessio Magnani (Mercallo), Antonella d’Ambrosio (Varese), Antonella Visconti (Comerio), Luca Traini
(Varese), Marco Tavazzi (Varese), Metello Faganelli (Vedano), Michele Forzinetti (Varese), Patrik Jovanovic
(Busto Arsizio), Salvatore Di Franco (Varese), Sandro Sardella (Varese), Sante Mucchietto (Busto Arsizio),
Thomas Maria Croce (Cavaria).
Le serate del 19 e 20 marzo le invasioni “occuperanno in poesia” locali pubblici del centro di Varese. Mentre
il 21 marzo le invasioni di carovana dei versi della Giornata mondiale della poesia partiranno alle ore 11
dall’Istituto ISIS-Newton, per entrare nella Casa Circondariale diVarese (da cui provengono quattro autori),
nella Biblioteca del Comune di Varese, e occupare “figurativamente” il cuore della città, piazza Monte
Grappa. Infine, il 21 marzo, alle ore 21, l’itinerario varesino si concluderà presso la Chiesa di San Rocco a
Carnago.
Sempre domenica, a Varese, a partire dalle 19.30, primo appuntamento della sedicesima rassegna del
Teatro Franzato dal titolo “Teatri Uniti”. Un evento originale si svolgerà presso il Bettolino dell’Ippodromo,
luogo trendy oltre misura, capace, questa volta, di mixare con coraggio musica e poesia. Si svolgerà infatti,
con la regia dello stesso Franzato, “Sboccia una poesia”, happy hour con attori, poeti e musicisti, in
occasione della Giornata mondiale della poesia. Oltre ai Tre Tenori della Poesia, cioè Dino Azzalin, Silvio
Raffo e Fabio Scotto, saranno presenti anche altri poeti che hanno già partecipato a diverse manifestazioni
curate da Rita Clivio, presente all’evento. Al Tondino interverranno Marcello Castellano, Chiara Bazzocchi,
Karin Andersen, Riccardo Tranquillini, Valentina Vannetti, Andrea Sempiana, Silvia Chiaravalli, Dante
Betteghini, Dante Battaglia, Vincenzo Di Maro, Corrado Guerrazzi (organizzatore di un interessante evento
dedicato ad un poeta laureato italiano), Terenzio Cuccuru, Gabriele Lazzari. E poi attori e musicisti.
Un anno, questo 2011, in cui per la Giornata della Poesia voluta dall’Unesco, non c’è che l’imbarazzo della
scelta. Oppure – è il nostro consiglio – assaggiate tutto, spostandovi e godendovi i versi dei tanti poeti che
ve li proporranno.
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A VILLA GRUMELLO IL FESTIVAL DELLA POESIA
COMO
Perché una bottega di poesia? Perché sono in molti a
scrivere versi e spesso vorrebbero che altri li leggessero,
desidererebbero pubblicarli ma non sanno valutare ciò
che scrivono. A volte gli aspiranti poeti non si rendono
conto che la poesia non è esternare di getto sentimenti,
emozioni, passioni. Anche se uno stato d’animo può farsi
così violento da esigere di essere espresso. Allora, se
quello lo stato d’animo persiste, è necessario
approfondire la conoscenza. In questo modo, con un
processo lento, che può durare molto tempo, la poesia
