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Europa in versi 
12 e 13 aprile 2013 

Associazione G. Carducci, via Cavallotti 7 
Villa del Grumello , via per Cernobbio 11 

Como 

Tra poesia e conoscenza 

La terza edizione del Festival di Poesia “Europa in versi”, che si terrà venerdì 12 aprile alle 21.00 presso la sede 
dell’Associazione G. Carducci in via Cavallotti 7 e sabato 13 aprile a Villa del Grumello a Como, a partire dalle 
ore 15.00, allargherà i confini della poesia, genere letterario che da sempre è una chiave di lettura della realtà, alla 
ricerca scientifica e alla conoscenza del micro e del macrocosmo. 

Se è vero, come dice Eraclito, che “l’origine ama nascondersi”, sia il poeta che lo scienziato ricercano da sempre questa 
origine (dal Big Bang ai buchi neri, dal silenzio alla parola). La terza edizione del festival intende quindi offrire al pubblico 
la possibilità di spaziare in ambiti della conoscenza apparentemente lontani ma in realtà strettamente legati alla ricerca 
da una profonda ansia di sapere, da sempre insita nella natura umana. 

Al Festival parteciperanno alcuni tra i maggiori poeti contemporanei italiani e stranieri, tra cui Maurizio Cucchi, 
Giancarlo Majorino, Antonella Anedda, Mario Santagostini, Roberta Dapunt, Lorenzo Morandotti,  Piera Mattei, 
Mary Barbara Tolusso, Gilberto Isella, Germain Droogenbroodt, Paolo Luca Bernardini e i giovani poeti Veronica 
Fallini, Luca Minola e Fabio Prestfilippo. 

Non mancheranno neanche quest’anno momenti dedicati alla musica classica: alcuni brani di Wolfgang Amadeus Mozart 
saranno infatti eseguiti dagli allievi del Conservatorio “G. Verdi” di Como. 

Novità di questa edizione è il prologo di venerdì 12 aprile. Durante la serata, presso la sede dell’Associazione G. 
Carducci in via Cavallotti 7 alle 21.00, il poeta e scrittore Basilio Luoni, presenterà “La Rusalka”, nuovo lavoro 
teatrale su Alexander Pushkin, accompagnato dalla Compagnia Teatrale Lezzenese. 

Inoltre, porteranno la loro testimonianza alcuni personaggi di spicco del mondo accademico e scientifico. Saranno 
presenti il filosofo Giulio Giorello; il Prof. Edoardo Boncinelli, docente alla Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-
Salute di Milano; il Prof. Antonio Bianconi, ordinario di Biofisica all’Università Sapienza di Roma; la Prof. MichelaPrest,
docente di Fisica presso l’Università degli Studi dell’Insubria e il Prof. Giorgio Maria Zamperetti, docente di Diritto 
Commerciale presso l’Università degli Studi dell’Insubria. 

Durante  il pomeriggio si terrà l’incontro “La Poesia del Cinema. Sogni ad occhi aperti sulle sponde del lago”, a cura 
di Pietro Berra e Alberto Cano, con proiezione di scene tratte da film più e meno famosi girati sul lago di Como e film che 
hanno come tema il cinema di paesaggio. 

Come nella passata edizione, la voce dei poeti italiani e stranieri sarà portata anche nelle scuole superiori della città. 
Oltre a cicli di lezioni sulla poesia, sarà organizzato un incontro tra gli studenti delle classi di alcune scuole superiori della 
città e i poeti che partecipano al Festival; tale incontro avverrà presso l’aula magna dell’Università dell’Insubria durante la 
mattina del 13 aprile, prima del Festival. 

Ingresso libero 
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Informazioni

Luogo: Associazione G. Carducci, via Cavallotti 7 

Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como 

Informazioni: tel. 342.1722962 ore 20 – 22 

e-mail lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 

sito web  www.lacasadellapoesiadicomo.it 

COME RAGGIUNGERE VILLA DEL GRUMELLO ( CLICCA PER MAGGIORI INFO)  

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). 

Ingresso libero 

PROGRAMMA

Europa in versi. Tra poesia e conoscenza 

Terza edizione del Festival di Poesia 

12 Aprile 2013 

Associazione Giosué Carducci, Via Cavallotti 7 

Como 

21.00 – La Compagnia Teatrale Lezzenese presenta “La Rusalka” di Alexander Puskin a cura di Basilio Luoni,poeta 
e scrittore. 

13 Aprile 2013 

Villa del Grumello, Via per Cernobbio 11 

Como 

ORE 15.00 

Introduce i lavori Laura Garavaglia.

15.15 – “Dalla poesia alla scienza e viceversa: Goethe e Thomas Huxley, a proposito della Base Fisica della Vita”

ANTONIO BIANCONI 

Professore Ordinario di Biofisica all’Università La Sapienza di Roma. Nei suoi 40 anni di ricerca attiva si è interessato 
allo studio dei fenomeni quantistici nella materia complessa e biologica. Professore all’Università di Camerino, ha dato 
inizio in Italia alla ricerca in fisica dei sistemi complessi e biologici usando la radiazione di sincrotrone. È autore di più di 
300 pubblicazioni, 3 brevetti e 7 libri. 

15.45 – La voce dei poeti: presentano Laura Garavaglia e Wolfango Testoni. 
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PIERA MATTEI 

Nata a Roma, dopo gli studi di filosofia si è dedicata al cinema e al teatro e ha lavorato nell’ambito del giornalismo 
culturale e dello spettacolo. Attualmente si occupa di letteratura come autore, traduttore e critico. Tra le varie raccolte di 
poesia pubblicate ricordiamo: “La Materia Invisibile” (Manni, 2006); “L’equazione e la nuvola” (Manni, 2009); “Le amiche 
sottomarine” (Passigli, 2012). Tra i libri di racconti: “Umori regali” (2001), “Nord” (2004), “Melanconia animale” (2008). 

GIANCARLO MAJORINO 

Nato a Milano, poeta e critico, insegna alla NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. È presidente della Casa 
della Poesia di Milano. E’ stato cofondatore e redattore responsabile di molte riviste letterarie. È autore di testi teatrali. 
Numerose le sue raccolte di poesia, da “La capitale del nord” (Schwarz, 1959) a “La nube terra” (Il Faggio, 2008), 
raccolte in parte in “Autoantologia” (Gli Elefanti, Garzanti, 1999). Ha pubblicato il poema “Viaggio nella presenza del 
tempo” (Mondadori, 2008). È autore del saggio “La dittatura dell’ignoranza” (Tropea, 2010). Dei suoi numerosi lavori 
critici ricordiamo l’antologia “Poesia e realtà 1945-2000” (Marco Tropea, 2000). 

