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EVENTI. Europa in versi e la cura della Poesia
www.lacasadellapoesiadicomo.it
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
Europa in versi
14 aprile 2012
Villa del Grumello
Via per Cernobbio 11
Como

La cura della Poesia
La seconda edizione del Festival di poesia “Europa in versi” si terrà
sabato 14 aprile, a partire dalle ore 15 presso la splendida Villa del
Grumello, via per Cernobbio 11, Como.
Quest’anno il Festival allargherà i confini della poesia a Stati europei che
non hanno preso parte alla precedente edizione, in modo da offrire al
pubblico una varietà di poetiche e allargare l’orizzonte culturale della
manifestazione.

ellecistudio – como

www.ellecistudio.it

In particolare si è pensato di focalizzare l’attenzione sui Paesi dell’Europa
del Sud: a testimoniare la vitalità e l’importanza che la poesia ha in quest’area saranno il poeta
Carlos Reche dalla Spagna, Gastao Cruz dal Portogallo, Alain Veinstein dalla Francia del Sud.
Inoltra sarà egregiamente rappresentata anche la poesia araba, grazie alla partecipazione di una
delle maggiori esponenti di questo genere letterario la poetessa marocchina Fatiha Morchid. Tra
gli italiani, spiccano i nomi di Maurizio Cucchi, Biancamaria Frabotta, Milo De Angelis,
Giampiero Neri, tra i principali rappresentanti della nostra poesia contemporanea.
Come nella passata edizione, ci sarà uno spazio dedicato alle voci di poeti “di confine” che vivono e
operano tra il nostro territorio e il Canton Ticino: Basilio Luoni, Fabiano Alborghetti, Pietro
Berra, e Wolfango Testoni. Inoltre leggeranno i loro versi giovani “promesse” della poesia italiana
contemporanea: Lucrezia Lerro e Carla Saracino. Durante il pomeriggio, si terrà una “bottega di
poesia”: il poeta Mario Santagostini offrirà un giudizio critico a chi, tra il pubblico, vorrà avere un
parere autorevole sui propri versi. Non mancheranno momenti dedicati alla musica classica con
brani eseguiti degli allievi del Conservatorio “G. Verdi” di Como.
Un’importante iniziativa caratterizzerà l’edizione del 2012: porteranno infatti la
loro testimonianza medici e sociologi impegnati nelle Medical Humanities, un insieme di
discipline che analizzano in che modo le scienze umanistiche possono influenzare l’educazione e la
pratica medica. Esse integrano la conoscenza scientifica del corpo con la conoscenza umanistica
delle esperienze del malato nell’ambito della propria storia personale, partendo dal concetto che la
salute non è solo un benessere fisico ma anche uno stato psicologico e sociale. Tra i nomi di
spicco il Prof. Dott. Graziano Martignoni, del Dipartimento di Scienze aziendali e sociali della
SUPSI Osservatorio per le Medical Humanities; il Prof. Gianpaolo Donzelli, Professore
Ordinario dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze; la Dott.ssa Patrizia Trimboli,
Sociologa, Counselor ad orientamento clinico e Docente nella Formazione; il Dott. Mario
Guidotti Responsabile del Reparto di Neurologia dell’Ospedale Valduce di Como.
Laura Garavaglia, Presidente de La Casa della Poesia, afferma che “la poesia, grazie al potere, al
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valore, alla forza della sua parola, può, attraverso le voci dei poeti contemporanei, aiutare chi
soffre a superare la paura, la solitudine, il senso di abbandono che la malattia, fisica e dall’anima
portano con sé. La poesia, arte del linguaggio che meglio di ogni altra forma artistica sa parlare al
cuore e alla mente, assolve in tal modo ad un alto dovere etico, aprendo uno spiraglio di luce per
chi vede davanti a sé solo il buio”
Visualizza il Programma Europa in versi 2012
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LA CURA DELLA POESIA - GIORNATA DELLA POESIA
La seconda edizione del Festival di poesia “Europa in versi”,
organizzata dalla Associazione La Casa della Poesia di Como,si
terrà sabato 14 aprile, a partire dalle ore 15 presso la splendida
Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como. Quest’anno il
Festival allargherà i confini della poesia a Stati europei che non
hanno preso parte alla precedente edizione, in modo da offrire al
pubblico una varietà di poetiche e allargare l’orizzonte culturale
della manifestazione. In particolare si è pensato di focalizzare
l’attenzione sui Paesi dell’Europa del Sud: a testimoniare la
vitalità e l’importanza che la poesia ha in quest’area saranno il
poeta Carlos Reche dalla Spagna, Gastao Cruz dal Portogallo, Alain Veinstein dalla Francia del
Sud. Inoltra sarà egregiamente rappresentata anche la poesia araba, grazie alla partecipazione di
una delle maggiori esponenti di questo genere letterario la poetessa marocchina Fatiha Morchid.
Tra gli italiani, spiccano i nomi di Maurizio Cucchi, Biancamaria Frabotta, Milo De Angelis,
Giampiero Neri, tra i principali rappresentanti della nostra poesia contemporanea. Come nella
passata edizione, ci sarà uno spazio dedicato alle voci di poeti “di confine” che vivono e operano tra
il nostro territorio e il Canton Ticino: Basilio Luoni, Fabiano Alborghetti, Pietro Berra, e Wolfango
Testoni. Inoltre leggeranno i loro versi giovani “promesse” della poesia italiana contemporanea:
Lucrezia Lerro e Carla Saracino. Durante il pomeriggio, si terrà una “bottega di poesia”: il poeta
Mario Santagostini offrirà un giudizio critico a chi, tra il pubblico, vorrà avere un parere autorevole
sui propri versi. Non mancheranno momenti dedicati alla musica classica con brani eseguiti degli
allievi del Conservatorio “G. Verdi” di Como. Un’importante iniziativa caratterizzerà l’edizione del
2012: porteranno infatti la loro testimonianza medici e sociologi impegnati nelle Medical
Humanities, un insieme di discipline che analizzano in che modo le scienze umanistiche possono
influenzare l’educazione e la pratica medica. Esse integrano la conoscenza scientifica del corpo con
la conoscenza umanistica delle esperienze del malato nell’ambito della propria storia personale,
partendo dal concetto che la salute non è solo un benessere fisico ma anche uno stato psicologico e
sociale. Tra i nomi di spicco il Prof. Dott. Graziano Martignoni, del Dipartimento di Scienze
aziendali e sociali della SUPSI Osservatorio per le Medical Humanities; il Prof. Gianpaolo Donzelli,
Professore Ordinario dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze; la Dott.ssa Patrizia Trimboli,
Sociologa, Counselor ad orientamento clinico e Docente nella Formazione; il Dott. Mario Guidotti
Responsabile del Reparto di Neurologia dell’Ospedale Valduce di Como.
Laura Garavaglia, Presidente della Associazione La Casa della Poesia, afferma che “la poesia, grazie
al potere, al valore, alla forza della sua parola, può, attraverso le voci dei poeti contemporanei,
aiutare chi soffre a superare la paura, la solitudine, il senso di abbandono che la malattia, fisica e
dall’anima portano con sé. La poesia, arte del linguaggio che meglio di ogni altra forma artistica sa
parlare al cuore e alla mente, assolve in tal modo ad un alto dovere etico, aprendo uno spiraglio di
luce per chi vede davanti a sé solo il buio”
Ingresso libero
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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La Casa della Poesia presenta la seconda edizione del Festval di poesia
"Europa in versi"
La seconda edizione del Festival di poesia “Europa in versi” si terrà sabato 14 aprile, a partire
dalle ore 15 presso la splendida Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como.
Quest’anno il Festival allargherà i confini della poesia a Stati europei che non hanno preso parte alla
precedente edizione, in modo da offrire al pubblico una varietà di poetiche e allargare l’orizzonte
culturale della manifestazione.
In particolare si è pensato di focalizzare l’attenzione sui Paesi dell’Europa del Sud: a testimoniare la
vitalità e l’importanza che la poesia ha in quest’area saranno il poeta Carlos Reche dalla Spagna,
Gastao Cruz dal Portogallo, Alain Veinstein dalla Francia del Sud. Inoltra sarà egregiamente
rappresentata anche la poesia araba, grazie alla partecipazione di una delle maggiori esponenti di
questo genere letterario la poetessa marocchina Fatiha Morchid. Tra gli italiani, spiccano i nomi di
Maurizio Cucchi, Biancamaria Frabotta, Milo De Angelis, Giampiero Neri, tra i principali
rappresentanti della nostra poesia contemporanea.
Come nella passata edizione, ci sarà uno spazio dedicato alle voci di poeti “di confine” che vivono e
operano tra il nostro territorio e il Canton Ticino: Basilio Luoni, Fabiano Alborghetti, Pietro
Berra, e Wolfango Testoni. Inoltre leggeranno i loro versi giovani “promesse” della poesia italiana
contemporanea: Lucrezia Lerro e Carla Saracino. Durante il pomeriggio, si terrà una “bottega di
poesia”: il poeta Mario Santagostini offrirà un giudizio critico a chi, tra il pubblico, vorrà avere un
parere autorevole sui propri versi. Non mancheranno momenti dedicati alla musica classica con
brani eseguiti degli allievi del Conservatorio “G. Verdi” di Como.
Un’importante iniziativa caratterizzerà l’edizione del 2012: porteranno infatti laloro testimonianza
medici e sociologi impegnati nelle Medical Humanities, un insieme di discipline che analizzano in
che modo le scienze umanistiche possono influenzare l’educazione e la pratica medica. Esse
integrano la conoscenza scientifica del corpo con la conoscenza umanistica delle esperienze del
malato nell’ambito della propria storia personale, partendo dal concetto che la salute non è solo un
benessere fisico ma anche uno stato psicologico e sociale. Tra i nomi di spicco il Prof. Dott.
Graziano Martignoni, del Dipartimento di Scienze aziendali e sociali della SUPSI Osservatorio per
le Medical Humanities; il Prof.Gianpaolo Donzelli, Professore Ordinario dell’Ospedale Pediatrico
Meyer di Firenze, la Dott.ssa Patrizia Trimboli , Sociologa, Counselor ad orientamento clinico e
Docente nella Formazione ;il Dott. Mario Guidotti Responsabile del Reparto di Neurologia
dell’Ospedale Valduce di Como.
Laura Garavaglia, Presidente de La Casa della Poesia, afferma che “la poesia, grazie al potere, al
valore, alla forza della sua parola, può, attraverso le voci dei poeti contemporanei, aiutare chi
soffre a superare la paura, la solitudine, il senso di abbandono che la malattia, fisica e dall’anima
portano con sé. La poesia, arte del linguaggio che meglio di ogni altra forma artistica sa parlare al
cuore e alla mente, assolve in tal modo ad un alto dovere etico, aprendo uno spiraglio di luce per
chi vede davanti a sé solo il buio”
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GIORNATA DELLA POESIA
La cura della Poesia
La seconda edizione del Festival di poesia “Europa in versi”,
organizzata dalla Associazione La Casadella Poesia di Como, si
terrà sabato 14 aprile, a partire dalle ore 15 presso la splendida
Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como.
Quest’anno il Festival allargherà i confini della poesia a Stati
europei che non hanno preso parte alla precedente edizione, in modo
da offrire al pubblico una varietà di poetiche e allargare l’orizzonte
culturale della manifestazione.
In particolare si è pensato di focalizzare l’attenzione sui Paesi
dell’Europa del Sud: a testimoniare la vitalità e l’importanza che la
poesia ha in quest’area saranno il poeta Carlos Reche dalla
Spagna,Gastao Cruz dal Portogallo, Alain Veinstein dalla Francia
del Sud. Inoltra sarà egregiamente rappresentata anche la poesia araba, grazie alla partecipazione di una
delle maggiori esponenti di questo genere letterario la poetessa marocchina Fatiha Morchid. Tra gli italiani,
spiccano i nomi diMaurizio Cucchi, Biancamaria Frabotta, Milo De Angelis, Giampiero Neri, tra i
principali rappresentanti della nostra poesia contemporanea.
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Come nella passata edizione, ci sarà uno spazio dedicato alle voci di poeti “di confine” che vivono e operano
tra il nostro territorio e il Canton Ticino: Basilio Luoni, Fabiano Alborghetti, Pietro Berra, e Wolfango
Testoni. Inoltre leggeranno i loro versi giovani “promesse” della poesia italiana contemporanea: Lucrezia
Lerro e Carla Saracino. Durante il pomeriggio, si terrà una “bottega di poesia”: il poeta Mario
Santagostini offrirà un giudizio critico a chi, tra il pubblico, vorrà avere un parere autorevole sui propri
versi. Non mancheranno momenti dedicati alla musica classica con brani eseguiti degli allievi del
Conservatorio “G. Verdi” di Como.
Un’importante iniziativa caratterizzerà l’edizione del 2012: porteranno infatti la loro testimonianza
medici e sociologi impegnati nelle Medical Humanities, un insieme di discipline che analizzano in che
modo le scienze umanistiche possono influenzare l’educazione e la pratica medica. Esse integrano la
conoscenza scientifica del corpo con la conoscenza umanistica delle esperienze del malato nell’ambito della
propria storia personale, partendo dal concetto che la salute non è solo un benessere fisico ma anche uno
stato psicologico e sociale. Tra i nomi di spicco il Prof. Dott. Graziano Martignoni, del Dipartimento di
Scienze aziendali e sociali della SUPSI Osservatorio per le Medical Humanities; il Prof. Gianpaolo
Donzelli, Professore Ordinario dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze; la Dott.ssa
Patrizia Trimboli, Sociologa, Counselor ad orientamento clinico e Docente nella Formazione; il Dott.
Mario Guidotti Responsabile del Reparto di Neurologia dell’Ospedale Valduce di Como.
Laura Garavaglia, Presidente della Associazione La Casa della Poesia, afferma che “la poesia,grazie al
potere, al valore, alla forza della sua parola, può, attraverso le voci dei poeti contemporanei, aiutare chi
soffre a superare la paura, la solitudine, il senso di abbandono che la malattia, fisica e dall’anima portano
con sé. La poesia, arte del linguaggio che meglio di ogni altra forma artistica sa parlare al cuore e alla
mente, assolve in tal modo ad un alto dovere etico, aprendo uno spiraglio di luce per chi vede davanti a sé
solo il buio”
Ingresso libero
Luogo: Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como
Informazioni: tel. 342.1722962 sito web www.lacasadellapoesiadicomo.it
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EVENTI - SECONDA EDIZIONE DI "EUROPA
IN VERSI", FESTIVAL DELLA POESIA CHE
SI TERRÀ A COMO IL 14 APRILE
Partirà il 14 aprile la seconda edizione del Festival di poesia “Europa in
versi” che si terrà presso la splendida Villa del Grumello a Como.
Quest’anno il Festival allargherà i confini della poesia a Stati europei che
non hanno preso parte alla precedente edizione, in modo da offrire al
pubblico una varietà di poetiche e allargare l’orizzonte culturale della
manifestazione.
In particolare si è pensato di focalizzare l’attenzione sui Paesi dell’Europa
del Sud: a testimoniare la vitalità e l’importanza che la poesia ha in
quest’area saranno il poeta Carlos Reche dalla Spagna, Gastao Cruz dal
Portogallo, Alain Veinstein dalla Francia del Sud.
Inoltra sarà
egregiamente rappresentata anche la poesia araba,
grazie alla
partecipazione di una delle maggiori esponenti di questo genere letterario
la poetessa marocchina Fatiha Morchid. Tra gli italiani, spiccano i nomi di
Maurizio Cucchi, Biancamaria Frabotta, Milo De Angelis, Giampiero Neri,
tra i principali rappresentanti della nostra poesia contemporanea.
Come nella passata edizione, ci sarà uno spazio dedicato alle voci di poeti
“di confine” che vivono e operano tra il nostro territorio e il Canton Ticino:
Basilio Luoni, Fabiano Alborghetti, Pietro Berra, e Wolfango Testoni. Inoltre
leggeranno i loro versi giovani “promesse” della poesia italiana
contemporanea: Lucrezia Lerro e Carla Saracino. Durante il pomeriggio,
si terrà una “bottega di poesia”: il poeta Mario Santagostini offrirà un
giudizio critico a chi, tra il pubblico, vorrà avere un parere autorevole sui
propri versi. Non mancheranno momenti dedicati alla musica classica con
brani eseguiti degli allievi del Conservatorio “G. Verdi” di Como.
Un’importante iniziativa caratterizzerà l’edizione del 2012: porteranno infatti
la
loro testimonianza medici e sociologi impegnati nelle Medical Humanities,
un insieme di discipline che analizzano in che modo le scienze umanistiche
possono influenzare l’educazione e la pratica medica. Esse integrano la
conoscenza scientifica del corpo con la conoscenza umanistica delle
esperienze del malato nell’ambito della propria storia personale, partendo
dal concetto che la salute non è solo un benessere fisico ma anche uno
stato psicologico e sociale. Tra i nomi di spicco il Prof. Dott. Graziano
Martignoni, del Dipartimento di Scienze aziendali e sociali della SUPSI
Osservatorio per le Medical Humanities; il Prof. Gianpaolo Donzelli,
Professore Ordinario dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze; la Dott.ssa
Patrizia Trimboli, Sociologa, Counselor ad orientamento clinico e Docente
nella Formazione; il Dott. Mario Guidotti Responsabile del Reparto di
Neurologia dell’Ospedale Valduce di Como.
“La poesia – ha dichiarato Laura Garavaglia, Presidente de La Casa
della Poesia – grazie al potere, al valore, alla forza della sua parola, può,
attraverso le voci dei poeti contemporanei, aiutare chi soffre a superare
la paura, la solitudine, il senso di abbandono che la malattia, fisica e
dall’anima portano con sé. La poesia, arte del linguaggio che meglio di
ogni altra forma artistica sa parlare al cuore e alla mente, assolve in tal
modo ad un alto dovere etico, aprendo uno spiraglio di luce per chi vede
davanti a sé solo il buio”
Europa in versi
14 aprile 2012
Villa del Grumello
via per Cernobbio 11 - Como
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Festival Internazionale di poesia EUROPA IN VERSI
con la “BOTTEGA DI POESIA”
Anche quest’anno al Festival Internazionale di
poesia EUROPA IN VERSI. LA CURA DELLA
POESIA che si terrà sabato 14 aprile a Villa del
Grumello (Via per Cernobbio 11, Como) sarà
attiva una “BOTTEGA DI POESIA”: chi, fra il
pubblico, scrive versi e voglia ricevere
gratuitamente un parere critico, avrà l’opportunità di
far leggere le proprie poesie ad un grande poeta
contemporaneo, Mario Santagostini.
Per iscrizioni telefonare al 342. 1722962 o inviare
una mail con nome, cognome, indirizzo e numero di
telefono a lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
La “Bottega di poesia” che Mario Santagostini, tra i maggiori poeti contemporanei, “aprirà” anche
quest’anno sabato 14 aprile, in occasione della seconda edizione del Festival “Europa in versi.
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La cura della 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. Mario Santagostini
leggerà attentamente i testi a lui sottoposti , saprà offrire 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 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.
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Europa in versi
Data:
Sab 14.04.2012