assume contorni definiti. Fin qui siamo al contenuto, a ciò che sentiamo di dover comunicare
agli altri. Poi, come in ogni campo dell’arte, è necessaria la forma, che significa nel caso della
poesia acquisire una tecnica di scrittura : detto con una locuzione, un labor limae.
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Maurizio Cucchi
Molti pensano che la poesia debba usare parole ridondanti
per avere un significato “alto”. In realtà la grandezza del
poeta sta nell’uso sapiente del linguaggio comune . E’ difficile
trarre dal minimo delle cose il massimo di realtà profonda.
Ciò che il poeta deve fare. Un grande poeta del secondo
Novecento, Attilio Bertolucci, affermava che per passare
dalle velleità poetiche a un tentativo di realizzazione, è
necessaria professionalità. Che significa conoscere come è
fatto un testo poetico, ovvero i diversi 'strati' che lo compongono. Attraverso rapporti che si
stabiliscono tra di loro (fonologico, ritmico, sintattico,
semantico) il testo si arricchisce di significati complessivi.
Mario Santagostini
Andare a “bottega” per gli apprendisti pittori e scultori del
Rinascimento era un modo per acquisire una tecnica
perfetta, che se unita al talento si concretizzava in opera
d’arte. La 'Bottega di poesia' che Maurizio Cucchi e
Mario Santagostini, tra i maggiori poeti contemporanei,
'apriranno' sabato 19 marzo in occasione del Festival di
poesia che si terrà a Villa del Grumello, ha lo scopo di
offrire a chiunque scrive versi delle indicazioni utili per migliorare e affinare il proprio modo
di scrivere. Leggeranno attentamente i testi che verranno loro sottoposti , sapranno dare
consigli riguardanti il linguaggio poetico, che va appreso con costante esercizio di lettura e
scrittura. Sarà un’occasione unica di avere dei preziosi input per acquisire il 'mestiere di
scrivere'. Per iscrizioni: 338/71.38.722 - lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
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News | Como: Europa in Versi a villa del Grumello
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COMO EUROPA IN VERSI GRUMELLO / Roma- La Casa della Poesia
di Como ha organizzato, durante il pomeriggio del 19 Marzo, una
rassegna dedicata alla poesia europea. Nella splendida cornice di Villa
del Grumello, si alterneranno le migliori voci di Austria (Karl
Lumbomirsky), Germania (Monica Rinck), Romania (Ana Blandiana) e
Francia (Matheiu Benezet). Per l’Italia, saranno presenti il giovane poeta
Amos Mattio e il critico Maurizio Cucchi. Durante la serata, è previsto
un incontro dove interverranno personalità internazionali come Vivian
Lamarque e Patrizia Valduga. Per tutte le informazioni,
www.lacasadellapoesiadicomo.it .
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L'Europa su quel ramo di Como
Un festival per la giornata mondiale della poesia e due bilanci di fine '900
MAURIZIO CUCCHI