GILBERTO ISELLA 

Nato a Lugano, è poeta e critico letterario. È coredattore della rivista di cultura Bloc notes e vice-presidente del Pen 
Club, sezione della Svizzera Italiana. Collabora al Giornale del Popolo e a riviste letterarie svizzere ed estere. Tra le 
recenti raccolte poetiche si segnalano: “Fondamento dell’arco in cielo” (Alla Chiara Fonte, 2005), “Corridoio 
polare”(Book, 2006), “Taglio di mondo” (Manni, 2007), “Mappe in controluce” (Book, 2011), “Variabili spessori” (Alla 
Chiara Fonte, 2011), “Preludio e corrente per Antoni” (Salvioni, 2012). 

16.30 -“Il limite della nostra conoscenza” 

MICHELA PREST 

Fisico delle particelle, si è laureata all’Università di Trieste nel 1993 nell’ambito di DELPHI, uno dei quattro esperimenti di 
LEP. Dal 2002 è ricercatrice presso il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell’Università dell’Insubria. È stata 
responsabile dello strumento principale del satellite AGILE, piccola missione dell’Agenzia Spaziale Italiana. È co-autrice 
di più di 200 pubblicazioni su riviste internazionali. 

SIMONE RABAIOLI 

Studente magistrale in fisica medica sempre presso l’Università dell’Insubria. Ha ottenuto un poster alla conferenza di 
Lione riguardante gli ultimi sviluppi nella rivelazione di fotoni. Ha lavorato come summer studentpresso il Paul Scherrer 
Institute (PSI), centro di ricerca vicino a Zurigo. 

17.00 – La voce dei poeti: 

MAURIZIO CUCCHI 

Nato a Milano, è poeta, narratore, critico letterario e traduttore di classici dal francese. Ha esordito nel ’76 con “Il 
Disperso” (nuova ed. 1984) poi compreso con le raccolte successive nel volume “Poesie 1965-2000” (Mondadori, 2001). 
Tra i suoi ultimi libri ricordiamo le poesie di “Vite pulviscolari” (Mondadori, 2009), la raccolta di interventi critici “Cronache 
di poesia del Novecento” (Gaffi, 2010), e i romanzi “Il male è nelle cose” (Mondadori, 2005), “La maschera ritratto” 
(Mondadori, 2011), “L’indifferenza dell’assassino” (Guanda, 2012). 

ANTONELLA ANEDDA 

Nata a Roma, è poeta e saggista. Si è laureata in storia dell’arte moderna. Attualmente insegna all’Università della 
Svizzera Italiana di Lugano. Collabora con varie riviste di letteratura e arte. Ha pubblicato vari libri di poesia: “Residenze 
invernali” (1992) e “Notti di pace occidentale” (Donzelli, 1999) “Il catalogo della gioia” (Donzelli, 2003), “Dal balcone del 
corpo” (Mondadori, 2007), “Salva con nome” (Mondadori, 2012) e il libro di traduzioni e poesie “Nomi distanti” (Empiria, 
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1998). Tra i libri di saggi ricordiamo “Cosa sono gli anni” (Fazi, 1997) e “La luce delle cose” (Feltrinelli, 2000).

ROBERTA DAPUNT 

Nata a Badia, ha pubblicato le raccolte di poesia “OscuraMente” (1993), “La carezzata mela” (1999). Ha realizzato una 
registrazione su CD (2001), intitolata “Del perdono”. Ha pubblicato la raccolta di poesie “La terra più del paradiso” 
(Einaudi, 2008). Nel settembre 2013 uscirà una raccolta per Einaudi intitolata “Le beatitudini della malattia”. Sue poesie 
si trovano in varie antologie e riviste letterarie. 

LORENZO MORANDOTTI -  Lorenzo Morandotti è nato a Milano. È redattore del quotidiano “Corriere di Como”, 
abbinato al “Corriere della Sera”, dove cura le pagine culturali. Ha pubblicato vari libri di poesia e prosa tra cui la raccolta 
di versi Respirazione edita nel 2001 da Manni. 

17.45 – “Spiegare e narrare” 

EDOARDO BONCINELLI 

Nato a Firenze, è Professore della Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute di Milano, Direttore della SISSA, Capo 
del Laboratorio di Biologia Molecolare dello Sviluppo presso il Dipartimento di Ricerca Biologica e Tecnologica 
dell’Istituto Scientifico H San Raffaele di Milano, membro dell’Accademia Europea e dell’EMBO. Ha scritto numerosi libri 
tra cui i più recenti: “Genoma: il grande libro dell’uomo” (Mondadori, 2011), “La vita della nostra mente” (Laterza, 2011), 
“Il mondo è una mia creazione” (Liguori, 2011), “La scienza non ha bisogno di Dio” (Rizzoli, 2012). Scrive regolarmente 
su Le Scienze e sul Corriere della Sera. 

18.30 – Concerto a cura del Conservatorio “G. Verdi” di Como 

W.A. Mozart: Quartetto in re min. K.421 
1. Allegro moderato 
2. Andante 
3. Minuetto e trio 
4. Allegretto ma non troppo 

Matilde Tosetti violino 
Alberto Freddi violino 
Gaia Leoni viola 
Leonardo Gatti violoncello 

19.00 – “Poesia e(‘) verità?” 

GIORGIO MARIA ZAMPERETTI 

Nato a Milano, giurista e umanista, è Professore Straordinario nell’Università dell’Insubria, nella quale tiene, tra l’altro, il 
corso di Law and Humanities. All’Insubria è Direttore vicario del Dipartimento di diritto, economia e culture; è inoltre 
membro della Società Italiana di Diritto e Letteratura, ha numerose pubblicazioni ed è relatore in convegni in Italia e 
all’estero. 

19.30 – La voce dei poeti: 

GERMAIN DROOGENBROODT 

Nato a Rollegem (Belgio), vive da molti anni in Spagna. Nel 1984 ha fondato la casa editrice Point (Poetry International). 
Ha pubblicato vari libri di poesia, tra i quali ricordiamo “Nello scorrere del Tempo. Meditazioni sull’Himalaya”, tradotti in 
diverse lingue tra cui in italiano “Conosci il tuo paese? Meditazioni sul lago di Como”, a cura di D. Bisutti (Archivi del 
‘900, 2001). Altre sue raccolte tradotte in Italiano sono “Controluce” (Puntoacapo, 2008), “Il Cammino” (traduzione di 
D.Bisutti e E.Coco) scritto in India e illustrato dall’artista indiano Satish Gupta. 
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MARY BARBARA TOLUSSO 

Vive tra Trieste e Milano dove lavora come giornalista. Ha pubblicato le raccolte “L’inverso ritrovato” (Lietocolle, 2003), “Il 
freddo e il crudele” (Stampa, 2012) e il romanzo “L’imbalsamatrice” (Gaffi, 2010). Ha curato il volume di Trieste per “Le 
antologie degli scrittori del Nordest” (Biblioteca dell’Immagine editore, 2012). Dal 2005 si occupa di una rubrica di poesia 
per l’Almanacco dello Specchio (Mondadori). 