Orari:
15:00

Luogo:
Como (Italia) Villa del Grumello, via per Cernobbio 11

Persona di contatto:
La casa della poesia di Como

Sito web:
http://www.lacasadellapoesiadicomo.it/

Categoria:
Eventi

Informazioni aggiuntive

ellecistudio – como

www.ellecistudio.it

Europa in versi
14 aprile 2012
Villa del Grumello
Via per Cernobbio 11
Como
La cura della Poesia
La seconda edizione del Festival di poesia “Europa in versi” si terrà sabato 14 aprile, a partire dalle ore 15
presso la splendida Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como.
Quest’anno il Festival allargherà i confini della poesia a Stati europei che non hanno preso parte alla
precedente edizione, in modo da offrire al pubblico una varietà di poetiche e allargare l’orizzonte culturale
della manifestazione.
In particolare si è pensato di focalizzare l’attenzione sui Paesi dell’Europa del Sud: a testimoniare la
vitalità e l’importanza che la poesia ha in quest’area saranno il poeta Carlos Reche dalla Spagna, Gastao
Cruz dal Portogallo, Alain Veinstein dalla Francia del Sud. Inoltra sarà egregiamente rappresentata anche
la poesia araba, grazie alla partecipazione di una delle maggiori esponenti di questo genere letterario la
poetessa marocchina Fatiha Morchid. Tra gli italiani, spiccano i nomi di Maurizio Cucchi, Biancamaria
Frabotta, Milo De Angelis, Giampiero Neri, tra i principali rappresentanti della nostra poesia
contemporanea.
Come nella passata edizione, ci sarà uno spazio dedicato alle voci di poeti “di confine” che vivono e
operano tra il nostro territorio e il Canton Ticino: Basilio Luoni, Fabiano Alborghetti, Pietro Berra, e
Wolfango Testoni. Inoltre leggeranno i loro versi giovani “promesse” della poesia italiana contemporanea:
Lucrezia Lerro e Carla Saracino. Durante il pomeriggio, si terrà una “bottega di poesia”: il poeta Mario
Santagostini offrirà un giudizio critico a chi, tra il pubblico, vorrà avere un parere autorevole sui propri
versi. Non mancheranno momenti dedicati alla musica classica con brani eseguiti degli allievi del
Conservatorio “G. Verdi” di Como.
Un’importante iniziativa caratterizzerà l’edizione del 2012: porteranno infatti la loro testimonianza medici
e sociologi impegnati nelle Medical Humanities, un insieme di discipline che analizzano in che modo le
scienze umanistiche possono influenzare l’educazione e la pratica medica. Esse integrano la conoscenza
scientifica del corpo con la conoscenza umanistica delle esperienze del malato nell’ambito della propria
storia personale, partendo dal concetto che la salute non è solo un benessere fisico ma anche uno stato
psicologico e sociale. Tra i nomi di spicco il Prof. Dott. Graziano Martignoni, del Dipartimento di Scienze
aziendali e sociali della SUPSI Osservatorio per le Medical Humanities; il Prof. Gianpaolo Donzelli,
Professore Ordinario dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze; la Dott.ssa Patrizia Trimboli, Sociologa,
Counselor ad orientamento clinico e Docente nella Formazione; il Dott. Mario Guidotti Responsabile del
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Reparto di Neurologia dell’Ospedale Valduce di Como.
Laura Garavaglia, Presidente de La Casa della Poesia, afferma che “la poesia, grazie al potere, al valore,
alla forza della sua parola, può, attraverso le voci dei poeti contemporanei, aiutare chi soffre a superare
la paura, la solitudine, il senso di abbandono che la malattia, fisica e dall’anima portano con sé. La
poesia, arte del linguaggio che meglio di ogni altra forma artistica sa parlare al cuore e alla mente,
assolve in tal modo ad un alto dovere etico, aprendo uno spiraglio di luce per chi vede davanti a sé solo il
buio”

Informazioni
Ingresso libero
Luogo: Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como
Informazioni: tel. 342.1722962
e-mail lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
sito web www.lacasadellapoesiadicomo.it
COME RAGGIUNGERE VILLA DEL GRUMELLO ( CLICCA PER MAGGIORI INFO)
Sarà attivo dalle 14.45 un servizio di minibus con scritta "Europa in versi. La cura della Poesia - Villa del
Grumello" dalla stazione di Como Lago, Como San Giovanni e dal piazzale di via Vittorio Veneto (Stadio)
per Villa del Grumello.
Mezzi pubblici:
Autobus linea 11 da Stazione Como S.Giovanni (Viale Innocenzo), linee 6 e 11 da Stazione Nord – Como
Lago (Lungo Lago Mafalda Savoia). Parcheggio Auto a fianco di Villa Olmo (Via per Cernobbio 2 - 0.4km).
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Europa in versi
La cura della poesia
14/04/2012 dalle 15:00:00 alle 00:00:00
Villa del Grumello via per Cernobbio 11 Como, (CO)

La seconda edizione del Festival di poesia “Europa in versi”, organizzata dalla Associazione La
Casa della Poesia di Como, si terrà sabato 14 aprile, a partire dalle ore 15 presso la splendida Villa
del Grumello, via per Cernobbio 11, Como.
Quest’anno il Festival allargherà i confini della poesia a Stati europei che non hanno preso parte alla
precedente edizione, in modo da offrire al pubblico una varietà di poetiche e allargare l’orizzonte
culturale della manifestazione. In particolare si è pensato di focalizzare l’attenzione sui Paesi
dell’Europa del Sud: a testimoniare la vitalità e l’importanza che la poesia ha in quest’area saranno
il poeta Carlos Reche dalla Spagna, Gastao Cruz dal Portogallo, Alain Veinstein dalla Francia del
Sud. Inoltre sarà egregiamente rappresentata anche la poesia araba, grazie alla partecipazione di una
delle maggiori esponenti di questo genere letterario la poetessa marocchina Fatiha Morchid. Tra gli
italiani, spiccano i nomi di Maurizio Cucchi, Biancamaria Frabotta, Milo De Angelis, Giampiero
Neri, tra i principali rappresentanti della nostra poesia contemporanea.