Dopodomani, 21 marzo, è la giornata mondiale della poesia. E a Como, a villa Grumello, si svolgerà, a partire
dalle 17, un festival internazionale: «Europa in versi». Lo ha organizzato la poetessa e giornalista Laura
Garavaglia con Italo Gregori, e saranno presenti, a leggere i loro versi, Milo De Angelis, Vivian Lamarque e
Patrizia Valduga per la poesia italiana, insieme al ticinese Alberto Nessi, al francese Mathieu Bénézet, alla
rumena Anna Blandiana, alla tedesca Monika Rinck, all'austriaco Karl Lubomirski. Una sezione sarà dedicata
ai giovani (Fabrizio Bernini, Amos Mattio, Alberto Pellegatta), mentre Mario Santagostini offrirà una
consulenza volante agli aspiranti poeti.
Per fortuna c'è anche chi, la poesia contemporanea, continua a seguirla e studiarla. Per esempio Giuseppe
Amoroso, italianista raffinato, capace di leggere con la stessa acutezza curiosa e garbatamente eccentrica sia
la narrativa che la poesia. Critico accademico e militante, raccoglie ora in Retroparole (Prova d'autore,
pp.222, e 20) una serie di interventi apparsi su quotidiani e riviste tra il 1982 e il 2009, realizzando un'opera
efficace anche per una veloce consultazione su autori di varie generazioni. Propone infatti classici del
Novecento, come Quasimodo e Piccolo, fino a Cattafi, Porta e Raboni; passa ad autori ancora attivi come
Spaziani, Risi, Bevilacqua, Zeichen, recensisce voci delle generazioni più recenti tra cui Valduga, De Angelis,
Conte, Magrelli, Ruffilli, Mussapi, A.Di Mauro, Santagostini, Dal Bianco. Un repertorio molto vasto, utile per
chi voglia trovare una attendibile informazione critica sulla poesia recente.
Francesco Napoli è invece autore di un libro, Poesia presente (Raffaeli, p.122, e 18), nel quale racconta, nel
saggio iniziale e poi attraverso un'ampia antologia, ciò che è accaduto nella nostra poesia tra anni Settanta e
inizio del nuovo secolo e millennio. Anche nel suo caso la documentazione è ricca, l'esito di sicura utilità, e i
nomi proposti di sicuro valore. Alcuni sono gli stessi trattati da Amoroso, mentre tra gli altri ricordo Viviani,
Patrizia Cavalli, D'Elia, Copioli, De Signoribus, Benedetti, fino ai più giovani Riccardi e Rondoni. Anche il
libro di Napoli dimostra che la critica non è affatto assente. Semmai è scarsa l'attenzione e troppo esigui gli
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spazi che le vengono riservati dai media.
Due libri, in ogni caso, che dovrebbero aiutare a orientarsi anche coloro che inviano i loro versi a questa
rubrica. Per esempio Maria Grazia Mangione, che ha una immaginazione fervida, una certa verve e viva
attività di pensiero: «Avanzare, avanzare.....e poi? / Rivenire alla sostanza, /rimodellarsi a nuova foggia, /
perpetuare il sé nell'immortalità? per poi? /Per poi svanire a poco a poco /e fuori dalla forma, / dalla
cornice,nel mistero / della magnificenza del contorno /diluirsi nel sublime?». Qualche volta la sua ansia di
espressione la porta a dare poca forma all'intreccio appassionato delle idee: «L'invidia dette vita al mostro /
di un voglio abietto, primordiale /e agli inferi vorrebbe trascinare l'universo». Un po' di moderazione e
controllo le sarebbe molto utile.
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FESTIVAL EUROPA IN VERSI
Sabato 19 marzo la Casa della Poesia di
Como vi invita al Festival di poesia Europa in
versi che si terrà a partire dalle 16.30 presso
Villa del Grumello per celebrare la Giornata
Mondiale
della
Poesia.
Europa in versi vedrà la partecipazione di
poeti quali Vivian Lamarque, Patrizia Valduga,
Milo De Angelis e Alberto Nessi. Nel corso del
pomeriggio si terrà anche la "Bottega di poesia" tenuta da Maurizio Cucchi e
Mario Santagostini. Vi aspettiamo numerosi per trascorrere insieme una
giornata con la bellezza della poesia e del lago.
Programma
16.30
Concerto
a
cura
del
Conservatorio
di
Como