LAURA GARAVAGLIA 

Nata a Milano, è giornalista e presidente de La Casa della Poesia di Como. Si occupa di critica letteraria e collabora con 
varie case editrici. In poesia ha pubblicato “Frammenti di vita” (Il Filo, 2009), “Farfalle e pietre” (LietoColle, 2010), “La 
simmetria del gheriglio” (Stampa, 2012). 

20.00 – Rinfresco e intermezzo musicale 

21.00 - GIULIO GIORELLO 

Nato a Milano, insegna Filosofia della scienza presso l’Università degli Studi di Milano; è stato inoltre Presidente della 
SILFS. Dirige, presso l’editore Raffaello Cortina di Milano, la collana Scienza e idee. Collabora, come elzevirista, alle 
pagine culturali del quotidiano milanese Corriere della Sera. Tra le sue ultime pubblicazioni ricordiamo “Lo scimmione 
intelligente. Dio, natura e libertà” (Rizzoli, 2009), “Ricerca e carità. Due voci a confronto su scienza e solidarietà” con 
Carlo Maria Martini (Editrice San Raffaele, 2010), “Prefazione a Logicomix” (Guanda, 2010), “Lussuria. La passione della 
conoscenza”(Il Mulino, 2010), “Senza Dio. Del buon uso dell’ateismo” (Longanesi, 2010), “Il tradimento in politica, in 
amore e non solo” (Longanesi, 2012). 

Dialoga con MARIO SANTAGOSTINI 

Nato a Milano. Ha pubblicato, tra l’altro,  “Uscire di Città” (Ghisoni, 1972, Stampa, 2012), “L’Olimpiade del ’40” 
(Mondadori, 1994),  “L’idea del bene” (Guanda, 2001),  “La vita” (Lietocolle, 2004),  “Versi del malanimo” (Mondadori, 
2007),  “A.” (Lietocolle, 2011) “Il vento, ma inteso come forma di vita” (Quaderni di Orfeo, 2011). Ha collaborato e 
collabora alle pagine letterarie e artistiche di vari quotidiani. 

21.45 – La voce dei poeti 

PAOLO LUCA BERNARDINI è nato A Genova ed è uno storico italiano. Ha svolto la propria attività di ricerca negli Stati 
Uniti,in Germania e a Londra. In Italia, ha svolto attività di ricerca presso la Fondazione Luigi Einaudi di Torinoe
la Scuola Normale Superiore di Pisa, più di recente ha collaborato con l’Istituto Bruno Leoni di Torino. Attualmente è 
professore ordinario di Storia Moderna presso l’Università dell’Insubria. E’ autore di saggi e poeta. 

Poesia Giovani: 

VERONICA FALLINI 

Nata a Lecco, si è laureata in lettere a Pavia, lavora come corrispondente-giornalista in provincia di Como. Ha pubblicato 
le raccolte poetiche “Umane Cose” (Lietocolle, 2010), “Oroscopi e altre minute ossessioni” (Lietocolle, 2012). 

LUCA MINOLA 

Nato a Bergamo nel 1985 dove vive e lavora. Studia Lettere all’università di Bergamo e ha pubblicato su diverse riviste e 
blog: Poeti e poesia, Le voci della luna, Nazione indiana, L’Ulisse, La dimora del tempo sospeso e Poetarum Silva. Nel 
2012 è stato pubblicato all’interno della plaquette Il sentimento dei vitelli dell’editore EDB nella collana “Poesia di ricerca” 
diretta da Alberto Pellegatta. 

FABIO PRESTIFILIPPO 
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É nato a vive a Secugnago, in provincia di Lodi. Sue poesie sono state incluse in “Mini Antologia Poetica, Annuario 
2005” a cura di Giuseppe Martella (Edizioni Progetto Cultura) e “Riluttanti al nulla – 10 poeti del dissidio” (Fermenti, 
2003). Nel 2012 ha pubblicato presso la casa editrice Lietocolle la raccolta “Movimenti”; la prefazione del libro è a cura di 
Tomaso Kemeny. Nel 2012 ha partecipato alla serata “Poesia in tre tempi” presso la Casa della Poesia di Milano. 

Durante il pomeriggio si terrà l’incontro “La Poesia del Cinema. Sogni ad occhi aperti sulle sponde del lago” con 
proiezione di spezzoni di film girati sul lago di Como e film sul cinema del paesaggio 

a cura di Pietro Berra e Alberto Cano 

ALBERTO CANO 

Da oltre vent’anni è ideatore, curatore e promotore di incontri d’arte cinematografica, cineforum di cinema internazionale 
contemporaneo, rassegne storiche, percorsi tematici, cicli per le scuole, eventi multimediali quale incontro tra cinema, 
musica, arte visiva, teatro. Tra i tanti appuntamenti si ricordano qui “I Lunedì del Cinema 1991/2011” al Cinema Gloria di 
Como, “Le Notti Bianche di Villa Erba 2000/2004” nel parco di Villa Erba a Cernobbio, “L’Età d’Oro 2006/2009” ciclo per 
le scuole di Como, e molti altri e differenti interventi volti a divulgare il valore etico ed estetico della cultura 
cinematografica. 

PIETRO BERRA 

E’ nato a Como. Giornalista per La Provincia di Como, poeta e narratore e promotore di rassegne culturali. Ha pubblicato 
cinque libri di poesia: “Un giorno come l’ultimo. In viaggio per le strade di Como e della mente” (Dialogo, 1997), “Poesie 
di lago di mare” (Lietocolle, 2004), “Poesie politiche” (Luca Pensa Editore, 2006), “Notizie sulla famiglia” (Stampa, 2009), 
“Terra tra due fari” (Lietocolle, 2011). Tra le altre pubblicazioni, si ricordano il volume di leggende del lago di Como “Nel 
paese dei pescaluna” e quello di storie del Novecento “Sei frustate per una rapa” (entrambi editi da Marna nel 2004), 
“Disfattista!” (Lythos, 2002), la biografia “Giampiero Neri. Il poeta architettonico” (Dialogolibri, 2005). 

www.lacasadellapoesiadicomo.it
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 
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 Europa in versi – 12 e 13 Aprile 2013 
  

 

Europa in versi 

12 e 13 aprile 2013 

Associazione G. Carducci, via Cavallotti 7 
Villa del Grumello , via per Cernobbio 11 

Como 

COMUNICATO STAMPA 

Tra poesia e conoscenza 

La terza edizione del Festival di Poesia “Europa in versi”, che si terrà venerdì 12 aprile alle 21.00 
presso la sede dell’Associazione G. Carducci in via Cavallotti 7 e sabato 13 aprile a Villa del Grumello 
a Como, a partire dalle ore 15.00, allargherà i confini della poesia, genere letterario che da sempre è 
una chiave di lettura della realtà, alla ricerca scientifica e alla conoscenza del micro e del macrocosmo. 