Un’importante iniziativa caratterizzerà l’edizione del 2012: porteranno infatti la loro testimonianza
medici e sociologi impegnati nelle Medical Humanities, un insieme di discipline che analizzano in
che modo le scienze umanistiche possono influenzare l’educazione e la pratica medica. Tra i nomi
di spicco il Prof. Dott. Graziano Martignoni, del Dipartimento di Scienze aziendali e sociali della
SUPSI Osservatorio per le Medical Humanities; il Prof. Gianpaolo Donzelli, Professore Ordinario
dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze; la Dott.ssa Patrizia Trimboli, Sociologa, Counselor ad
orientamento clinico e Docente nella Formazione; il Dott. Mario Guidotti Responsabile del Reparto
di Neurologia dell’Ospedale Valduce di Como.
Ingresso libero
Luogo: Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como
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Durante il pomeriggio, il poeta Mario Santagostini terrà una “bottega di poesia”: offrendo a
chiunque scrive versi delle indicazioni utili per migliorare e affinare il proprio modo di scrivere.
Sarà un’occasione unica di avere dei preziosi “input” per acquisire il “mestiere di scrivere”. Per
iscrizioni alla bottega di poesia: Tel. 342. 1722962 o inviare una mail con nome, cognome,
indirizzo e numero di telefono a lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
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Europa in versi

www.ellecistudio.it

La cura della Poesia
La seconda edizione del Festival di poesia “Europa in versi”
si terrà sabato 14 aprile, a partire dalle ore 15 presso la
splendida Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como.
Quest’anno il Festival allargherà i confini della poesia a Stati
europei che non hanno preso parte alla precedente edizione, in
modo da offrire al pubblico una varietà di poetiche e allargare
l’orizzonte culturale della manifestazione.
In particolare si è pensato di focalizzare l’attenzione sui Paesi
dell’Europa del Sud: a testimoniare la vitalità e l’importanza
che la poesia ha in quest’area saranno il poeta Carlos Reche dalla Spagna, Gastao Cruz dal
Portogallo, Alain Veinstein dalla Francia del Sud. Inoltra sarà egregiamente rappresentata anche la
poesia araba, grazie alla partecipazione di una delle maggiori esponenti di questo genere letterario
la poetessa marocchina Fatiha Morchid. Tra gli italiani, spiccano i nomi di Maurizio Cucchi,
Biancamaria Frabotta, Milo De Angelis, Giampiero Neri, tra i principali rappresentanti della nostra
poesia contemporanea.
Come nella passata edizione, ci sarà uno spazio dedicato alle voci di poeti “di confine” che vivono e
operano tra il nostro territorio e il Canton Ticino: Basilio Luoni, Fabiano Alborghetti, Pietro Berra,
e Wolfango Testoni. Inoltre leggeranno i loro versi giovani “promesse” della poesia italiana
contemporanea: Lucrezia Lerro e Carla Saracino. Durante il pomeriggio, si terrà una “bottega di
poesia”: il poeta Mario Santagostini offrirà un giudizio critico a chi, tra il pubblico, vorrà avere un
parere autorevole sui propri versi. Non mancheranno momenti dedicati alla musica classica con
brani eseguiti degli allievi del Conservatorio “G. Verdi” di Como.
Un’importante iniziativa caratterizzerà l’edizione del 2012: porteranno infatti la loro testimonianza
medici e sociologi impegnati nelle Medical Humanities, un insieme di discipline che analizzano in
che modo le scienze umanistiche possono influenzare l’educazione e la pratica medica. Esse
integrano la conoscenza scientifica del corpo con la conoscenza umanistica delle esperienze del
malato nell’ambito della propria storia personale, partendo dal concetto che la salute non è solo un
benessere fisico ma anche uno stato psicologico e sociale. Tra i nomi di spicco il Prof. Dott.
Graziano Martignoni, del Dipartimento di Scienze aziendali e sociali della SUPSI Osservatorio per
le Medical Humanities; il Prof. Gianpaolo Donzelli, Professore Ordinario dell’Ospedale Pediatrico
Meyer di Firenze; la Dott.ssa Patrizia Trimboli, Sociologa, Counselor ad orientamento clinico e
Docente nella Formazione; il Dott. Mario Guidotti Responsabile del Reparto di Neurologia
dell’Ospedale Valduce di Como.
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14 aprile 2012
Villa del Grumello – Via per Cernobbio 11 – Como

Laura Garavaglia, Presidente de La Casa della Poesia, afferma che “la poesia, grazie al potere, al
valore, alla forza della sua parola, può, attraverso le voci dei poeti contemporanei, aiutare chi soffre
a superare la paura, la solitudine, il senso di abbandono che la malattia, fisica e dall’anima portano
con sé. La poesia, arte del linguaggio che meglio di ogni altra forma artistica sa parlare al cuore e
alla mente, assolve in tal modo ad un alto dovere etico, aprendo uno spiraglio di luce per chi vede
davanti a sé solo il buio”
Informazioni
Ingresso libero
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Luogo: Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como
Informazioni: tel. 342.1722962
e-mail lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
sito web www.lacasadellapoesiadicomo.it
COME RAGGIUNGERE VILLA DEL GRUMELLO ( CLICCA PER MAGGIORI INFO)
Sarà attivo dalle 14.45 un servizio di minibus con scritta “Europa in versi. La cura della Poesia –
Villa del Grumello” dalla stazione di Como Lago, Como San Giovanni e dal piazzale di via Vittorio
Veneto (Stadio) per Villa del Grumello.
Mezzi pubblici:
Autobus linea 11 da Stazione Como S.Giovanni (Viale Innocenzo), linee 6 e 11 da Stazione Nord –
Como Lago (Lungo Lago Mafalda Savoia). Parcheggio Auto a fianco di Villa Olmo (Via per
Cernobbio 2 – 0.4km).
“La poesia, grazie al potere, al valore, alla forza della sua parola, può, attraverso le voci dei poeti
contemporanei, aiutare chi soffre a superare la paura, la solitudine, il senso di abbandono che la
malattia – fisica e dall’anima – porta con sé. La poesia, arte del linguaggio che meglio di ogni altra
forma artistica sa parlare al cuore e alla mente, assolve in tal modo ad un alto dovere etico, aprendo
uno spiraglio di luce per chi vede davanti a sé solo il buio”.
Programma Europa in versi. La cura della poesia
14 aprile 2012 Villa del Grumello, Via per Cernobbio 11, Como
15.00 – Introduzione dei lavori da parte di Laura Garavaglia, poetessa e presidente de La Casa della
Poesia di Como. Saluto delle Autorità.
15.15 – ” Le medical humanities, per una poetica della Cura”
Prof. Dott. Graziano Martignoni – Psichiatra FMH e Psicoanalista , professore ordinario al
Dipartimento di Scienze aziendali e sociali della Scuola Universitaria professionale della Svizzera
Italiana, responsabile dell’ Osservatorio per le Medical Humanities e vice direttore della Rivista per
le Medical Humanities dell`Ente Ospedaliero cantonale del Canton Ticino.
“Leggere con cura”
Fabiano Alborghetti – Poeta e co-Direttore di Poesia Presente
“Le medical humanities e la nascita”
Prof. Gianpaolo Donzelli – Professore Ordinario di Neonatologia e Pediatria Università di Firenze,
Presidente Società Italiana Medicina Perinatale Presidente Eletto Società Europea di Medicina
Perinatale,Direttore Dipartimento Feto-Neonatale, Presidente Comitato Etico Ospedale Pediatrico
Meyer di Firenze.
“Il varco celato”
Dott.ssa Patrizia Trimboli – Sociologa, Counselor ad orientamento clinico e Docente nella
Formazione
“La poesia e il cervello. Andata e ritorno”
Prof. Mario Guidotti – Primario Unità Operativa di Neurologia Ospedale Valduce di Como,
Direttore Dipartimento Area Medica Ospedale Valduce, Professore a contratto Università degli
Studi dell’Insubria, Giornalista Pubblicista.
16.30 – Letture di poesie: Introduce il poeta e critico letterario Maurizio Cucchi
Fatiha Morchid (Marocco) , Giampiero Neri , Gastão Cruz (Portogallo), Gianpaolo Donzelli, Alain
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Veinstein (Francia) , Milo De Angelis .
18.00 - Concerto a cura degli allievi del Conservatorio “G. Verdi” di Como:
Ludwig van Beethoven Sonata n. 9 op. 47 a “Kreutzer”
Violino Roberto Arnaboldi Pianoforte Luca Colombarolli
18.30 - Biancamaria Frabotta, Juan Carlos Reche (Spagna), Antonio Riccardi, Giorgio Prestinoni
19.15 - Intermezzo musicale.
Soprano: Consuelo Gilardoni. Pianoforte M.o Marco Rossi
Rinfresco
20.15 - Poesia dialettale e di confine : Basilio Luoni, Pietro Berra, Wolfango Testoni
20.45 – Giovani poeti italiani: Lucrezia Lerro, Carla Saracino
Durante il pomeriggio il poeta Mario Santagostini terrà una Bottega di poesia, offrendo un giudizio
critico ai poeti che vorranno far leggere i propri versi.
Informazioni:
www.lacasadellapoesiadicomo.it lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
Tel. +39 342 1722962
Ufficio Stampa: Ellecistudio Como
Tel .+39 031 301037
COME RAGGIUNGERE VILLA DEL GRUMELLO ( CLICCA PER MAGGIORI INFO)
Sarà attivo dalle 14.45 un servizio di minibus con scritta “Europa in versi. La cura della Poesia –
Villa del Grumello” dalla stazione di Como Lago, Como San Giovanni e dal piazzale di via Vittorio
Veneto (Stadio) per Villa del Grumello.
Mezzi pubblici:
Autobus linea 11 da Stazione Como S.Giovanni (Viale Innocenzo), linee 6 e 11 da Stazione Nord –
Como Lago (Lungo Lago Mafalda Savoia). Parcheggio Auto a fianco di Villa Olmo (Via per
Cernobbio 2 – 0.4km).
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EUROPA IN VERSI. La cura della poesia

Sat Apr 14 2012 at 03:00 pm
Venue : Villa del Grumello, Via per Cernobbio 11 , Como, Lombardia, Italy

Festival internazionale di poesia, con grandi poeti e relatori italiani e stranieri .
Durante il pomeriggio "Bottega di poesia" (è necessario iscriversi) a cura del grande poeta Mario
Santagostini.
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Le Medical humanities al Festival Europa in versi

Sabato 14 aprile a Como, Villa del Grumello, avrà luogo in festival Europa in versi. Il tema di quest’anno è “La
cura nella poesia” e in apertura di festival interverranno il Prof. Graziano Martignoni (vicedirettore della Rivista
per le Medical Humanities) e il poeta Fabiano Alborghetti, per parlare del ruolo delle medical humanities e del
rapporto tra letteratura e medicina.
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In allegato la locandina e il programma del festival.
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Como | Europa in
versi – Festival di
poesia
Presso la Villa del Grumello, a Como, si terrà, sabato 14
aprile 2012, a partire dalle ore 15,00, la seconda edizione del
Festival di poesia “Europa in versi”.
Quest’anno il Festival allargherà i confini della poesia a Stati
europei che non hanno preso parte alla precedente edizione, in particolare ai Paesi dell’Europa del Sud.
Saranno presenti: il poeta Carlos Reche (Spagna), Gastao Cruz (Portogallo), Alain Veinstein (Francia
del Sud) e la poetessa marocchina Fatiha Morchid.
Tra gli italiani spiccano i nomi di Maurizio Cucchi, Biancamaria Frabotta, Milo De Angelis e
Giampiero Neri.
Come nella passata edizione, ci sarà uno spazio dedicato alle voci di poeti “di confine” che vivono e
operano tra il nostro territorio e il Canton Ticino: Basilio Luoni, Fabiano Alborghetti, Pietro
Berra, e Wolfango Testoni. Inoltre, leggeranno i loro versi giovani “promesse” della poesia italiana
contemporanea: Lucrezia Lerro e Carla Saracino.
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Un’importante iniziativa caratterizzerà l’edizione del 2012: porteranno, infatti, la loro testimonianza medici
e sociologi impegnati nelle Medical Humanities, un insieme di discipline che analizzano in che modo le
scienze umanistiche possono influenzare l’educazione e la pratica medica. Tra i nomi di spicco Graziano
Martignoni, del Dipartimento di Scienze aziendali e sociali della SUPSI Osservatorio per le Medical
Humanities; Gianpaolo Donzelli, Professore Ordinario dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze;
Patrizia Trimboli, Sociologa, Counselor ad orientamento clinico e Docente nella Formazione; Mario
Guidotti, Responsabile del Reparto di Neurologia dell’Ospedale Valduce di Como.
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Europa in versi - La cura della poesia a Como,
Villa Grumello il 14 aprile