17.00
Apertura
dei
lavori
e
introduzione
dei
poeti
17.30 Karl Lubomirski, Monica Rinck, Ryszard Krynicki, Ana Blandiana,
Mathieu
Bénézet
20.30
Rinfresco
in
Villa
21.00 Alberto Nessi, Vivian Lamarque, Patrizia Valduga, Milo De Angelis
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Info: 342.1722962 - lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
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EUROPA IN VERSI: GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA - Villa del Grumello, via
per Cernobbio 11, dalle 16.30, ingresso libero
Vivian Lamarque, Patrizia Valduga, Alberto Nessi, Ryszard Krynicki e molti altri poeti,
esponenti della poesia italiana ed europea, parteciperanno all'evento organizzato
dall'associazione culturale La Casa della Poesia di Como con l'obiettivo di offrire una
giornata in cui la poesia sia protagonista, ed emerga come forma di espressione
privilegiata in grado di promuovere il dialogo tra diverse culture proprio perché è un
linguaggio universale. L'evento è curato da Maurizio Cucchi, Laura Garavaglia
(poetessa, giornalista e presidente de La Casa della Poesia di Como) e Italo Gregori
(curatore dei rapporti con gli Istituti Culturali Europei). Il programma:
Ore 16.30: concerto a cura degli allievi del Conservatorio G. Verdi di Como
Ore 17: presentazione dei poeti con Maurizio Cucchi e Italo Gregori, introduce Laura
Garavaglia.
Dalle 17.30 alle 20: leggono Karl Lubomirski, Monika Rinck, Ryszard Krynicki, Ana
Blandiana e Mathieu Bénézet.
Ore 20: Giovani poeti italiani, una nuova iniziativa editoriale - Introduce il poeta e
responsabile editoriale Mondadori Antonio Riccardi. Sarà presente Alberto Pellegatta,
uno degli autori della collana.
Ore 20.30: rinfresco in villa e musica
Dalle 21 alle 22.30 circa: leggono Alberto Nessi, Patrizia Valduga, Vivian Lamarque
e Milo De Angelis.
Inoltre dalle 17.30: Bottega di poesia a cura dei poeti Maurizio Cucchi e Mario
Santagostini. Consulenza offerta durante il pomeriggio a poeti e aspiranti poeti
interessati ad avere un giudizio critico e suggerimenti sui loro testi.
NdA: insomma, dovete amare la poesia, ma proprio amarla, ma proprio un sacco un
sacco un sacco un sacco perché sarà lunga, lunga, lunga, lunga, lunga...
http://www.lacasadellapoesiadicomo.it
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EUROPA IN VERSI AL FESTIVAL DELLA POESIA
COMO
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Vivian Lamarque, Patrizia Valduga, Milo De Angelis. Tre dei
maggiori poeti italiani saranno a Villa del Grumello di Como
sabato 19 marzo in occasione della ‘Giornata Mondiale della
Poesia’, in un evento organizzato dall’Associazione Culturale
‘La Casa della Poesia di Como’ con l’obiettivo di offrire una
giornata in cui la poesia sia protagonista, ed emerga come
forma di espressione privilegiata in grado di promuovere il
dialogo tra diverse culture proprio perché è un linguaggio
universale. Per sottolineare questa sua universalità sono stati
invitati a partecipare all’evento non solo poeti italiani ma
anche grandi esponenti della poesia europea contemporanea, oltre a giovani poeti emergenti
in rappresentanza della nuova generazione di poeti italiani. L’evento, che si intitola ‘Europa
in versi’ è curato da Maurizio Cucchi (poeta), Laura Garavaglia (poetessa, presidente de ‘La
Casa della Poesia di Como e giornalista) e Italo Gregori (curatore dei rapporti con gli Istituti
Culturali Europei). Al ricco programma di incontri e letture, si affiancherà anche una
‘Bottega di poesia’ per offrire una consulenza fatta di giudizi critici e suggerimenti a chi
scrive versi. È anche previsto alle 16.30 un concerto a cura degli allievi del Conservatorio
Giuseppe Verdi di Como, mentre la presentazi9one dei poeti avverrà mezzora dopo.
L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Altre info: www.lacasadellapoesiadicomo.it.