Se è vero, come dice Eraclito, che “l’origine ama nascondersi”, sia il poeta che lo scienziato ricercano da 
sempre questa origine (dal Big Bang ai buchi neri, dal silenzio alla parola). La terza edizione del festival 
intende quindi offrire al pubblico la possibilità di spaziare in ambiti della conoscenza apparentemente 
lontani ma in realtà strettamente legati alla ricerca da una profonda ansia di sapere, da sempre insita 
nella natura umana. 

Al Festival parteciperanno alcuni tra i maggiori poeti contemporanei italiani e stranieri, tra cui Maurizio 
Cucchi, Giancarlo Majorino, Antonella Anedda, Mario Santagostini, Roberta Dapunt, Lorenzo 
Morandotti, Piera Mattei, Mary Barbara Tolusso, Gilberto Isella, Germain Droogenbroodt, Paolo Luca 
Bernardini e i giovani poeti Veronica Fallini, Luca Minola e Fabio Prestfilippo. 

Non mancheranno neanche quest’anno momenti dedicati alla musica classica: alcuni brani di Wolfgang 
Amadeus Mozart saranno infatti eseguiti dagli allievi del Conservatorio “G. Verdi” di Como. 

Novità di questa edizione è il prologo di venerdì 12 aprile. Durante la serata, presso la sede 
dell’Associazione G. Carducci in via Cavallotti 7 alle 21.00, il poeta e scrittore Basilio Luoni, presenterà 
“La Rusalka”, nuovo lavoro teatrale su Alexander Pushkin, accompagnato dalla Compagnia Teatrale 
Lezzenese. 

Inoltre, porteranno la loro testimonianza alcuni personaggi di spicco del mondo accademico e scientifico. 
Saranno presenti il filosofo Giulio Giorello; il Prof. Edoardo Boncinelli, docente alla Facoltà di Filosofia 
dell’Università Vita-Salute di Milano; il Prof. Antonio Bianconi, ordinario di Biofisica all’Università 
Sapienza di Roma; la Prof. Michela Prest, docente di Fisica presso l’Università degli Studi dell’Insubria e il 
Prof. Giorgio Maria Zamperetti, docente di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi 
dell’Insubria. 

Durante il pomeriggio si terrà l’incontro “La Poesia del Cinema. Sogni ad occhi aperti sulle sponde del 
lago”, a cura di Pietro Berra e Alberto Cano, con proiezione di scene tratte da film più e meno famosi 
girati sul lago di Como e film che hanno come tema il cinema di paesaggio. 

Come nella passata edizione, la voce dei poeti italiani e stranieri sarà portata anche nelle scuole superiori 
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della città. Oltre a cicli di lezioni sulla poesia, sarà organizzato un incontro tra gli studenti delle classi di 
alcune scuole superiori della città e i poeti che partecipano al Festival; tale incontro avverrà presso l’aula 
magna dell’Università dell’Insubria durante la mattina del 13 aprile, prima del Festival. 

Ingresso libero 

Informazioni 

Luogo: Associazione G. Carducci, via Cavallotti 7 

Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como 

Informazioni: tel. 342.1722962 ore 20 – 22 

e-mail lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 

sito web www.lacasadellapoesiadicomo.it 

COME RAGGIUNGERE VILLA DEL GRUMELLO ( CLICCA PER MAGGIORI INFO)  

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). 

Ingresso libero 

PROGRAMMA 

Europa in versi. Tra poesia e conoscenza 

Terza edizione del Festival di Poesia 

12 Aprile 2013 

Associazione Giosué Carducci, Via Cavallotti 7 

Como 

21.00 – La Compagnia Teatrale Lezzenese presenta “La Rusalka” di Alexander Puskin a cura di Basilio 
Luoni, poeta e scrittore. 

13 Aprile 2013 

Villa del Grumello, Via per Cernobbio 11 

Como 

ORE 15.00 

Introduce i lavori Laura Garavaglia. 

15.15 – “Dalla poesia alla scienza e viceversa: Goethe e Thomas Huxley, a proposito della Base Fisica 
della Vita” 

ANTONIO BIANCONI 

Professore Ordinario di Biofisica all’Università La Sapienza di Roma. Nei suoi 40 anni di ricerca attiva si è 
interessato allo studio dei fenomeni quantistici nella materia complessa e biologica. Professore 
all’Università di Camerino, ha dato inizio in Italia alla ricerca in fisica dei sistemi complessi e biologici 
usando la radiazione di sincrotrone. È autore di più di 300 pubblicazioni, 3 brevetti e 7 libri. 

15.45 – La voce dei poeti: presentano Laura Garavaglia e Wolfango Testoni. 
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PIERA MATTEI 

Nata a Roma, dopo gli studi di filosofia si è dedicata al cinema e al teatro e ha lavorato nell’ambito del 
giornalismo culturale e dello spettacolo. Attualmente si occupa di letteratura come autore, traduttore e 
critico. Tra le varie raccolte di poesia pubblicate ricordiamo: “La Materia Invisibile” (Manni, 2006); 
“L’equazione e la nuvola” (Manni, 2009); “Le amiche sottomarine” (Passigli, 2012). Tra i libri di racconti: 
“Umori regali” (2001), “Nord” (2004), “Melanconia animale” (2008). 

GIANCARLO MAJORINO 

Nato a Milano, poeta e critico, insegna alla NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. È presidente 
della Casa della Poesia di Milano. E’ stato cofondatore e redattore responsabile di molte riviste letterarie. 
È autore di testi teatrali. Numerose le sue raccolte di poesia, da “La capitale del nord” (Schwarz, 1959) a 
“La nube terra” (Il Faggio, 2008), raccolte in parte in “Autoantologia” (Gli Elefanti, Garzanti, 1999). Ha 
pubblicato il poema “Viaggio nella presenza del tempo” (Mondadori, 2008). È autore del saggio “La 
dittatura dell’ignoranza” (Tropea, 2010). Dei suoi numerosi lavori critici ricordiamo l’antologia “Poesia e 
realtà 1945-2000” (Marco Tropea, 2000). 

GILBERTO ISELLA 

Nato a Lugano, è poeta e critico letterario. È coredattore della rivista di cultura Bloc notes e vice-
presidente del Pen Club, sezione della Svizzera Italiana. Collabora al Giornale del Popolo e a riviste 
letterarie svizzere ed estere. Tra le recenti raccolte poetiche si segnalano: “Fondamento dell’arco in 
cielo” (Alla Chiara Fonte, 2005), “Corridoio polare” (Book, 2006), “Taglio di mondo” (Manni, 2007), 
“Mappe in controluce” (Book, 2011), “Variabili spessori” (Alla Chiara Fonte, 2011), “Preludio e corrente 
per Antoni” (Salvioni, 2012). 