www.lacasadellapoesiadicomo.it
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
Europa in versi
La cura della poesia
14 aprile 2012
Villa del Grumello
Via per Cernobbio 11
Como
La seconda edizione del Festival di poesia “Europa in versi” si tiene sabato 14 aprile, a partire
dalle ore 15, presso la splendida Villa del Grumello (via per Cernobbio 11) a Como.
Quest’anno il Festival allargherà i confini della poesia a Stati europei che non hanno preso parte alla
precedente edizione, in modo da offrire al pubblico una varietà di poetiche e allargare l’orizzonte
culturale della manifestazione.
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In particolare si è pensato di focalizzare l’attenzione sui Paesi dell’Europa del Sud: a testimoniare
la vitalità e l’importanza che la poesia ha in quest’area saranno il poeta Carlos Reche dalla Spagna,
Gastao Cruz dal Portogallo, Alain Veinstein dalla Francia del Sud.
Inoltre sarà egregiamente rappresentata anche la poesia araba, grazie alla partecipazione di una delle
maggiori esponenti di questo genere letterario: la poetessa marocchina Fatiha Morchid.
Tra gli italiani, spiccano i nomi di Maurizio Cucchi, Biancamaria Frabotta, Milo De Angelis,
Giampiero Neri, tra i principali rappresentanti della nostra poesia contemporanea.
Come nella passata edizione, ci sarà uno spazio dedicato alle voci di poeti “di confine” che vivono e
operano tra il nostro territorio e il Canton Ticino: Basilio Luoni, Fabiano Alborghetti, Pietro
Berra, e Wolfango Testoni.
Inoltre leggeranno i loro versi due giovani “promesse” della poesia italiana contemporanea:
Lucrezia Lerro e Carla Saracino.
Nel corso del pomeriggio si terrà una “bottega di poesia”: il poeta Mario Santagostini offrirà un
giudizio critico a chi, tra il pubblico, vorrà avere un parere autorevole sui propri versi.
Un’importante iniziativa caratterizzerà l’edizione del 2012: porteranno infatti la loro
testimonianza medici e sociologi impegnati nelle Medical Humanities, un insieme di discipline
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che analizzano come le scienze umanistiche possono influenzare l’educazione e la pratica medica.
Esse integrano la conoscenza scientifica del corpo con la conoscenza umanistica delle esperienze
del malato nell’ambito della propria storia personale, partendo dal concetto che la salute non è solo
un benessere fisico ma anche uno stato psicologico e sociale. Tra i nomi di spicco il Prof. Dott.
Graziano Martignoni, del Dipartimento di Scienze aziendali e sociali della SUPSI Osservatorio
per le Medical Humanities; il Prof. Giampaolo Donzelli, Professore Ordinario e Presidente
Comitato Etico Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, la Dott.ssa Patrizia Trimboli, Sociologa,
Counselor ad orientamento clinico e Docente nella Formazione Università Politecnica delle
Marche; il Dott. Mario Guidotti Responsabile del Reparto di Neurologia dell’Ospedale Valduce di
Como.
In particolare la poesia, grazie al potere, al valore, alla forza della sua parola, può, attraverso le voci
dei poeti contemporanei, aiutare chi soffre a superare la paura, la solitudine, il senso di abbandono
che la malattia - fisica e dall’anima - porta con sé. La poesia, arte del linguaggio che meglio di ogni
altra forma artistica sa parlare al cuore e alla mente, assolve in tal modo ad un alto dovere etico,
aprendo uno spiraglio di luce per chi vede davanti a sé solo il buio.
Ingresso libero.
info: lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
PROGRAMMA
15.00 - Introduzione dei lavori da parte di Laura Garavaglia,
poetessa e presidente de La Casa della Poesia di Como.
Saluto delle Autorità:
Dott.ssa Simona Saladini – Assessore alla Sanità della Provincia di
Como.
Dott. Sergio Gaddi - Assessore alla Cultura del Comune di
Como.
Dott. Gianluigi Spata - Presidente Ordine dei Medici di Como
15.15 - " Le medical humanities, per una poetica della Cura”:
Prof. Dott. Graziano Martignoni, psichiatra FMH e psicoanalista, professore ordinario al
Dipartimento di Scienze aziendali e sociali della Scuola Universitaria professionale della Svizzera
Italiana. Responsabile dell’ Osservatorio per le Medical Humanities e vice direttore della Rivista
per le Medical Humanities dell`Ente Ospedaliero cantonale del Canton Ticino.
Fabiano Alborghetti, poeta e Presidente di Poesia Presente
Prof. Giampaolo Donzelli, Professore Ordinario di Neonatologia e Pediatria
Università di Firenze
Presidente Società Italiana Medicina Perinatale
Presidente Eletto Società Europea di Medicina Perinatale
Direttore Dipartimento Feto-Neonatale
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Presidente Comitato Etico
Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze
“Il varco celato” - Dott.ssa Patrizia Trimboli, Sociologa, Counselor ad orientamento clinico e
Docente nella Formazione –”
“La poesia e il cervello. Andata e ritorno” - Dott. Mario Guidotti, Primario Unità Operativa di
Neurologia Ospedale Valduce di Como, Direttore Dipartimento Area Medica Ospedale Valduce,
Professore a contratto Università degli Studi dell’Insubria, Giornalista Pubblicista
Maurizio Cucchi poeta e critico letterario
.
16.15 - Reading di poesie: Introduce il poeta e critico letterario Maurizio Cucchi
16. 30 - Fathia Morchid ( Marocco)
16.50 - Giampiero Neri
17.10 - Gastao Cruz (Portogallo)
17.30 - Giampaolo Donzelli
17.50 - Alain Veinstein (Francia)
18.10 - Milo De Angelis
18.30 - Biancamaria Frabotta
18.50 - Carlos Reche (Spagna)
19.10 - Antonio Riccardi
19.30 - Giorgio Prestinoni
19. 50 - Rinfresco e Intermezzo musicale
20.45 - Poesia di Confine e dialettale : Fabiano Alborghetti, Pietro Berra,
Wolfango Testoni, Basilio Luoni
21.30 - Poesia Giovani: Lucrezia Lerro
- Carla Saracino
22.00 - Concerto di Chiusura degli Allievi del Conservatorio
Durante il pomeriggio il poeta Mario Santagostini terrà una Bottega di poesia, offrendo un giudizio
critico ai poeti che vorranno far leggere i propri versi.
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Festival “Europa in versi” – La cura della poesia
a Villa del Grumello Como
La seconda edizione del Festival di poesia “Europa in versi” si terrà sabato 14 aprile, a partire dalle ore 15
presso la splendida Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como. Quest’anno il Festival allargherà i
confini della poesia a Stati europei che non hanno preso parte alla precedente edizione, in modo da offrire al
pubblico una varietà di poetiche e allargare l’orizzonte culturale della manifestazione. In particolare si è
pensato di focalizzare l’attenzione sui Paesi dell’Europa del Sud: a testimoniare la vitalità e l’importanza che
la poesia ha in quest’area saranno il poeta Carlos Reche dalla Spagna, Gastao Cruz dal Portogallo, Alain
Veinstein dalla Francia del Sud. Inoltra sarà egregiamente rappresentata anche la poesia araba, grazie alla
partecipazione di una delle maggiori esponenti di questo genere letterario la poetessa marocchina Fatiha
Morchid. Tra gli italiani, spiccano i nomi di Maurizio Cucchi, Biancamaria Frabotta, Milo De Angelis,
Giampiero Neri, tra i principali rappresentanti della nostra poesia contemporanea.

Come nella passata edizione, ci sarà uno spazio dedicato alle voci di poeti “di confine” che vivono e operano
tra il nostro territorio e il Canton Ticino: Basilio Luoni, Fabiano Alborghetti, Pietro Berra, e Wolfango Testoni.
Inoltre leggeranno i loro versi giovani “promesse” della poesia italiana contemporanea: Lucrezia Lerro e
Carla Saracino. Durante il pomeriggio, si terrà una “bottega di poesia”: il poeta Mario Santagostini offrirà un
www.ellecistudio.it

momenti dedicati alla musica classica con brani eseguiti degli allievi del Conservatorio “G. Verdi” di Como.
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giudizio critico a chi, tra il pubblico, vorrà avere un parere autorevole sui propri versi. Non mancheranno

personale, partendo dal concetto che la salute non è solo un benessere fisico ma anche uno stato

Un’importante iniziativa caratterizzerà l’edizione del 2012: porteranno infatti la loro testimonianza medici e
sociologi impegnati nelle Medical Humanities, un insieme di discipline che analizzano in che modo le scienze
umanistiche possono influenzare l’educazione e la pratica medica. Esse integrano la conoscenza scientifica
del corpo con la conoscenza umanistica delle esperienze del malato nell’ambito della propria storia
psicologico e sociale. Tra i nomi di spicco il Prof. Dott. Graziano Martignoni, del Dipartimento di Scienze
aziendali e sociali della SUPSI Osservatorio per le Medical Humanities; il Prof. Gianpaolo Donzelli,
Professore Ordinario dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze; la Dott.ssa Patrizia Trimboli, Sociologa,
Counselor ad orientamento clinico e Docente nella Formazione; il Dott. Mario Guidotti Responsabile del
Reparto di Neurologia dell’Ospedale Valduce di Como.
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Laura Garavaglia, Presidente de La Casa della Poesia, afferma che “la poesia, grazie al potere, al valore,
alla forza della sua parola, può, attraverso le voci dei poeti contemporanei, aiutare chi soffre a superare la
paura, la solitudine, il senso di abbandono che la malattia, fisica e dall’anima portano con sé. La poesia, arte
del linguaggio che meglio di ogni altra forma artistica sa parlare al cuore e alla mente, assolve in tal modo
ad un alto dovere etico, aprendo uno spiraglio di luce per chi vede davanti a sé solo il buio”
PROGRAMMA:
Programma Europa in versi. La cura della poesia
14 aprile 2012 Villa del Grumello, Via per Cernobbio 11, Como
15.00 – Introduzione dei lavori da parte di Laura Garavaglia, poetessa e presidente de La Casa della Poesia
di Como. Saluto delle Autorità.
15.15 – ” Le medical humanities, per una poetica della Cura”
Prof. Dott. Graziano Martignoni – Psichiatra FMH e Psicoanalista , professore ordinario al Dipartimento di
Scienze aziendali e sociali della Scuola Universitaria professionale della Svizzera Italiana, responsabile dell’
Osservatorio per le Medical Humanities e vice direttore della Rivista per le Medical Humanities dell`Ente
Ospedaliero cantonale del Canton Ticino.
“Leggere con cura”
Fabiano Alborghetti – Poeta e co-Direttore di Poesia Presente
“Le medical humanities e la nascita”
Prof. Gianpaolo Donzelli – Professore Ordinario di Neonatologia e Pediatria Università di Firenze, Presidente
Società Italiana Medicina Perinatale Presidente Eletto Società Europea di Medicina Perinatale,Direttore
Dipartimento Feto-Neonatale, Presidente Comitato Etico Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.
“Il varco celato”
Dott.ssa Patrizia Trimboli – Sociologa, Counselor ad orientamento clinico e Docente nella Formazione
“La poesia e il cervello. Andata e ritorno”
Prof. Mario Guidotti – Primario Unità Operativa di Neurologia Ospedale Valduce di Como, Direttore
Dipartimento Area Medica Ospedale Valduce, Professore a contratto Università degli Studi dell’Insubria,
Giornalista Pubblicista.
16.30 – Letture di poesie: Introduce il poeta e critico letterario Maurizio Cucchi
Fatiha Morchid (Marocco) , Giampiero Neri , Gastão Cruz (Portogallo), Gianpaolo Donzelli, Alain
Veinstein (Francia) , Milo De Angelis .
18.00 - Concerto a cura degli allievi del Conservatorio “G. Verdi” di Como:
Ludwig van Beethoven Sonata n. 9 op. 47 a “Kreutzer” Violino Roberto Arnaboldi Pianoforte Luca
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Colombarolli
18.30 - Biancamaria Frabotta, Juan Carlos Reche (Spagna), Antonio Riccardi, Giorgio Prestinoni
19.15 - Intermezzo musicale.
Soprano: Consuelo Gilardoni. Pianoforte M.o Marco Rossi
Rinfresco
20.15 - Poesia dialettale e di confine : Basilio Luoni, Pietro Berra, Wolfango
Testoni
20.45 – Giovani poeti italiani: Lucrezia Lerro, Carla Saracino
Durante il pomeriggio il poeta Mario Santagostini terrà una Bottega di poesia, offrendo un giudizio critico ai
poeti che vorranno far leggere i propri versi.