ellecistudio – como

www.ellecistudio.it

ufficio stampa

testata

data pubblicazione

foglio

19/03/2011

1/2

ellecistudio – como

www.ellecistudio.it

ufficio stampa

testata

data pubblicazione

foglio

19/03/2011

2/2

ellecistudio – como

www.ellecistudio.it

ufficio stampa

testata

data pubblicazione

foglio

20/03/2011

1/1

ufficio stampa

testata

data pubblicazione

GENIODONNA.IT

21/03/2011

foglio

1/2

IDA PAOLA SOZZANI

In occasione della giornata mondiale della poesia che cade il 21 marzo, si è celebrata alla Villa del
Grumello di Como, il 19 marzo scorso, la prima edizione di “Europa in versi”, curata dal poeta
Maurizio Cucchi.
Come rondini annuncianti la primavera sono volati nei cieli di Como poeti dall’Europa per incontrare
appassionati lettori: La poetessa rumena Ana Blandiana,i poeti austriaci Karl Lubomirski e RyszardKrynicki, la
giovane tedesca Monika Rinck, il grande francese Mathieu Bénézet, il ticinese Alberto Nessi, e gli italiani Vivian
Lamarque, Patrizia Valduga e Milo De Angelis.
Non è possibile riferire la nostra intervista ad Ana Blandiana (pseudonimo di Otilia Valeria Coman), una tra i
maggiori poeti contemporanei, senza prima ricordare la sua vita di vita di intellettuale dissidente verso i regimi
comunisti del suo Paese e di attivista per i diritti politici e civili. Un’esperienza straordinaria cheha innalzato la
sua esperienza lirica a livelli sublimi e che costituisce nel contempo una testimonianza civile fondamentale per
la Romania e l’Europa.
Signora Blandiana, lei oggi ha voluto incontrare gli appassionati comaschi di poesia, che l’hanno
conosciuta soprattutto dal 2004 nella folta antologia poetica pubblicata da Donzelli col titolo “Un
tempo gli alberi avevano occhi”, che attraversa oltre trenta anni di poesia e otto raccolte
poestiche. Oggi in Italia, la situazione della poesia è caratterizzata da un numero relativamente
elevato di persone che scrivono versi, ma da pochi lettori di poesia, soprattutto di poesia