16.30 -“Il limite della nostra conoscenza” 

MICHELA PREST 

Fisico delle particelle, si è laureata all’Università di Trieste nel 1993 nell’ambito di DELPHI, uno dei 
quattro esperimenti di LEP. Dal 2002 è ricercatrice presso il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia 
dell’Università dell’Insubria. È stata responsabile dello strumento principale del satellite AGILE, piccola 
missione dell’Agenzia Spaziale Italiana. È co-autrice di più di 200 pubblicazioni su riviste internazionali. 

SIMONE RABAIOLI 

Studente magistrale in fisica medica sempre presso l’Università dell’Insubria. Ha ottenuto un poster alla 
conferenza di Lione riguardante gli ultimi sviluppi nella rivelazione di fotoni. Ha lavorato come summer 
student presso il Paul Scherrer Institute (PSI), centro di ricerca vicino a Zurigo. 

17.00 – La voce dei poeti: 

MAURIZIO CUCCHI 

Nato a Milano, è poeta, narratore, critico letterario e traduttore di classici dal francese. Ha esordito nel 
’76 con “Il Disperso” (nuova ed. 1984) poi compreso con le raccolte successive nel volume “Poesie 1965-
2000” (Mondadori, 2001). Tra i suoi ultimi libri ricordiamo le poesie di “Vite pulviscolari” (Mondadori, 
2009), la raccolta di interventi critici “Cronache di poesia del Novecento” (Gaffi, 2010), e i romanzi “Il 
male è nelle cose” (Mondadori, 2005), “La maschera ritratto” (Mondadori, 2011), “L’indifferenza 
dell’assassino” (Guanda, 2012). 

ANTONELLA ANEDDA 

Nata a Roma, è poeta e saggista. Si è laureata in storia dell’arte moderna. Attualmente insegna 
all’Università della Svizzera Italiana di Lugano. Collabora con varie riviste di letteratura e arte. Ha 
pubblicato vari libri di poesia: “Residenze invernali” (1992) e “Notti di pace occidentale” (Donzelli, 1999) 
“Il catalogo della gioia” (Donzelli, 2003), “Dal balcone del corpo” (Mondadori, 2007), “Salva con nome” 
(Mondadori, 2012) e il libro di traduzioni e poesie “Nomi distanti” (Empiria, 1998). Tra i libri di saggi 
ricordiamo “Cosa sono gli anni” (Fazi, 1997) e “La luce delle cose” (Feltrinelli, 2000). 

ROBERTA DAPUNT 
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Nata a Badia, ha pubblicato le raccolte di poesia “OscuraMente” (1993), “La carezzata mela” (1999). Ha 
realizzato una registrazione su CD (2001), intitolata “Del perdono”. Ha pubblicato la raccolta di poesie “La 
terra più del paradiso” (Einaudi, 2008). Nel settembre 2013 uscirà una raccolta per Einaudi intitolata “Le 
beatitudini della malattia”. Sue poesie si trovano in varie antologie e riviste letterarie. 

LORENZO MORANDOTTI - Lorenzo Morandotti è nato a Milano. È redattore del quotidiano “Corriere di 
Como”, abbinato al “Corriere della Sera”, dove cura le pagine culturali. Ha pubblicato vari libri di poesia 
e prosa tra cui la raccolta di versi Respirazione edita nel 2001 da Manni. 

17.45 – “Spiegare e narrare” 

EDOARDO BONCINELLI 

Nato a Firenze, è Professore della Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute di Milano, Direttore della 
SISSA, Capo del Laboratorio di Biologia Molecolare dello Sviluppo presso il Dipartimento di Ricerca 
Biologica e Tecnologica dell’Istituto Scientifico H San Raffaele di Milano, membro dell’Accademia Europea 
e dell’EMBO. Ha scritto numerosi libri tra cui i più recenti: “Genoma: il grande libro dell’uomo” 
(Mondadori, 2011), “La vita della nostra mente” (Laterza, 2011), “Il mondo è una mia creazione” (Liguori, 
2011), “La scienza non ha bisogno di Dio” (Rizzoli, 2012). Scrive regolarmente su Le Scienze e sul Corriere 
della Sera. 

18.30 – Concerto a cura del Conservatorio “G. Verdi” di Como 

W.A. Mozart: Quartetto in re min. K.421 
1. Allegro moderato 
2. Andante 
3. Minuetto e trio 
4. Allegretto ma non troppo 

Matilde Tosetti violino 
Alberto Freddi violino 
Gaia Leoni viola 
Leonardo Gatti violoncello 

19.00 – “Poesia e(‘) verità?”  

GIORGIO MARIA ZAMPERETTI 

Nato a Milano, giurista e umanista, è Professore Straordinario nell’Università dell’Insubria, nella quale 
tiene, tra l’altro, il corso di Law and Humanities. All’Insubria è Direttore vicario del Dipartimento di 
diritto, economia e culture; è inoltre membro della Società Italiana di Diritto e Letteratura, ha numerose 
pubblicazioni ed è relatore in convegni in Italia e all’estero. 

19.30 – La voce dei poeti: 

GERMAIN DROOGENBROODT 

Nato a Rollegem (Belgio), vive da molti anni in Spagna. Nel 1984 ha fondato la casa editrice Point (Poetry 
International). Ha pubblicato vari libri di poesia, tra i quali ricordiamo “Nello scorrere del Tempo. 
Meditazioni sull’Himalaya”, tradotti in diverse lingue tra cui in italiano “Conosci il tuo paese? Meditazioni 
sul lago di Como”, a cura di D. Bisutti (Archivi del ‘900, 2001). Altre sue raccolte tradotte in Italiano sono 
“Controluce” (Puntoacapo, 2008), “Il Cammino” (traduzione di D.Bisutti e E.Coco) scritto in India e 
illustrato dall’artista indiano Satish Gupta. 

MARY BARBARA TOLUSSO 

Vive tra Trieste e Milano dove lavora come giornalista. Ha pubblicato le raccolte “L’inverso ritrovato” 
(Lietocolle, 2003), “Il freddo e il crudele” (Stampa, 2012) e il romanzo “L’imbalsamatrice” (Gaffi, 2010). 
Ha curato il volume di Trieste per “Le antologie degli scrittori del Nordest” (Biblioteca dell’Immagine 
editore, 2012). Dal 2005 si occupa di una rubrica di poesia per l’Almanacco dello Specchio (Mondadori). 

LAURA GARAVAGLIA 



 ufficio stampa 

 

testata 

 

data pubblicazione foglio 

05/02/2013  5 / 6 

 

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

Nata a Milano, è giornalista e presidente de La Casa della Poesia di Como. Si occupa di critica letteraria e 
collabora con varie case editrici. In poesia ha pubblicato “Frammenti di vita” (Il Filo, 2009), “Farfalle e 
pietre” (LietoColle, 2010), “La simmetria del gheriglio” (Stampa, 2012). 