INFORMAZIONI:
Ingresso libero
Luogo: Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como
Sarà attivo dalle 14.45 un servizio di minibus con scritta “Europa in versi. La cura della Poesia – Villa del
Grumello” dalla stazione di Como Lago, Como San Giovanni e dal piazzale di via Vittorio Veneto (Stadio) per
Villa del Grumello.
Mezzi pubblici:
Autobus linea 11 da Stazione Como S.Giovanni (Viale Innocenzo), linee 6 e 11 da Stazione Nord – Como
Lago (Lungo Lago Mafalda Savoia). Parcheggio Auto a fianco di Villa Olmo (Via per Cernobbio 2 – 0.4km).
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NEWS:
14/04/2012 – Fatiha Morchid, autrice della silloge poetica Fogli Innamorati (Leonida Edizioni
2010), parteciperà al Festival della Poesia Internazionale Europa in Versi. L’evento organizzato
dalla Casa della Poesia di Como prevede la partecipazione di poeti provenienti da tutta Europa. Per
info: www.lacasadellapoesiadicomo.it.
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13/03/2012 – aggiornata la pagina delle pubblicazioni
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Como. Festival della Poesia “Europa in Versi”. Il 14 aprile
La seconda edizione del Festival di poesia “Europa in versi” si terrà
sabato 14 aprile, a partire dalle ore 15 presso la splendida Villa del
Grumello, via per Cernobbio 11, Como.
Quest’anno il Festival allargherà i confini della poesia a Stati europei
che non hanno preso parte alla precedente edizione, in modo da
offrire al pubblico una varietà di poetiche e allargare l’orizzonte
culturale della manifestazione.
In particolare si è pensato di focalizzare l’attenzione sui Paesi dell’Europa del Sud: a testimoniare la vitalità e
l’importanza che la poesia ha in quest’area saranno il poeta Carlos Reche dalla Spagna, Gastao Cruz dal
Portogallo, Alain Veinstein dalla Francia del Sud. Inoltra sarà egregiamente rappresentata anche la poesia
araba, grazie alla partecipazione di una delle maggiori esponenti di questo genere letterario la poetessa
marocchina Fatiha Morchid. Tra gli italiani, spiccano i nomi di Maurizio Cucchi, Biancamaria Frabotta, Milo
De Angelis, Giampiero Neri, tra i principali rappresentanti della nostra poesia contemporanea.
Come nella passata edizione, ci sarà uno spazio dedicato alle voci di poeti “di confine” che vivono e
operano tra il nostro territorio e il Canton Ticino: Basilio Luoni, Fabiano Alborghetti, Pietro Berra, e
Wolfango Testoni. Inoltre leggeranno i loro versi giovani “promesse” della poesia italiana contemporanea:
Lucrezia Lerro e Carla Saracino. Durante il pomeriggio, si terrà una “bottega di poesia”: il poeta Mario
Santagostini offrirà un giudizio critico a chi, tra il pubblico, vorrà avere un parere autorevole sui propri versi.
Non mancheranno momenti dedicati alla musica classica con brani eseguiti degli allievi del Conservatorio
“G. Verdi” di Como.
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Un’importante iniziativa caratterizzerà l’edizione del 2012: porteranno infatti la loro testimonianza
medici e sociologi impegnati nelle Medical Humanities, un insieme di discipline che analizzano in che modo
le scienze umanistiche possono influenzare l’educazione e la pratica medica. Esse integrano la conoscenza
scientifica del corpo con la conoscenza umanistica delle esperienze del malato nell’ambito della propria
storia personale, partendo dal concetto che la salute non è solo un benessere fisico ma anche uno stato
psicologico e sociale. Tra i nomi di spicco il Prof. Dott. Graziano Martignoni, del Dipartimento di Scienze
aziendali e sociali della SUPSI Osservatorio per le Medical Humanities; il Prof. Gianpaolo Donzelli,
Professore Ordinario dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze; la Dott.ssa Patrizia Trimboli, Sociologa,
Counselor ad orientamento clinico e Docente nella Formazione; il Dott. Mario Guidotti Responsabile del
Reparto di Neurologia dell’Ospedale Valduce di Como.
Laura Garavaglia, Presidente de La Casa della Poesia, afferma che “la poesia, grazie al potere, al valore, alla
forza della sua parola, può, attraverso le voci dei poeti contemporanei, aiutare chi soffre a superare la paura,
la solitudine, il senso di abbandono che la malattia, fisica e dall’anima portano con sé. La poesia, arte del
linguaggio che meglio di ogni altra forma artistica sa parlare al cuore e alla mente, assolve in tal modo ad un
alto dovere etico, aprendo uno spiraglio di luce per chi vede davanti a sé solo il buio”
Ingresso libero
Consulta il sito
Informazioni:
Villa del Grumello
Via per Cernobbio 11, Como
Mob: 342.1722962
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
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APPUNTAMENTI
________________________________________
Sabato 14 Aprile 2012
NUOVI POETI FRANCESI
Como h. 16.30
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Como (CO). Alain Veinstein partecipa alla rassegna Europa in versi. La cura della poesia con
Fatiha Morchid, Giampiero Neri, Gastão Cruz, Gianpaolo Donzelli, Milo De Angelis presso Villa
del Grumello (via per Cernobbio 11). Introduce Maurizio Cucchi.
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Festival di poesia Europa in versi
Como (CO) - il 14 aprile 2012

La seconda edizione del Festival di poesia “Europa in versi” si terrà sabato 14 aprile,
a partire dalle ore 15 presso la splendida Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, a
Como.
Quest’anno il Festival allargherà i confini della poesia a Stati europei che non hanno
preso parte alla precedente edizione, in modo da offrire al pubblico una varietà di poetiche e
allargare l’orizzonte culturale della manifestazione.
In particolare si è pensato di focalizzare l’attenzione sui Paesi dell’Europa del Sud: a
testimoniare la vitalità e l’importanza che la poesia ha in quest’area saranno il poeta Carlos
Reche dalla Spagna, Gastao Cruz dal Portogallo, Alain Veinstein dalla Francia del Sud.
Sarà rappresentata anche la poesia araba grazie alla partecipazione di una delle maggiori
esponenti di questo genere letterario la poetessa marocchina Fatiha Morchid. Tra gli italiani,
spiccano i nomi di Maurizio Cucchi, Biancamaria Frabotta, Milo De Angelis, Giampiero Neri, tra
i principali rappresentanti della nostra poesia contemporanea.
Ci sarà uno spazio dedicato alle voci di poeti “di confine” che vivono e operano tra il nostro
territorio e il Canton Ticino: Basilio Luoni, Fabiano Alborghetti, Pietro Berra, e Wolfango
Testoni. Inoltre leggeranno i loro versi giovani “promesse” della poesia italiana
contemporanea: Lucrezia Lerro e Carla Saracino.
Durante il pomeriggio, si terrà una “bottega di poesia”: il poeta Mario Santagostini offrirà un
giudizio critico a chi, tra il pubblico, vorrà avere un parere autorevole sui propri versi. Non
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mancheranno momenti dedicati alla musica classica con brani eseguiti degli allievi del
Conservatorio “G. Verdi” di Como.
Un’importante iniziativa caratterizzerà l’edizione del 2012: porteranno infatti la loro
testimonianza medici e sociologi impegnati nelle Medical Humanities, un insieme di discipline
che analizzano in che modo le scienze umanistiche possono influenzare l’educazione e la
pratica medica. Esse integrano la conoscenza scientifica del corpo con la conoscenza
umanistica delle esperienze del malato nell’ambito della propria storia personale, partendo dal
concetto che la salute non è solo un benessere fisico ma anche uno stato psicologico e sociale.
Tra i nomi di spicco il Prof. Dott. Graziano Martignoni, del Dipartimento di Scienze aziendali e
sociali della SUPSI Osservatorio per le Medical Humanities; il Prof. Gianpaolo Donzelli,
Professore Ordinario dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze; la Dott.ssa Patrizia Trimboli,
Sociologa, Counselor ad orientamento clinico e Docente nella Formazione; il Dott. Mario
Guidotti Responsabile del Reparto di Neurologia dell’Ospedale Valduce di Como.
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Laura Garavaglia, Presidente de La Casa della Poesia, afferma che “la poesia, grazie al potere,
al valore, alla forza della sua parola, può, attraverso le voci dei poeti contemporanei, aiutare
chi soffre a superare la paura, la solitudine, il senso di abbandono che la malattia, fisica e
dall’anima portano con sé. La poesia, arte del linguaggio che meglio di ogni altra forma
artistica sa parlare al cuore e alla mente, assolve in tal modo ad un alto dovere etico, aprendo
uno spiraglio di luce per chi vede davanti a sé solo il buio”

Ingresso libero!
Festival di poesia “Europa in versi”
Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como
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LUGANO FESTIVAL 2012 SOLISTI IN PRIMO PIANO
Saranno i solisti - scelti tra alcuni dei più brillanti
del panorama musicale internazionale - il centro
della nuova edizione di Lugano Festival, il
festival di musica sinfonica che si terrà dal 6
aprile al 5 giugno a Lugano. Otto i concerti in
programma, altrettanti i solisti: tre pianisti
(Andras Schiff, Leif Ove Andsnes, Nikolai
Lugansky), tre violinisti (Vilde Frang, Veronika
Eberle, Daniel Hope) e due violoncellisti (Daniel
Muller-Schott e la “regina del violoncello” Natalia
Gutman). Per l'occasione, a due di essi (Andras
Schiff e Leif Ove Andsnes) sarà affidato anche il
ruolo di direttore d'orchestra.

ELLECISTUDIO
Piazza del Popolo 14 -- 22100 Como
tel 031301037 fax 031299028
chiara.lupano@ellecistudio.it
www.ellecistudio.it
http://www.facebook.com/Ellecistudio

ellecistudio – como

www.ellecistudio.it

E infatti i solisti saranno accompagnati come sempre anche da orchestre di alto profilo
internazionale, come Prager Symphoniker, Gustav Mahler Chamber Orchestra,
Filarmonica Arturo Toscanini, Chamber Orchestra of Europe e Orchestra della Svizzera
Italiana. In allegato il comunicato stampa con il programma dettagliato dei concerti e
alcune immagini.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata e il contenuto dell’articolo appartengono ai legittimi proprietari

ufficio stampa

testata

data pubblicazione

foglio

IL LIBRAIO

04/04/2012

1/1

Como
14 Aprile 2012 ore 18:30
Villa del Grumello - Via per Cernobbio 11

Antonio Riccardi, autore della raccolta Aquarama (Garzanti Libri),
partecipa alla seconda edizione del Festival di poesia Europa in versi
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Il festival è organizzato dall'Associazione La Casa della Poesia di Como. Con lui, tra gli altri, Biancamaria Frabotta,
Juan Carlos Reche (Spagna) e Giorgio Prestinoni<br />&nbsp;
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Agenda rinnovabile:

sabato 14 aprile
Como
Europa in versi
Milo De Angelis
autore di La corsa dei mantelli
partecipa al Festival di poesia Europa in versi
presso la Villa del Grumello
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via per Cernobbio 11 ore 15:00
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La cura della Poesia con Antonio Riccardi
sabato 14 aprile 2012 ore 18:30
a Como, Villa del Grumello, via per Cernobbio 11
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Antonio Riccardi, autore della raccolta Aquarama (Garzanti Libri) partecipa alla seconda
edizione del Festival di poesia “Europa in versi”, organizzata dalla Associazione La Casa
della Poesia di Como
con lui, tra gli altri, Biancamaria Frabotta, Juan Carlos Reche (Spagna) e Giorgio
Prestinoni
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LIFESTYLE. Golf Club Monticello: Laura
Garavaglia e la poesia

Aldo Invitti Di Conca, Consigliere golf Monticello, la poetessa Laura Cecilia Garavaglia e l'Architetto Andrea Alpini