ellecistudio – como

www.ellecistudio.it

contemporanea.Com’è la situazione della poesia in Romania?
Anche da noi c’è una situazione analoga e pochi oggi leggono poesia. Ma per capire il ruolo che la poesia nei
decenni scorsi ha svolto nei nostri paesi dell’Est europeo c’è un aspetto affascinante che voglio sottolineare. Per
circa cinquant’anni scrivere letteratura hasignificato una lotta continua contro la censura. Ogni verso, ogni
pagina che riusciva a essere pubblicata rappresentava una vittoria. In quelle condizioni la poesia era uno spazio
importantissimo da un punto di vista sociale perché qui si trovavano le ultime molecole della libertà e tutti
respirando poesia potevano respirare ancora la libertà. Per il tramite della poesia nei nostri paesi si è potuto
continuare a respirare la libertà.In quei paesi e in quegli anni la poesia ha saputo volare sopra la testa della
censura, potendo nascere e alimentarsi in uno spazio sottratto al controllo, proprio a metà strada fra gli autori e
i lettori, sospesa sopra la testa dei censori. E questo rapporto speciale fra letterati e lettori è durato a lungo e a
ciò si deve la enorme popolarità dei poeti in Unione Sovietica, in Polonia, in Romania, in veste di cantori che
svolgevano una funzione per il popolo. Oggi, in condizioni di riconquistata libertà, nell’Est le cose sono
cambiate: per me e per i colleghi scrittori e poeti nei nostri paesi la cosa più difficile da capire è il fatto che la
libertà sembra avere diminuito il potere della parola. E’ stato molto difficile accettare questo processo, questa
“normalità” : anche da noila poesia oggi ha un pubblico di élite, un piccolo pubblico di intellettuali e tutti gli altri
non si preoccupano della poesia.Prima della rivoluzione del 1989 la poesia teneva il posto della religione, della
storia, della filosofia, di tutte le cose cioè che eranoper noi proibite. E ciò è potuto avvenire in virtù della natura
della poesia di essere una metafora, cioè una comparazione senza un termine, un termine che non viene citato,
ma che può essere inventato dal poeta per il lettore. Per questo la poesia ha saputo in quegli anni significare
altre cose.
Lei oggi ha al suo attivo 48 libri pubblicati tra poesie e prose, tradotti in 23 lingue del mondo.Ma
come circolavano in Romania le sue opere prima della rivoluzione democratica del 1989?
Si sono alternati durante i vari regimi comunisti in Romania periodi di censura più o meno dura verso letterati e
intellettuali. La generazione di mio padre, è stata veramente distrutta nelle prigioni comuniste di stampo
stalinista della Romania quando vi sono stati reclusi circa 500mila rumeni su una popolazione di 20 milioni di
abitanti. Dopo il 1964 le prigioni furono “svuotate” e vi vennero successivamente reclusi solo alcune decine di
dissidenti politici, direi “anonimi” e non intellettuali in quanto tali. Ma Ceausescu colpì però fortemente la libertà
di associazione di stampa e di pubblicazione. Io ho subito tre periodi di censura e di sostanziale interdizione
dalle autorità comuniste, sia prima sia durante il governo di Ceausescu, non il peggiore sotto questo profilo. La
prima censura durò 4 anni , all’esordio della mia attività letteraria, quando diciottenne pubblicai i miei primi due
poemi in una rivista letteraria sotto lo pseudonimo di Ana Blandiana, essendo allora mio padre, prete
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ortodosso, in prigione come oppositore politico. Le autorità inviarono allora una diffida a tutti gli editori
rumeniperché non pubblicassero opere di Ana Blandiana, nome sotto cui si nascondeva la figlia di un “nemico
del popolo”. Quella censura subìta, paradossalmente, sortì l’effetto opposto e funzionò da volano per il mio libro
successivo, che venne letto da tutti in Romania perché scritto dalla figlia perseguitata di un dissidente.Dopo 20
anni, nel 1985 intorno a me si sollevòancora scandalo e attenzione per 4 composizioni poetiche pubblicate in
una rivista studentesca che a motivo di queste mie poesie venne soppressa. Allora i miei testi, nel frattempo
tradotti in molte lingue, cominciarono a essere copiati a mano e diffusi fra i giovani e la gente in migliaia di
esemplari, e ciò purtroppo costò l’arresto a diverse persone. Nel periodo della dissenso di Ceausescu verso
l’Unione Sovietica e dei suoi tentativi di avvicinamento all’occidente, il grande poeta italiano Andrea Zanzotto e
il professor Renzi dell’Università di Padova lanciarono un appello a mio riguardo sottoscritto da 39 personalità e
intellettuali italiani. Con il fallimento della sua politica la dittatura di Ceausescu si inasprì e così pure la censura,
quando cominciò a distruggere paesi e comunità, a demolire chiese e a sopprimere fortemente le libertà. Allora
anche altri intellettuali europei, e sedi accademiche come l’Università di Heidelberg si sono mobilitati per me. A
quel punto la rivoluzione democratica era diventata improrogabile e nel 1989 l’hanno fatta in Romaniagli