20.00 – Rinfresco e intermezzo musicale 

21.00 - GIULIO GIORELLO 

Nato a Milano, insegna Filosofia della scienza presso l’Università degli Studi di Milano; è stato inoltre 
Presidente della SILFS. Dirige, presso l’editore Raffaello Cortina di Milano, la collana Scienza e idee. 
Collabora, come elzevirista, alle pagine culturali del quotidiano milanese Corriere della Sera. Tra le sue 
ultime pubblicazioni ricordiamo “Lo scimmione intelligente. Dio, natura e libertà” (Rizzoli, 2009), 
“Ricerca e carità. Due voci a confronto su scienza e solidarietà” con Carlo Maria Martini (Editrice San 
Raffaele, 2010), “Prefazione a Logicomix” (Guanda, 2010), “Lussuria. La passione della conoscenza”(Il 
Mulino, 2010), “Senza Dio. Del buon uso dell’ateismo” (Longanesi, 2010), “Il tradimento in politica, in 
amore e non solo” (Longanesi, 2012). 

Dialoga con MARIO SANTAGOSTINI 

Nato a Milano. Ha pubblicato, tra l’altro, “Uscire di Città” (Ghisoni, 1972, Stampa, 2012), “L’Olimpiade 
del ’40” (Mondadori, 1994), “L’idea del bene” (Guanda, 2001), “La vita” (Lietocolle, 2004), “Versi del 
malanimo” (Mondadori, 2007), “A.” (Lietocolle, 2011) “Il vento, ma inteso come forma di vita” (Quaderni 
di Orfeo, 2011). Ha collaborato e collabora alle pagine letterarie e artistiche di vari quotidiani. 

21.45 – La voce dei poeti 

PAOLO LUCA BERNARDINI è nato A Genova ed è uno storico italiano. Ha svolto la propria attività di 
ricerca negli Stati Uniti,in Germania e a Londra. In Italia, ha svolto attività di ricerca presso la Fondazione 
Luigi Einaudi di Torino e la Scuola Normale Superiore di Pisa, più di recente ha collaborato con l’Istituto 
Bruno Leoni di Torino. Attualmente è professore ordinario di Storia Moderna presso l’Università 
dell’Insubria. E’ autore di saggi e poeta. 

Poesia Giovani:  

VERONICA FALLINI 

Nata a Lecco, si è laureata in lettere a Pavia, lavora come corrispondente-giornalista in provincia di 
Como. Ha pubblicato le raccolte poetiche “Umane Cose” (Lietocolle, 2010), “Oroscopi e altre minute 
ossessioni” (Lietocolle, 2012). 

LUCA MINOLA 

Nato a Bergamo nel 1985 dove vive e lavora. Studia Lettere all’università di Bergamo e ha pubblicato su 
diverse riviste e blog: Poeti e poesia, Le voci della luna, Nazione indiana, L’Ulisse, La dimora del tempo 
sospeso e Poetarum Silva. Nel 2012 è stato pubblicato all’interno della plaquette Il sentimento dei vitelli 
dell’editore EDB nella collana “Poesia di ricerca” diretta da Alberto Pellegatta. 

FABIO PRESTIFILIPPO 

É nato a vive a Secugnago, in provincia di Lodi. Sue poesie sono state incluse in “Mini Antologia Poetica, 
Annuario 2005” a cura di Giuseppe Martella (Edizioni Progetto Cultura) e “Riluttanti al nulla – 10 poeti del 
dissidio” (Fermenti, 2003). Nel 2012 ha pubblicato presso la casa editrice Lietocolle la raccolta 
“Movimenti”; la prefazione del libro è a cura di Tomaso Kemeny. Nel 2012 ha partecipato alla serata 
“Poesia in tre tempi” presso la Casa della Poesia di Milano. 

Durante il pomeriggio si terrà l’incontro “La Poesia del Cinema. Sogni ad occhi aperti sulle sponde del 
lago” con proiezione di spezzoni di film girati sul lago di Como e film sul cinema del paesaggio 

a cura di Pietro Berra e Alberto Cano 

ALBERTO CANO 

Da oltre vent’anni è ideatore, curatore e promotore di incontri d’arte cinematografica, cineforum di 
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cinema internazionale contemporaneo, rassegne storiche, percorsi tematici, cicli per le scuole, eventi 
multimediali quale incontro tra cinema, musica, arte visiva, teatro. Tra i tanti appuntamenti si ricordano 
qui “I Lunedì del Cinema 1991/2011” al Cinema Gloria di Como, “Le Notti Bianche di Villa Erba 
2000/2004” nel parco di Villa Erba a Cernobbio, “L’Età d’Oro 2006/2009” ciclo per le scuole di Como, e 
molti altri e differenti interventi volti a divulgare il valore etico ed estetico della cultura cinematografica. 

PIETRO BERRA 

E’ nato a Como. Giornalista per La Provincia di Como, poeta e narratore e promotore di rassegne culturali. 
Ha pubblicato cinque libri di poesia: “Un giorno come l’ultimo. In viaggio per le strade di Como e della 
mente” (Dialogo, 1997), “Poesie di lago di mare” (Lietocolle, 2004), “Poesie politiche” (Luca Pensa 
Editore, 2006), “Notizie sulla famiglia” (Stampa, 2009), “Terra tra due fari” (Lietocolle, 2011). Tra le 
altre pubblicazioni, si ricordano il volume di leggende del lago di Como “Nel paese dei pescaluna” e quello 
di storie del Novecento “Sei frustate per una rapa” (entrambi editi da Marna nel 2004), “Disfattista!” 
(Lythos, 2002), la biografia “Giampiero Neri. Il poeta architettonico” (Dialogolibri, 2005). 
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FESTIVAL DI POESIA “EUROPA IN VERSI. 
TRA POESIA E CONOSCENZA”

La terza edizione del Festival di Poesia “Europa in 
versi”, che si terrà venerdì 12 aprile alle 21.00 
presso la sede dell’Associazione G. Carducci in 
via Cavallotti 7 e sabato 13 aprile a Villa del 
Grumello a Como, a partire dalle ore 15.00, 
allargherà i confini della poesia, genere letterario 
che da sempre è una chiave di lettura della realtà, 
alla ricerca scientifica e alla conoscenza del micro 
e del macrocosmo. 

Se è vero, come dice Eraclito, che “l’origine ama nascondersi”, sia il poeta che lo scienziato 
ricercano da sempre questa origine (dal Big Bang ai buchi neri, dal silenzio alla parola). La terza 
edizione del festival intende quindi offrire al pubblico la possibilità di spaziare in ambiti della 
conoscenza apparentemente lontani ma in realtà strettamente legati alla ricerca da una profonda 
ansia di sapere, da sempre insita nella natura umana. 