Presso la splendida cornice del Golf Club Monticello, Andrea Alpini, Direttore Itinerari Golfistici
Culturali del nostro Magazine, unitamente al Consigliere del Golf Monticello, Aldo Invitti di
Conca, hanno incontrato la poetessa e scrittrice lariana:Laura Cecilia Garavaglia.
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Durante l’incontro la poetessa ha raccontato, oltre che se stessa, lo stato dell’arte della poesia a
Como, i festival culturali da lei organizzati e il fermento culturale che poco alla volta si sta
impadronendo dei comaschi.
Quella che segue è una lettera aperta della poetessa Garavaglia, uno scritto di ampio respiro nato
durante l’incontro avvenuto nell’esclusiva cornice della Club House di Monticello.
Sabato 14 aprile a Como, nella splendida cornice di Villa del Grumello, si terrà la seconda
edizione del Festival di poesia “Europa in versi. La cura della poesia”, organizzata da La Casa
della Poesia di Como con il patrocinio e il contributo di vari enti pubblici e privati.
La Casa della Poesia di Como è un’associazione culturale che si occupa di diffondere la poesia
contemporanea sul territorio lariano (ma non solo), attraverso le voci dei maggiori poeti
contemporanei italiani e stranieri. Presidentessa e socia fondatrice è Laura Garavaglia, poetessa
( è autrice di varie raccolte di poesie), giornalista pubblicista e animatrice di rassegne culturali
(Parolario, Premio Fogazzaro, Premio Alda Merini) e di interventi nelle scuole di Como per
accostare i giovani al linguaggio della poesia.
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Il titolo del Festival organizzato per sabato 14
aprile, “La cura della poesia”, già evidenzia il
significato di questo evento: il profondo valore
umano ed etico della poesia, vissuta non solo
come un modo di abitare il linguaggio e quindi
un modo di abitare la vita, come scriveva
Antonio Porta, ma come capacità di elaborare il
dolore, fisico e spirituale, della malattia.
Affrontare, se non eliminare, la sofferenza
attraverso il significato profondo della parola
poetica. La poesia infatti offre momenti intensi
di astrazione e fuga da una realtà che spesso
sentiamo distante da noi, ma anche la
possibilità di scorgere nella contingenza dei nostri problemi, un respiro universale.
A testimoniare il valore terapeutico della poesia saranno durante la giornata medici, psicologi,
poeti impegnati nelle Medical Humanities: il professor Graziano Martignoni psichiatra e
psicoanalista, responsabile dell’Osservatorio per le Medical Humanities della Scuola
Universitaria professionale della Svizzera Italiana e vice direttore della Rivista per le Medical
Humanities dell’Ente Ospedaliero cantonale del Canton Ticino, il professor Gianpaolo Donzelli,
neonatologo dell’Ospedale Meyer di Firenze, la dottoressa Patrizia Trimboli, psicologa e
counselor ad orientamento clinico, il professor Mario Guidotti, primario di neurologia
dell’Ospedale Valduce di Como.
Medical Humanities: un insieme di discipline che pongono la medicina in una prospettiva molto
diversa da quella oggi dominante, mettendo in crisi il prevalere della scienza e della tecnologia
rispetto alle scienze umane e alle discipline umanistiche , indispensabili nell’ affiancare le prime
nella cura del malato.
Si tratta di un’altra chiave di lettura della realtà, di “pensare in altra luce” come ha scritto la filosofa
spagnola María Zambrano: non più solo curare, ma anche “prendersi cura” della persona nella
sua totalità, integrando la conoscenza scientifica del corpo con la conoscenza “umanistica” delle
esperienze del malato.
Ecco dunque l’importanza delle scienze umane e delle discipline umanistiche, in particolare della
poesia,indispensabili nell’etica della cura: non solo curare, ma “prendersi cura” della persona;
integrare la conoscenza scientifica del corpo con la conoscenza “umanistica” delle esperienze del
malato, partendo dal principio che la salute non è solo un benessere fisico ma anche una condizione
psicologica e sociale.
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E’ la concezione ippocratica della medicina che
vede medico e paziente alleati contro la
malattia, riscoperta del pensiero simbolicomitologico-magico tanto importante quanto
quello empirico-tecnico-razionale .
Il Festival ospiterà quest’anno poeti stranieri
provenienti dal sud dell’Europa e il nord
Africa, dove la poesia è più che mai viva.
Ascolteremo dunque la voce del portoghese
Gastão Cruz, che tanto ha contribuito durante
gli anni 60 e 70 al rinnovamento del linguaggio
poetico portoghese, affermando che “ senza le
parole giuste non ci sono emozioni in poesia” ;
apprezzeremo la semplicità e al contempo la forza dei versi del giovane spagnolo Juan Carlos
Reche; le liriche limpide e asciutte, minimaliste del francese Alain Veinstein, lontane da ogni
pronuncia lirica o oratoria; Le intense poesie d’amore della marocchina Fatiha Morchid che
oscillano tra l’abbandono fiducioso a questo sentimento considerato come sicuro approdo e la
passione che sconvolge e annienta.
Tra gli italiani, alcuni dei maggiori poeti contemporanei: Maurizio Cucchi, Milo De Angelis,
Bianca Maria Frabotta, Giampiero Neri, Antonio Riccardi . E poi poeti che vivono e scrivono
sul nostro territorio, terra di confine tra Italia e Svizzera: Giorgio Prestinoni, Fabiano
Alborghetti, Pietro Berra, Wolfango Testoni e il poeta dialettale Basilio Luoni. Ci sarà anche
una sezione riservata ai giovani. A chiudere il Festival, durante il quale ascolteremo anche un
concerto degli allievi del Conservatorio “G. Verdi” di Como, saranno infatti due poetesse
emergenti nel panorama letterario italiano: Lucrezia Lerro e Carla Saracino.
Per gli aspiranti poeti sarà allestita anche una “bottega di poesia”, iniziativa cha già lo scorso anno
ha riscosso un grande successo: il poeta Mario Santagostini offrirà un parere critico a chi vorrà far
leggere i propri versi.
Sarà una giornata durante la quale riuscire a comprendere dove va oggi la poesia, quali strade sta
percorrendo, quale aiuto può offrire a chi ad essa si accosta con animo sincero e con la
consapevolezza che, come scrisse Tommaso Ceva, matematico, abate gesuita del XVI secolo “la
poesia è un sogno in presenza della ragione”.
Laura Cecilia Garavaglia
Per informazioni: www.lacasadellapoesiadicomo.it
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La colorata voglia di vivere fa sorridere
MAURIZIO CUCCHI

La poesia può intervenire utilmente nel processo di cura? Intendo proprio nella cura della malattia, visto che
questo è il tema della seconda edizione del festival internazionale di poesia «Europa in versi», curato da
Laura Garavaglia e in programma a Como il prossimo 14 aprile (ore 15, Villa del Grumello) con importanti
presenze. Parleranno tra gli altri, con preciso riferimento alle «Medical Humanities» (il cui intento è portare
le scienze umanistiche all’interno della pratica medica), Graziano Martignoni, psichiatra e psicoanalista,
Giampaolo Donzelli, neonatologo e poeta (di prossima uscita il suo libro Stupore della nascita, presso
Passigli), Mario Guidotti, neurologo. Notevole l’elenco dei poti invitati a leggere i loro versi, tra i quali la
marocchina Fatiha Morchid, il portoghese Gastao Cruz, il francese Alain Veinstein, lo spagnolo Juan Crlos
Reche, gli italiani Biancamaria Frabotta, Milo De Angelis, Giampiero Neri, Antonio Riccardi, Lucrezia Lerro,
Mario Santagostini, al quale è anche affidato il compito di fornire un giudizio tecnico a poeti e aspiranti tali
che vorranno sottoporgli i loro versi.
Non so tra questi ci sarà anche Nadia Biancardi, che scrive testi di un lirismo tenue e sensibile («La mia
colorata /Voglia di vivere /Ti farà sorridere»), con qualche passaggio utile («Ora aleggia triste / In un corpo
che lento /Muove i suoi passi verso l’oblio»), ma con un eccessivo abbandono a un poeticismo un po’
scontato («Laddove le lacrime della sconfitta /Saranno meno amare. /Laddove il ricordo /Sarà meno
lacerante»).
Grazia Fassio Surace mescola invece, in brevi componimenti, accenti di trasparenza lirica a spunti di voluta
energia sinistra: «Vedi quel glicine che all’albero s’attorciglia /potrebbe essere il mio riposo culla tra il viola
/quasi una diafana chiglia tra il verde e il nulla. //Non lasciarmi in pasto ai vermi nella terra scura». Buona
l’idea, purché, s’intende, non esageri...
Vincenzo Di Maro manda un’intera raccolta (ricordo: non oltre 200 versi), nella quale dimostra estro e
consapevolezza. Usa il verso con sicurezza riuscendo a variarlo di misura, mostra acutezza nei giudizi e
cultura. A tratti tende a qualche svolazzo virtuosistico. Meglio semplificare. In ogni caso anche la ricchezza di
/(nessun ingegno flautare chiedo venia /tranne un’artificiosa contrizione ). / / /Qualchedun altro querulo
accudiva uno zio. /Nessun perdono, quindi, solo scuse. /Neanche un ultimo pegno per l’oblio».

(fonte: Tuttolibri, in edicola sabato 7 aprile)
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immagini desta interesse: «Sfoggiavamo cappelli costose pipe ombrelli /un’algida stucchevole creanza
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La colorata voglia di vivere fa sorridere
MAURIZIO CUCCHI

La poesia può intervenire utilmente nel processo di cura? Intendo proprio nella cura della malattia, visto che
questo è il tema della seconda edizione del festival internazionale di poesia «Europa in versi», curato da
Laura Garavaglia e in programma a Como il prossimo 14 aprile (ore 15, Villa del Grumello) con importanti
presenze. Parleranno tra gli altri, con preciso riferimento alle «Medical Humanities» (il cui intento è portare
le scienze umanistiche all’interno della pratica medica), Graziano Martignoni, psichiatra e psicoanalista,
Giampaolo Donzelli, neonatologo e poeta (di prossima uscita il suo libro Stupore della nascita, presso
Passigli), Mario Guidotti, neurologo. Notevole l’elenco dei poti invitati a leggere i loro versi, tra i quali la
marocchina Fatiha Morchid, il portoghese Gastao Cruz, il francese Alain Veinstein, lo spagnolo Juan Crlos
Reche, gli italiani Biancamaria Frabotta, Milo De Angelis, Giampiero Neri, Antonio Riccardi, Lucrezia Lerro,
Mario Santagostini, al quale è anche affidato il compito di fornire un giudizio tecnico a poeti e aspiranti tali
che vorranno sottoporgli i loro versi.
Non so tra questi ci sarà anche Nadia Biancardi, che scrive testi di un lirismo tenue e sensibile («La mia
colorata /Voglia di vivere /Ti farà sorridere»), con qualche passaggio utile («Ora aleggia triste / In un corpo
che lento /Muove i suoi passi verso l’oblio»), ma con un eccessivo abbandono a un poeticismo un po’
scontato («Laddove le lacrime della sconfitta /Saranno meno amare. /Laddove il ricordo /Sarà meno
lacerante»).
Grazia Fassio Surace mescola invece, in brevi componimenti, accenti di trasparenza lirica a spunti di voluta
energia sinistra: «Vedi quel glicine che all’albero s’attorciglia /potrebbe essere il mio riposo culla tra il viola
/quasi una diafana chiglia tra il verde e il nulla. //Non lasciarmi in pasto ai vermi nella terra scura». Buona
l’idea, purché, s’intende, non esageri...
Vincenzo Di Maro manda un’intera raccolta (ricordo: non oltre 200 versi), nella quale dimostra estro e
consapevolezza. Usa il verso con sicurezza riuscendo a variarlo di misura, mostra acutezza nei giudizi e
cultura. A tratti tende a qualche svolazzo virtuosistico. Meglio semplificare. In ogni caso anche la ricchezza di
/(nessun ingegno flautare chiedo venia /tranne un’artificiosa contrizione ). / / /Qualchedun altro querulo
accudiva uno zio. /Nessun perdono, quindi, solo scuse. /Neanche un ultimo pegno per l’oblio».

(fonte: Tuttolibri, in edicola sabato 7 aprile)
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sa 14.04
15:00
Villa del Grumello
Como

La cura della Poesia
Seconda edizione del Festival di poesia "Europa in versi"
Quest’anno il Festival allargherà i confini della poesia a Stati europei che non hanno partecipato alla
precedente edizione, in modo da offrire al pubblico una nuova varietà di poetiche e di allargare l’orizzonte
culturale della manifestazione.
In particolare, si è pensato di focalizzare l’attenzione sui Paesi dell’Europa del Sud per testimoniare la vitalità
e l’importanza che la poesia ha in quest’area. Per questa occasione sono stati duqnue invitati il poeta Carlos
Reche (Spagna), Gastao Cruz (Portogallo) e Alain Veinstein (Sud della Francia).
Quest'anno sarà egregiamente rappresentata anche la poesia araba, grazie alla partecipazione di una delle
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maggiori esponenti di questo genere letterario: la poetessa marocchina Fatiha Morchid.
Tra gli italiani spiccano i nomi di Maurizio Cucchi (nella foto), Biancamaria Frabotta, Milo De Angelis e
Giampiero Neri.
Comunicato Stampa

Prezzo evento
Ingresso libero

Promotori
La casa della Poesia di Como
Como
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
www.lacasadellapoesiadicomo.it
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EUROPA IN VERSI
ALAIN VEINSTEIN AL FESTIVAL EUROPA IN
VERSI, LA CURA DELL A POESIA
sab 14 aprile 2012
Ore 15.oo
Como
Villa del Grumello

Le festival Europa in versi. La cura della poesia se tiendra samedi 14 avril 2012 à la Villa del
Grumello de Côme.
Cette édition recevra des poètes provenant de l’Europe du Sud et du Maroc. L’Institut français
Milano participe au festival en invitant Alain Veinstein, poète français. Ce dernier a créé pour
France Culture le programme Nuits magnétiques. Il est auteur de romans et de recueils de poésies
dont certaines sont traduites en italien dans Antologia Nuovi poeti francesi (Ed. Einaudi, 2011).