intellettuali fra i primi.
Qual è, signora Blandiana, secondo lei il problema principale della poesia ai nostri giorni?
Il problema della poesia contemporanea è che la definizione, lo statuto della poesia non sono più sicuri. La
poesia postmoderna si è andata allontanando dalla poesia moderna e da quella classica, così come noi le
abbiamo conosciute. Infatti nella poesia postmoderna il “significante” ha assunto dimensioni preminenti e si
cristallizza in piccoli frammenti lessicali che appaiono piuttosto desunti dal linguaggio della prosa, che
assomigliano più alla prosa. Per me però non è importante la forma della poesia (analoga nel passato la
vecchia polemica fra le forme fisse e libere della poesia), ma importante è la intensità. Se in forma di prosa c’è
un’intensità capace di far nascere “l’aura”, allora quella è ancora poesia. Sono pochi i poeti che riescono a far
nascere quest’aura, come fecero i grandi poeti del passato che hanno saputo suscitare quella che i Greci
chiamavano DEFGHI (lirica). L’esperienza poetica è come una esperienza religiosa per la sua intensità: fra il vero
santo e il vero poeta c’è molto in comune.
Quali personalità letterarie lei sente oggi più vicine a se stessa?
E’ strano, io mi sento molto vicina a due personalità che non hanno relazione fra loro: lo scrittore Rainer Maria
Rilke e, fra le poetesse, mi sento attratta da Emily Dickinson, che pur essendo più vecchia, io sento come molto
moderna: in lei c’è una semplicità assoluta e una capacità di “ascensione” come quella dei santi nel deserto e
una straordinaria capacità di generare l’intensità senza strumenti e artifici. Tra i contemporanei prediligo
Adonis, (pseudonimo di Ali Ahmad Said Asbar), il caposcuola dei nuovi poeti arabi e tra i maggiori del XX
secolo.
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Cosa sente Ana Blandiana/Otilia Valeria Coman all’aprirsi del terzo millennio?
Io sento che il materialismo, l’eccesso di importanza che le cose materiali hanno assunto per noi è il vero
problema oggi e io sento che nell’occidente c’è molta stanchezza. Un aforisma dell’agnostico André Malraux
(1901-1976) dice “il Ventunesimo secolo sarà religioso o non sarà più ”. Naturalmente Malraux intendeva
religioso nel senso lato di spirituale. Se non saremo capaci di capire che non siamo solo materia, solo
ipermarket, solo benessere, ci troveremo in pericolo di una sparizione dell’umano. Per l’Est europeo il problema
è che la disponibilità di beni materiali, prima inesistenti, sembra ora colmare ogni aspettativa. All’Est come
all’Ovest la libertà può far nascere espressioni umane di arte e cultura solo quando non siamo già “sazi”.Sento
anche che la nostra epoca è molto vicina alla fine di un ciclo. Come è stato per la fine dell’impero romano: dopo
i greci e romani sono venuti nuovi sviluppi. Altri popoli sono venuti, hanno costruito nuove culture e nuovi
valori.
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Ana Blandiana all’evento “Europa in versi” di Como
La poetessa romena Ana Blandiana ha partecipato alla fine della scorsa settimana all’evento
“Europa in versi”, presso la Villa Grumello di Como, un evento dedicato alla Giornata Mondiale
della
Poesia.
L’evento ha avuto come invitati i poeti Karl Lubomirsky (Austria), Monika Rinck (Germania),
Ryszard Krynicki (Polonia), Mathieu Benezet (Francia), Alberto Nessi (Svizzera), Patrizia
Valduga,
Vivian
Lamarque
e
Milo
De
Angelis
(Italia).
La poetessa Ana Blandiana è un personalità ben nota in Italia, essendo stata insignita con tre
premi importanti: Premio Acerbi per la poesia (2005), Premio internazionale Camaiore (2005),
Premio letterariio internazionale “Città dell’Aquila” (2007). Altresì, della sua opera sono state
pubblicate in italiano due antologie: Un tempo gli alberi avevano occhi (traduzione di
Biancamaria Frabotta e Bruno Mazzoni, Donzelli, Roma, 2004) e Progetti per il passato e altri
racconti (traduzione di Marco Cugno, Amfora, Milano, 2008). Alla manifestazione ha
partecipato Bruno Mazzoni, uno dei più importanti traduttori di letteratura romena, preside
della Facoltà di lingue e Letterature Staniere dell’Università di Pisa e presidente
dell’Associazione
Italiana
dei
Romenisti.
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La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione Culturale “La Casa della Poesia di
Como” insieme con gli istituti che fanno parte del cluster EUNIC Milano (European Union
National Institutes of Culture): Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia,
Centro Culturale Francese, Forum Austriaco di Cultura, Istituto Goethe, Consolato Generale
della Repubblica di Polonia e Istituto Svizzero di Milano.
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EUROPA IN VERSI
19 marzo 2011, Villa del Grumello – Como
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Ufficio stampa: Ellecistudio - Como