Al Festival parteciperanno alcuni tra i maggiori poeti contemporanei italiani e stranieri, tra cui 
Maurizio Cucchi, Giancarlo Majorino, Antonella Anedda, Mario Santagostini, Roberta Dapunt, 
Piera Mattei, Mary Barbara Tolusso, Gilberto Isella, Lorenzo Morandotti, Germain Droogenbroodt e 
i giovani poeti Veronica Fallini e Luca Minola. 

Inoltre, porteranno la loro testimonianza alcuni personaggi di spicco del mondo accademico e 
scientifico. Saranno presenti tra gli altri il filosofo Giulio Giorello e il Prof. Edoardo Boncinelli, 
docente alla Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute di Milano.  
© 2013, Redazione Almaghrebiya. All rights reserved. 
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FESTIVAL DI POESIA  
Date: Sab 13.04 - Dom 14.04.2013 
Luogo: Como (Italia) 
Indirizzo: Associazione G. Carducci, via Cavallotti 7 
Sito web: http://www.lacasadellapoesiadicomo.it
Categoria: Eventi

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Festival di poesia  
“Europa in versi. Tra poesia e conoscenza” 
12 e 13 aprile 2013 
Associazione G. Carducci, via Cavallotti 7 
Villa del Grumello , via per Cernobbio 11 
Como 
 
La terza edizione del Festival di Poesia “Europa in versi”, che si terrà venerdì 12 aprile alle 
21.00 presso la sede dell’Associazione G. Carducci in via Cavallotti 7 e sabato 13 aprile a Villa 
del Grumello a Como, a partire dalle ore 15.00, allargherà i confini della poesia, genere 
letterario che da sempre è una chiave di lettura della realtà, alla ricerca scientifica e alla 
conoscenza del micro e del macrocosmo.  
Se è vero, come dice Eraclito, che “l’origine ama nascondersi”, sia il poeta che lo scienziato 
ricercano da sempre questa origine (dal Big Bang ai buchi neri, dal silenzio alla parola). La terza 
edizione del festival intende quindi offrire al pubblico la possibilità di spaziare in ambiti della 
conoscenza apparentemente lontani ma in realtà strettamente legati alla ricerca da una 
profonda ansia di sapere, da sempre insita nella natura umana.  
 
Al Festival parteciperanno alcuni tra i maggiori poeti contemporanei italiani e stranieri, tra cui 
Maurizio Cucchi, Giancarlo Majorino, Antonella Anedda, Mario Santagostini, Roberta Dapunt, 
Piera Mattei, Mary Barbara Tolusso, Gilberto Isella, Lorenzo Morandotti, Germain 
Droogenbroodt e i giovani poeti Veronica Fallini e Luca Minola.  
Inoltre, porteranno la loro testimonianza alcuni personaggi di spicco del mondo accademico e 
scientifico. Saranno presenti tra gli altri il filosofo Giulio Giorello e il Prof. Edoardo Boncinelli, 
docente alla Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute di Milano.   
 
Ingresso libero 
 
Luogo: Associazione G. Carducci, via Cavallotti 7 
Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como 
 
Informazioni: tel. 342.1722962 ore 20 - 22 
e-mail lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
sito web  www.lacasadellapoesiadicomo.it 
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Poesia e scienza a Europa in Versi 
 

Festival di poesia 
"Europa in versi. Tra poesia e 
conoscenza" 
12 e 13 aprile 2013

Associazione G. Carducci, via Cavallotti 7 
Villa del Grumello , via per Cernobbio 11 
Como 

La terza edizione del Festival di Poesia 
"Europa in versi", che si terràvenerdì 12 
aprile alle 21.00 presso la sede 
dell'Associazione G. Carducci in via 
Cavallotti 7 e sabato 13 aprile a Villa del Grumello a Como, a partire dalle ore 
15.00, allargherà i confini della poesia, genere letterario che da sempre è una chiave di lettura 
della realtà, alla ricerca scientifica e alla conoscenza del micro e del macrocosmo. 
Se è vero, come dice Eraclito, che "l'origine ama nascondersi", sia il poeta che lo scienziato 
ricercano da sempre questa origine (dal Big Bang ai buchi neri, dal silenzio alla parola). La terza 
edizione del festival intende quindi offrire al pubblico la possibilità di spaziare in ambiti della 
conoscenza apparentemente lontani ma in realtà strettamente legati alla ricerca da una profonda 
ansia di sapere, da sempre insita nella natura umana. 

Al Festival parteciperanno alcuni tra i maggiori poeti contemporanei italiani e stranieri, tra 
cui Maurizio Cucchi, Giancarlo Majorino, Antonella Anedda, Mario Santagostini, Roberta 
Dapunt, Piera Mattei, Mary Barbara Tolusso, Gilberto Isella, Lorenzo Morandotti, Germain 
Droogenbroodt e i giovani poeti Veronica Fallini e Luca Minola. 
Inoltre, porteranno la loro testimonianza alcuni personaggi di spicco del mondo accademico e 
scientifico. Saranno presenti tra gli altri il filosofo Giulio Giorello e il Prof. Edoardo Boncinelli,
docente alla Facoltà di Filosofia dell'Università Vita-Salute di Milano.   

Ingresso libero 

Luogo: Associazione G. Carducci, via Cavallotti 7 
Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como 

Informazioni: tel. 342.1722962 ore 20 - 22 
e-mail lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 
sito web  www.lacasadellapoesiadicomo.it
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COMO IL FESTIVAL DELLA POESIA 

Eduardo Boncinelli A Como gran fermento 
per il Festival della poesia "Europa in versi", 
evento che è giunto alla terza edizione e che 
si terrà venerdì 12 aprile alle 21 presso la 
sede dell’Associazione G. Carducci in via 
Cavallotti 7 e sabato 13 aprile a Villa del 
Grumello a Como, a partire dalle 15.La terza 
edizione del festival, affermano gli organizzatori 
con una nota intende «offrire al pubblico la 
possibilità di spaziare in ambiti della conoscenza 
apparentemente lontani ma in realtà 
strettamente legati alla ricerca da una profonda 
ansia di sapere, da sempre insita nella natura 