La Casa della Poesia di Como
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com | Tel. +39.342.1722962

ellecistudio – como

www.ellecistudio.it

www.lacasadellapoesiadicomo.it

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata e il contenuto dell’articolo appartengono ai legittimi proprietari

testata

data pubblicazione

foglio

10/04/2012

1/1

ellecistudio – como

www.ellecistudio.it

ufficio stampa

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata e il contenuto dell’articolo appartengono ai legittimi proprietari

ufficio stampa

testata

data pubblicazione

foglio

10/04/2012

1/3

Il 14 aprile a Como il festival “Europa in
Versi”
Pubblicato in: Appuntamenti, Avvenimenti
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(10 aprile 2012) La seconda edizione del Festival di poesia “Europa in versi”, organizzata
dall’Associazione La Casa della Poesia di Como, si terrà sabato 14 aprile, a partire dalle
ore 15 presso la splendida Villa del Grumello di Como (via per Cernobbio 11). Quest’anno
il Festival allargherà i confini della poesia a Stati europei che non hanno preso parte alla
precedente edizione, in modo da offrire al pubblico una varietà di poetiche e allargare
l’orizzonte culturale della manifestazione. In particolare si è pensato di focalizzare
l’attenzione sui Paesi dell’Europa del Sud: a testimoniare la vitalità e l’importanza che la
poesia ha in quest’area saranno il poeta Carlos Reche dalla Spagna, Gastao Cruz dal
Portogallo, Alain Veinstein dalla Francia del Sud. Inoltre sarà egregiamente rappresentata
anche la poesia araba, grazie alla partecipazione di una delle maggiori esponenti di
questo genere letterario la poetessa marocchina Fatiha Morchid. Tra gli italiani, spiccano i
nomi di Maurizio Cucchi, Biancamaria Frabotta, Milo De Angelis, Giampiero Neri, tra i
principali rappresentanti della nostra poesia contemporanea.
Nel pomeriggio, il poeta Mario Santagostini terrà una “bottega di poesia”: offrendo a
chiunque scrive versi delle indicazioni utili per migliorare e affinare il proprio modo di
scrivere. Sarà un’occasione unica di avere dei preziosi “input” per acquisire il “mestiere di
scrivere”.
Un’importante iniziativa caratterizzerà l’edizione del 2012: porteranno infatti la loro
testimonianza medici e sociologi impegnati nelle Medical Humanities, un insieme di
discipline che analizzano in che modo le scienze umanistiche possono influenzare
l’educazione e la pratica medica. Tra i nomi di spicco il Prof. Dott. Graziano Martignoni, del
Dipartimento di Scienze aziendali e sociali della SUPSI Osservatorio per le Medical
Humanities; il Prof. Gianpaolo Donzelli, Professore Ordinario dell’Ospedale Pediatrico
Meyer di Firenze; la Dott.ssa Patrizia Trimboli, Sociologa, Counselor ad orientamento
clinico e Docente nella Formazione; il Dott. Mario Guidotti Responsabile del Reparto di
Neurologia dell’Ospedale Valduce di Como. (info: www.lacasadellapoesiadicomo.it)
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Il programma della manifestazione
“La poesia, grazie al potere, al valore, alla forza della sua parola, può, attraverso le voci
dei poeti contemporanei, aiutare chi soffre a superare la paura, la solitudine, il senso di
abbandono che la malattia – fisica e dall’anima – porta con sé. La poesia, arte del
linguaggio che meglio di ogni altra forma artistica sa parlare al cuore e alla mente, assolve
in tal modo ad un alto dovere etico, aprendo uno spiraglio di luce per chi vede davanti a sé
solo il buio”.
15.00 – Introduzione dei lavori da parte di Laura Garavaglia, poetessa e presidente de La
Casa della Poesia di Como. Saluto delle Autorità.
15.15 – ” Le medical humanities, per una poetica della Cura”
Prof. Dott. Graziano Martignoni - Psichiatra FMH e Psicoanalista , professore ordinario al
Dipartimento di Scienze aziendali e sociali della Scuola Universitaria professionale della
Svizzera Italiana, responsabile dell’ Osservatorio per le Medical Humanities e vice
direttore della Rivista per le Medical Humanities dell`Ente Ospedaliero cantonale del
Canton Ticino.
“Leggere con cura”
Fabiano Alborghetti – Poeta e co-Direttore di Poesia Presente
“Le medical humanities e la nascita”
Prof. Gianpaolo Donzelli – Professore Ordinario di Neonatologia e Pediatria Università di
Firenze, Presidente Società Italiana Medicina Perinatale Presidente Eletto Società
Europea di Medicina Perinatale,Direttore Dipartimento Feto-Neonatale, Presidente
Comitato Etico Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.
“Il varco celato”
Dott.ssa Patrizia Trimboli – Sociologa, Counselor ad orientamento clinico e Docente nella
Formazione
“La poesia e il cervello. Andata e ritorno”
Prof. Mario Guidotti – Primario Unità Operativa di Neurologia Ospedale Valduce di Como,
Direttore Dipartimento Area Medica Ospedale Valduce, Professore a contratto Università
degli Studi dell’Insubria, Giornalista Pubblicista.
16.30 – Letture di poesie: Introduce il poeta e critico letterario Maurizio Cucchi Fatiha
Morchid (Marocco), Giampiero Neri, Gastão Cruz (Portogallo), Gianpaolo Donzelli, Alain
Veinstein (Francia), Milo De Angelis
18.00 – Concerto a cura degli allievi del Conservatorio “G. Verdi” di Como: Ludwig van
Beethoven Sonata n. 9 op. 47 a “Kreutzer” Violino Roberto Arnaboldi Pianoforte Luca
Colombarolli
18.30 – Biancamaria Frabotta, Juan Carlos Reche (Spagna), Antonio Riccardi, Giorgio
Prestinoni
19.15 – Intermezzo musicale. Soprano: Consuelo Gilardoni. Pianoforte M.o Marco Rossi
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Rinfresco
20.15 – Poesia dialettale e di confine : Basilio Luoni, Pietro Berra, Wolfango Testoni
20.45 – Giovani poeti italiani: Lucrezia Lerro, Carla Saracino
Durante il pomeriggio il poeta Mario Santagostini terrà una Bottega di poesia, offrendo un
giudizio critico ai poeti che vorranno far leggere i propri versi.
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COMO

"Europa in versi": guarda al sud la seconda
edizione
Quest'anno focus sui paesi dell’Europa del Sud: con Carlos Reche dalla Spagna,
Gastao Cruz dal Portogallo, Alain Veinstein dalla Francia del Sud. Tra gli italiani
Maurizio Cucchi, Milo De Angelis, Giampiero Neri
La seconda edizione del Festival di poesia “Europa in versi”, organizzata dalla associazione La
Casa della Poesia di Como, si terrà sabato 14 aprile, a partire dalle ore 15 presso la splendida Villa del
Grumello, via per Cernobbio 11, Como.
Quest’anno il Festival allargherà i confini della poesia a Stati
europei che non hanno preso parte alla precedente edizione,
in modo da offrire al pubblico una varietà di poetiche e
allargare l’orizzonte culturale della manifestazione. In
particolare si è pensato di focalizzare l’attenzione sui Paesi
dell’Europa del Sud: a testimoniare la vitalità e l’importanza
che la poesia ha in quest’area saranno il poeta Carlos Reche
dalla Spagna, Gastao Cruz (nella foto) dal Portogallo, Alain
Veinstein dalla Francia del Sud. Inoltre sarà egregiamente
rappresentata anche la poesia araba, grazie alla
partecipazione di una delle maggiori esponenti di questo
genere letterario la poetessa marocchina Fatiha Morchid. Tra gli italiani, spiccano i nomi di Maurizio
Cucchi, Biancamaria Frabotta, Milo De Angelis, Giampiero Neri, tra i principali rappresentanti della
nostra poesia contemporanea.
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Durante il pomeriggio, il poeta Mario Santagostini terrà una “bottega di poesia”: offrendo a chiunque
scrive versi delle indicazioni utili per migliorare e affinare il proprio modo di scrivere. Sarà un’occasione
unica di avere dei preziosi “input” per acquisire il “mestiere di scrivere”. Per iscrizioni alla bottega di
poesia: Tel. 342. 1722962 o inviare una mail con nome, cognome, indirizzo e numero di telefono a
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com.
Un’importante iniziativa caratterizzerà l’edizione del 2012: porteranno infatti la loro testimonianza
medici e sociologi impegnati nelle Medical Humanities, un insieme di discipline che analizzano in che
modo le scienze umanistiche possono influenzare l’educazione e la pratica medica. Tra i nomi di spicco
Graziano Martignoni, del Dipartimento di Scienze aziendali e sociali della SUPSI Osservatorio per le
Medical Humanities; Gianpaolo Donzelli, Professore Ordinario dell’Ospedale Pediatrico Meyer di
Firenze; Patrizia Trimboli, Sociologa, Counselor ad orientamento clinico e Docente nella Formazione;
Mario Guidotti Responsabile del Reparto di Neurologia dell’Ospedale Valduce di Como.
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La cura della poesia: tra medicina e arte
Sabato 14 aprile, a partire dalle ore 15, presso Villa del Grumello, si terrà la seconda edizione del Festival di
poesia “Europa in versi”, organizzata dall’Associazione La Casa della Poesia di Como e con ingresso
gratuito. Tre le principale componenti di questo Festival: la poesia, la medicina, il laboratorio. Unire poesia e
medicina, potrebbe suonare inusuale, ma quel che l’edizione 2012 del Festival si propone di fare è analizzare
le influenze che le scienze umanistiche hanno sull’educazione e la pratica medica. In effetti, lo stesso titolo
della manifestazione, “La cura della poesia”, è indicativo. Laura Garavaglia, presidente dell’Associazione,
spiega: “abbiamo voluto quest’anno, all’interno del festival, dare un valore etico e non solo puramente
culturale e letterario alla poesia, per coniugare la poesia alla cura”. Porteranno, infatti, la loro testimonianza
medici e sociologi impegnati nelle Medical Humanities, un insieme di discipline che si occupa proprio di
questo: tra i nomi di spicco, Prof. Dott. Graziano Martignoni, del Dipartimento di Scienze aziendali e sociali
della SUPSI Osservatorio per le Medical Humanities; il Prof. Gianpaolo Donzelli, Professore Ordinario
dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze; la Dott.ssa Patrizia Trimboli, Sociologa, Counselor ad
orientamento clinico e Docente nella Formazione; il Dott. Mario Guidotti Responsabile del Reparto di
Neurologia dell’Ospedale Valduce di Como.
Quest’anno, inoltre, il Festival allargherà i confini della poesia a Stati europei che non hanno preso parte alla
precedente edizione, in modo da offrire al pubblico una varietà di poetiche e allargare l’orizzonte culturale
della manifestazione. Parteciperanno all’iniziativa i Paesi dell’Europa del Sud grazie alle testimonianze del
poeta Carlos Reche dalla Spagna, Gastao Cruz dal Portogallo, Alain Veinstein dalla Francia del Sud; ma
anche la poesia araba, con la poetessa marocchina Fatiha Morchid; e, naturalmente quella italiana, con i

Altro appuntamento importante all’interno della manifestazione, il laboratorio: durante il pomeriggio, il
poeta Mario Santagostini terrà una “bottega di poesia”: offrendo, a chiunque scrive versi, indicazioni utili
per migliorare e affinare il proprio modo di scrivere. Un’occasione per tutti. Info:
www.lacasadellapoesiadicomo.it
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contributi di Maurizio Cucchi, Biancamaria Frabotta, Milo De Angelis, Giampiero Neri.
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Eventi Culturali

Europa In Versi
La cura della Poesia

il: 14/04/2012 dalle 15.00
Dove:
via per Cernobbio 11
Villa del Grumello
Como (CO)
Lombardia - Italia
Per maggiori informazioni:
tel. 342.1722962
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
lacasadellapoesiadicomo.it
Europa in versi
La cura della Poesia
14 aprile 2012
Villa del Grumello
Via per Cernobbio 11 - Como
Scarica il programma dettagliato-->
La seconda edizione del Festival di poesia "Europa in versi" si terrà sabato 14 aprile, a
partire dalle ore 15 presso la splendida Villa del Grumello, via per Cernobbio 11,
Como.
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Quest'anno il Festival allargherà i confini della poesia a Stati europei che non hanno preso
parte alla precedente edizione, in modo da offrire al pubblico una varietà di poetiche e
allargare l'orizzonte culturale della manifestazione.
In particolare si è pensato di focalizzare l'attenzione sui Paesi dell'Europa del Sud: a
testimoniare la vitalità e l'importanza che la poesia ha in quest'area saranno il poeta Carlos
Reche dalla Spagna, Gastao Cruz dal Portogallo, Alain Veinstein dalla Francia del Sud.
Inoltra sarà egregiamente rappresentata anche la poesia araba, grazie alla partecipazione di
una delle maggiori esponenti di questo genere letterario la poetessa marocchina Fatiha
Morchid. Tra gli italiani, spiccano i nomi di Maurizio Cucchi, Biancamaria Frabotta, Milo
De Angelis, Giampiero Neri, tra i principali rappresentanti della nostra poesia
contemporanea.
Come nella passata edizione, ci sarà uno spazio dedicato alle voci di poeti "di confine" che
vivono e operano tra il nostro territorio e il Canton Ticino: Basilio Luoni, Fabiano
Alborghetti, Pietro Berra, e Wolfango Testoni. Inoltre leggeranno i loro versi giovani
"promesse" della poesia italiana contemporanea: Lucrezia Lerro e Carla Saracino. Durante
il pomeriggio, si terrà una "bottega di poesia": il poeta Mario Santagostini offrirà un giudizio
critico a chi, tra il pubblico, vorrà avere un parere autorevole sui propri versi. Non
mancheranno momenti dedicati alla musica classica con brani eseguiti degli allievi del
Conservatorio "G. Verdi" di Como.
Un'importante iniziativa caratterizzerà l'edizione del 2012: porteranno infatti la loro
testimonianza medici e sociologi impegnati nelle Medical Humanities, un insieme di discipline
che analizzano in che modo le scienze umanistiche possono influenzare l'educazione e la
pratica medica. Esse integrano la conoscenza scientifica del corpo con la conoscenza
umanistica delle esperienze del malato nell'ambito della propria storia personale, partendo dal
concetto che la salute non è solo un benessere fisico ma anche uno stato psicologico e sociale.
Tra i nomi di spicco il Prof. Dott. Graziano Martignoni, del Dipartimento di Scienze
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aziendali e sociali della SUPSI Osservatorio per le Medical Humanities; il Prof.
Gianpaolo Donzelli, Professore Ordinario dell'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze;
la Dott.ssa Patrizia Trimboli, Sociologa, Counselor ad orientamento clinico e Docente
nella Formazione; il Dott. Mario Guidotti Responsabile del Reparto di Neurologia
dell'Ospedale Valduce di Como.
Laura Garavaglia, Presidente de La Casa della Poesia, afferma che "la poesia, grazie al
potere, al valore, alla forza della sua parola, può, attraverso le voci dei poeti contemporanei,
aiutare chi soffre a superare la paura, la solitudine, il senso di abbandono che la malattia, fisica
e dall'anima portano con sé. La poesia, arte del linguaggio che meglio di ogni altra forma
artistica sa parlare al cuore e alla mente, assolve in tal modo ad un alto dovere etico, aprendo
uno spiraglio di luce per chi vede davanti a sé solo il buio"
Informazioni
Ingresso libero
Luogo:
Villa
del
Grumello,
Informazioni:
e-mail
sito web www.lacasadellapoesiadicomo.it

via
tel.