REPORT RASSEGNA STAMPA
EUROPA IN VERSI
Sabato 19 Marzo 2011
Villa del Grumello, Como
DATA
28/01/2011
30/01/2011
31/01/2011
02/02/2011
03/02/2011
05/02/2011
05/02/2011
05/02/2011
05/02/2011
15/02/2011
18/02/2011
21/02/2011
25/05/2011
26/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
Marzo
2011
01/03/2011
01/03/2011
02/03/2011
02/03/2011
02/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
05/03/2011
07/03/2011
07/03/2011
07/03/2011
07/03/2011

TESTATA
Nadirpress
La Provincia di
Como
Ilpuntostampa.info
Vivicantu.com
Eventiesagre.it
Giornale di Cantù
Giornale di Como
Giornale di Erba
Giornale di
Verbania
Vaol.it
Erzebeth.it
Ilpuntostampa.info
Liberaillibro.it
Il Settimanale della
Diocesi di Como
Culturacomo.it
Iocivado.it
Ticinomixed.com
Mag

PAGINA

Il Giorno
Ecoinformazioni
L’Ordine
Nadirpress
Teleagenda.it
Corriere del Ticino
La Provincia di
Como

Cultura e spettacoli

Tempo Libero
La Cultura

Protagonisteinrete.it

Ticinomixed.com
Giornale di Cantù
Bedandbreakfast.it
Cnacomo.it
Inagenda.it
Neltempolibero.it

Cultura

ART
1
2

NOTE
Agenzia stampa
Quotidiano comasco

1
1
1
1
1
1
1

Sito Internet
Sito Internet
Sito Internet
Settimanale comasco
Settimanale comasco
Settimanale comasco
Settimanale locale

1
1
1
1
1

Sito Internet
Sito Internet
Sito Internet
Sito Internet
Settimanale comasco

1
1
1
2

Sito Internet
Sito Internet
Sito Internet
Mensile comasco

1
1
1
1
1
1
1

Quotidiano regionale
Agenzia stampa
Quotidiano comasco
Agenzia stampa
Sito Internet
Quotidiano svizzero
Quotidiano comasco

1
1
1
1
1
1
1

Sito Internet
Sito Internet
Settimanale comasco
Sito Internet
Sito Internet
Sito Internet
Sito Internet

08/03/2011
08/03/2011

19/03/2011
19/03/2011
19/03/2011

Ecoinformazioni
Turismo.provincia.
lecco.it
Io Donna
Giornale di Como
La Settimanale
della Diocesi di
Como
Leiweb.it
Lombardia Oggi
Il Sole 24 ore
Agriturismo.online.
com
Varesereport.it
Nadirpress
Tuttomilano
L’Ordine
Viagginews.it
La Regione Ticino
Lastampa.it
Newsletter Notizie
Nodolibri
Tuttolibri
Giornale di Como
Corriere della Sera

19/03/2011

Il Giornale

19/03/2011
19/03/2011
19/03/2011

La Repubblica
Corriere di Como
La Provincia di
Como
L’Ordine
La Settimana Incom
Nadirpress
La Provincia di
Como
Sette Giorni
Geniodonna.it
L’Ordine

12/03/2011
12/03/2011
12/03/2011
12/03/2011
13/03/2011
13/03/2011
14/03/2011
14/03/2011
15/03/2011
17/03/2011
17/03/2011
17/03/2011
18/03/2011
18/03/2011
18/03/2011

19/03/2011
19/03/2011
19/03/2011
20/03/2011
21/03/2011
21/03/2011
22/03/2011

1
1

Agenzia stampa
Sito Internet

Vivere meglio
Cronaca
Como Cronaca

1
1
1

Settimanale nazionale
Settimanale comasco
Settimanale comasco

Cultura
Agenda

1
1
1
1

Sito Internet
Settimanale regionale
Quotidiano nazionale
Sito Internet

1
1
1
1
1
1
1
1

Sito Internet
Agenzia stampa
Settimanale regionale
Quotidiano comasco
Sito Internet
Quotidiano svizzero
Sito Internet
Sito Internet

Idee e personaggi
Cronaca
Tempo libero
Appuntamenti
Album Cultura e
Spettacoli
Giorno & Notte Incontri

1
1
1

Settimanale nazionale
Settimanale comasco
Quotidiano nazionale

1

Quotidiano nazionale

1
1
3

Quotidiano nazionale
Quotidiano comasco
Quotidiano comasco

Da seguire

1
1
1
1

Quotidiano comasco
Agenzia stampa
Agenzia stampa
Quotidiano comasco

1
1
3

Settimanale nazionale
Sito Internet
Quotidiano comasco

Cultura
Cultura e Spettacoli

TESTATE COMASCHE: 24
TESTATE REGIONALI ITALIANE: 4
AGENZIE GIORNALISTICHE: 7
TESTATE NAZIONALI ITALIANE: 7
TESTATE SVIZZERE: 2
INTERNET: 25
TOTALE ARTICOLI: 69

Como