per

Cernobbio

11,
Como
342.1722962
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com

COME RAGGIUNGERE VILLA DEL GRUMELLO (Mappa)
Sarà attivo dalle 14.45 un servizio di minibus con scritta "Europa in versi. La cura
della Poesia - Villa del Grumello" dalla stazione di Como Lago, Como San Giovanni e
dal piazzale di via Vittorio Veneto (Stadio) per Villa del Grumello.
Mezzi
pubblici:
Autobus linea 11 da Stazione Como S.Giovanni (Viale Innocenzo), linee 6 e 11 da Stazione
Nord - Como Lago (Lungo Lago Mafalda Savoia). Parcheggio Auto a fianco di Villa Olmo (Via
per Cernobbio 2 - 0.4km).
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Europa in versi La cura della Poesia
La seconda edizione del Festival di poesia “Europa in versi”, organizzata dalla Associazione La Casa della
Poesia di Como, si terrà sabato 14 aprile, a partire dalle ore 15 presso la splendida Villa del Grumello,
via per Cernobbio 11, Como.
Quest’anno il Festival allargherà i confini della poesia a Stati europei che non hanno preso parte alla
precedente edizione, in modo da offrire al pubblico una varietà di poetiche e allargare l’orizzonte culturale
della manifestazione. Inparticolare si è pensato di focalizzare l’attenzione sui Paesi dell’Europa del Sud: a
testimoniare la vitalità e l’importanza che la poesia ha in quest’area saranno il poeta Carlos Reche dalla
Spagna, Gastao Cruz dal Portogallo,Alain Veinstein dalla Francia del Sud. Inoltre sarà egregiamente
rappresentata anche la poesia araba, grazie alla partecipazione di una delle maggiori esponenti di questo
genere letterario la poetessa marocchina Fatiha Morchid. Tra gli italiani, spiccano i nomi di Maurizio
Cucchi, Biancamaria Frabotta, Milo De Angelis, Giampiero Neri, tra i principali rappresentanti della
nostra poesia contemporanea.
Durante il pomeriggio, il poeta Mario Santagostini terrà una “bottega di poesia”: offrendo a chiunque scrive
versi delle indicazioni utili per migliorare e affinare il proprio modo di scrivere. Sarà un’occasione unica di
avere dei preziosi “input” per acquisire il “mestiere di scrivere”. Per iscrizioni alla bottega di poesia:
Tel. 342. 1722962 o inviare una mail con nome, cognome, indirizzo e numero di telefono
alacasadellapoesiadicomo@gmail.com

Ingresso libero
Luogo: Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como
Informazioni: tel. 342.1722962
e-mail lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
sito web www.lacasadellapoesiadicomo.it

ellecistudio – como

www.ellecistudio.it

Un’importante iniziativa caratterizzerà l’edizione del 2012: porteranno infatti la loro testimonianza
medici e sociologi impegnati nelle Medical Humanities, un insieme di discipline che analizzano in che
modo le scienze umanistiche possono influenzare l’educazione e la pratica medica. Tra i nomi di spicco il
Prof. Dott. Graziano Martignoni, del Dipartimento di Scienze aziendali e sociali della SUPSI Osservatorio per
le Medical Humanities; il Prof. Gianpaolo Donzelli, Professore Ordinario dell’Ospedale Pediatrico Meyer di
Firenze; la Dott.ssa Patrizia Trimboli, Sociologa, Counselor ad orientamento clinico e Docente nella
Formazione; il Dott. Mario Guidotti Responsabile del Reparto di Neurologia dell’Ospedale Valduce di Como.
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La poesia fa bene
A volte può guarire

EMILY DICKINSON (Foto by REDAZIONE COMO CULTURA)
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di Laura Di Corcia *
Che la poesia abbia un valore terapeutico è cosa risaputa e ripetuta nei secoli, e anzi,
nell'Ottocento al poeta veniva addirittura riconosciuto il ruolo di vate. Per certo, soprattutto
nel Novecento, le cose sono parecchio cambiate. E c'è anche chi, come Guido Gozzano,
ha affermato che la poesia è «del tutto inutile». Decenni più tardi un musicista-poeta come
Fabrizio De André scriveva: «Il canto ha ancora oggi, in alcune etnie cosiddette primitive, il
compito fondamentale di liberare dalla sofferenza, di alleviare il dolore, di esorcizzare il
male».
Ma un testo poetico, oltre ad essere un efficace lenitivo per il dolore della psiche, può
anche essere un aiuto reale per i malati di altre patologie? Questo sarà questo il tema
della seconda edizione del Festival “Europa in versi”, domani a Villa del Grumello di Como
a partire dalle ore 15, alla quale presenzieranno, oltre a poeti del calibro di Maurizio
Cucchi, Biancamaria Frabotta, Milo De Angelis e Giampiero Neri, anche specialisti
impegnati sul fronte delle "Medical Humanities", ovvero un insieme di discipline che
indagano quanto le scienze umane – e soprattutto la letteratura – siano funzionali a livello
terapeutico. C'è chi ha fatto esperienza sul campo del valore terapeutico dei versi e può
renderne conto: per esempio il poeta Fabiano Alborghetti, che pure parteciperà alla
giornata, forte di una sperimentazione importantissima, ovvero il progetto “Leggere, con
cura” all'Ospedale regionale di Lugano, ripetuto per due anni di fila - un'incursione
ospedaliera nel vero senso della parola, con tanto di distribuzione di cartoline poetiche ai
degenti.
«La poesia non cura il corpo in senso medicinale - spiega il poeta ai lettori de "La
Provincia" - ma cerca in parallelo di agire in due direzioni: la prima è ridurre il senso di
estraneità che il degente prova sia nei confronti della malattia che della struttura
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ospedaliera, la seconda è creare una reazione, un movimento. La poesia può ampliare gli
orizzonti dell'immaginazione, ad esempio consentendo l'emergere di emozioni che a quel
punto saranno materiali e presenti. A quel punto il malato saprà indicarle, forse anche con
chiarezza, e potrà attribuirgli un significato». Attribuire un significato alle cose è dar loro un
nome: estrapolarle dal magma indisciplinato dell'inconscio e portarle alla luce,
trasformandole in qualcosa di migliore. È la condizione di «le rose e l'abisso», tanto per
citare un poeta che alla relazione fra la guarigione psichica e la poesia ha prestato
parecchia attenzione, ovvero il triestino Umberto Saba. «Questo è il movimento in avanti
che si intende proporre – continua Alborghetti - Non solo contenimento o espressione del
dolore, come molti credono, bensì un moto vitale e una reazione in positivo. Ed è in questa
direzione che si orienta la pratica delle Medical Humanities». La disciplina è nata una
trentina di anni fa a Galveston, nel Texas, con lo scopo di avvicinare le scienze mediche a
quelle umanistiche attraverso la narrazione, proponendo agli studenti di medicina un corso
di letteratura che si concentrasse su quei testi dove il tema della malattia è stato affrontato
con sensibile profondità (come ad esempio la "Montagna incantata" di Thomas Mann o a
"La peste" di Albert Camus): perché bisogna sottolineare che non sono solo i pazienti a
trarre beneficio dalla lettura di certi testi, ma anche gli stessi curanti, che si trovano a
compiere uno sforzo di comprensione rispetto al dolore (non solo fisico, ma anche
psicologico) dei malati. Tornando alla terapia in versi, va detto che c'è testo e testo.
Ci sono versi che prendono a schiaffi e muovono verso una percezione meno brillante
dell'esistenza, ricordandoci la nostra condizione caduca e transeunte – seppur questo,
almeno stando a un grande filosofo come Martin Heidegger, sia fondamentale per
ampliare gli orizzonti percettivi. Ma la poesia non è tutta materia inquieta. Ci sono versi
giocosi e frizzanti, che provocano un aumento di vitalità. Pensiamo a una poetessabambina come Vivian Lamarque. O alle bellissime filastrocche di Aldo Palazzeschi, per
tornare a inizio Novecento. O allo stesso Guido Gozzano, già citato, che, pur per il tramite
della sua amata, la signorina Felicita, suggerisce un modo di vivere felice e senza
pensieri, e prende il lettore per la cravatta e non lo molla, incastrato in un gioco di rime per
nulla scontate. Per superare i rigori dell'inverno e i malanni legati al freddo, ricordandosi
che la primavera arriva sempre, nulla di meglio di “Bestia di gioia” di Mariangela Gualtieri.
Per le donne che hanno subito qualche delusione amorosa, si consigliano alcune poesie di
Alda Merini, per esempio tratte dalla raccolta “Vuoto d'amore” (gli uomini potranno rifarsi
leggendo Alfonso Gatto, poeta un po' dimenticato, ma nostalgico fino allo strazio).
(* Italianista e poetessa ticinese)
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Como, al Festival di poesia le voci dell’Europa
Il poeta Maurizio Cucchi a Como
La seconda edizione del Festival di poesia
“Europa in versi”, organizzata dalla
Associazione La Casa della Poesia di
Como, si terrà sabato 14 aprile, a partire
dalle ore 15 presso la splendida Villa del
Grumello, via per Cernobbio 11, Como.
Quest’anno il Festival allargherà i confini
della poesia a Stati europei che non hanno
preso parte alla precedente edizione, in
modo da offrire al pubblico una varietà di poetiche e allargare l’orizzonte culturale della
manifestazione. In particolare si è pensato di focalizzare l’attenzione sui Paesi dell’Europa
del Sud: a testimoniare la vitalità e l’importanza che la poesia ha in quest’area saranno il
poeta Carlos Reche dalla Spagna, Gastao Cruz dal Portogallo, Alain Veinstein dalla
Francia del Sud. Inoltre sarà egregiamente rappresentata anche la poesia araba, grazie
alla partecipazione di una delle maggiori esponenti di questo genere letterario la poetessa
marocchina Fatiha Morchid. Tra gli italiani, spiccano i nomi di Maurizio Cucchi,
Biancamaria Frabotta, Milo De Angelis, Giampiero Neri, tra i principali rappresentanti della
nostra poesia contemporanea.
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Durante il pomeriggio, il poeta Mario Santagostini terrà una “bottega di poesia”: offrendo a
chiunque scrive versi delle indicazioni utili per migliorare e affinare il proprio modo di
scrivere. Sarà un’occasione unica di avere dei preziosi “input” per acquisire il “mestiere di
scrivere”. Per iscrizioni alla bottega di poesia: Tel. 342. 1722962 o inviare una mail con
nome, cognome, indirizzo e numero di telefono a lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
Un’importante iniziativa caratterizzerà l’edizione del 2012: porteranno infatti la loro
testimonianza medici e sociologi impegnati nelle Medical Humanities, un insieme di
discipline che analizzano in che modo le scienze umanistiche possono influenzare
l’educazione e la pratica medica. Tra i nomi di spicco il Prof. Dott. Graziano Martignoni, del
Dipartimento di Scienze aziendali e sociali della SUPSI Osservatorio per le Medical
Humanities; il Prof. Gianpaolo Donzelli, Professore Ordinario dell’Ospedale Pediatrico
Meyer di Firenze; la Dott.ssa Patrizia Trimboli, Sociologa, Counselor ad orientamento
clinico e Docente nella Formazione; il Dott. Mario Guidotti Responsabile del Reparto di
Neurologia dell’Ospedale Valduce di Como.
Ingresso libero
Luogo: Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como
Informazioni: tel. 342.1722962
e-mail lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
sito web www.lacasadellapoesiadicomo.i
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