umana». Al Festival parteciperanno alcuni tra i maggiori poeti contemporanei italiani e 
stranieri, tra cui Maurizio Cucchi, Giancarlo Majorino, Antonella Anedda, Mario Santagostini, 
Roberta Dapunt, Lorenzo Morandotti, Piera Mattei, Mary Barbara Tolusso, Gilberto Isella, 
Germain Droogenbroodt, Paolo Luca Bernardini e i giovani poeti Veronica Fallini, Luca Minola e 
Fabio Prestfilippo.Non mancheranno neanche quest’anno momenti dedicati alla musica 
classica: alcuni brani di Wolfgang Amadeus Mozart saranno infatti eseguiti dagli allievi del 
Conservatorio “G. Verdi” di Como. Novità di questa edizione è il prologo di venerdì 12 aprile. 
Durante la serata, presso la sede dell’Associazione G.Carducci in via Cavallotti 7 alle 21, il 
poeta e scrittore Basilio Luoni, presenterà “La Rusalka”, nuovo lavoro teatrale su Alexander 
Pushkin, accompagnato dalla Compagnia Teatrale Lezzenese. Inoltre, porteranno la loro 
testimonianza alcuni personaggi di spicco del mondo accademico e scientifico. Saranno 
presenti il filosofo Giulio Giorello; Edoardo Boncinelli, docente alla Facoltà di Filosofia 
dell’Università Vita-Salute di Milano; Antonio Bianconi, ordinario di Biofisica all’Università 
Sapienza di Roma; Michela Prest, docente di Fisica presso l’Università degli Studi dell’Insubria 
e Giorgio Maria Zamperetti, docente di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi 
dell’Insubria.Durante il pomeriggio si terrà l’incontro “La Poesia del Cinema. Sogni ad occhi 
aperti sulle sponde del lago”, a cura di Pietro Berra e Alberto Cano, con proiezione di scene 
tratte da film più e meno famosi girati sul lago di Como e film che hanno come tema il cinema 
di paesaggio. Come nella passata edizione, la voce dei poeti italiani e stranieri sarà portata 
anche nelle scuole superiori della città.Oltre a cicli di lezioni sulla poesia, sarà organizzato un 
incontro tra gli studenti delle classi di alcune scuole superiori della città e i poeti che 
partecipano al Festival; tale incontro avverrà presso l’aula magna dell’Università dell’Insubria 
durante la mattina del 13 aprile, prima del Festival. 
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Grumello L’Europa in versi
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Poesia e scienza a Europa in Versi 
 

La terza edizione del Festival di Poesia “Europa in versi”, chesi 
terrà venerdì 12 aprile alle 21.00 presso la sede 
dell’Associazione G. Carducci in via Cavallotti 7 esabato 13 
aprile a Villa del Grumello a Como, a partire dalle ore 15.00,
allargherà i confini della poesia, genere letterario che da sempre è 
una chiave di lettura della realtà, alla ricerca scientifica e alla 
conoscenza del micro e del macrocosmo. 
Se è vero, come dice Eraclito, che “l’origine ama nascondersi”, sia il 
poeta che lo scienziato ricercano da sempre questa origine (dal Big 

Bang ai buchi neri, dal silenzio alla parola). La terza edizione del festival intende quindi offrire al pubblico la 
possibilità di spaziare in ambiti della conoscenza apparentemente lontani ma in realtà strettamente legati alla 
ricerca da una profonda ansia di sapere, da sempre insita nella natura umana. 
Al Festival parteciperanno alcuni tra i maggiori poeti contemporanei italiani e stranieri, tra cuiMaurizio 
Cucchi, Giancarlo Majorino, Antonella Anedda, Mario Santagostini, Roberta Dapunt, Lorenzo 
Morandotti, Piera Mattei, Mary Barbara Tolusso, Gilberto Isella, Germain Droogenbroodt, Paolo Luca 
Bernardini e i giovani poeti Veronica Fallini, Luca Minola e Fabio Prestfilippo. 
Non mancheranno neanche quest’anno momenti dedicati alla musica classica: alcuni brani di Wolfgang 
Amadeus Mozart saranno infatti eseguiti dagli allievi del Conservatorio “G. Verdi” di Como. 
Novità di questa edizione è il prologo di venerdì 12 aprile. Durante la serata, presso la 
sededell’Associazione G. Carducci in via Cavallotti 7 alle 21.00, il poeta e scrittore Basilio Luoni,
presenterà “La Rusalka”, nuovo lavoro teatrale su Alexander Pushkin, accompagnato dalla Compagnia 
Teatrale Lezzenese. 
Inoltre, porteranno la loro testimonianza alcuni personaggi di spicco del mondo accademico e scientifico. 
Saranno presenti il filosofo Giulio Giorello; il Prof. Edoardo Boncinelli, docente alla Facoltà di Filosofia 
dell’Università Vita-Salute di Milano; il Prof. Antonio Bianconi, ordinario di Biofisica all’Università Sapienza 
di Roma; la Prof. Michela Prest, docente di Fisica presso l’Università degli Studi dell’Insubria e il 
Prof. Giorgio Maria Zamperetti, docente di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi dell’Insubria. 
Durante il pomeriggio si terrà l’incontro “La Poesia del Cinema. Sogni ad occhi aperti sulle sponde del 
lago”, a cura di Pietro Berra e Alberto Cano, con proiezione di scene tratte da film più e meno famosi girati 
sul lago di Como e film che hanno come tema il cinema di paesaggio. 
Come nella passata edizione, la voce dei poeti italiani e stranieri sarà portata anche nelle scuole superiori 
della città. Oltre a cicli di lezioni sulla poesia, sarà organizzato un incontro tra gli studenti delle classi di 
alcune scuole superiori della città e i poeti che partecipano al Festival; tale incontro avverrà presso l’aula 
magna dell’Università dell’Insubria durante la mattina del 13 aprile, prima del Festival. 
Ingresso libero 

Informazioni
Luogo: Associazione G. Carducci, via Cavallotti 7 
Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como 
Informazioni: tel. 342.1722962 ore 20 – 22 
e-mail lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 
sito web www.lacasadellapoesiadicomo.it 
COME RAGGIUNGERE VILLA DEL GRUMELLO ( CLICCA PER MAGGIORI INFO)  
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). 

Ingresso libero 
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PROGRAMMA
Europa in versi. Tra poesia e conoscenza 
Terza edizione del Festival di Poesia 

12 Aprile 2013 
Associazione Giosué Carducci, Via Cavallotti 7 
Como 

21.00 – La Compagnia Teatrale Lezzenese presenta “La Rusalka” di Alexander Puskin a cura di Basilio 
Luoni, poeta e scrittore. 

13 Aprile 2013 
Villa del Grumello, Via per Cernobbio 11 
Como 
ORE 15.00 
Introduce i lavori Laura Garavaglia.
15.15 – “Dalla poesia alla scienza e viceversa: Goethe e Thomas Huxley, a proposito della Base 
Fisica della Vita” 
ANTONIO BIANCONI 
Professore Ordinario di Biofisica all’Università La Sapienza di Roma. Nei suoi 40 anni di ricerca attiva si è 
interessato allo studio dei fenomeni quantistici nella materia complessa e biologica. Professore all’Università 
di Camerino, ha dato inizio in Italia alla ricerca in fisica dei sistemi complessi e biologici usando la radiazione 
di sincrotrone. È autore di più di 300 pubblicazioni, 3 brevetti e 7 libri. 
15.45 – La voce dei poeti: presentano Laura Garavaglia e Wolfango Testoni. 
PIERA MATTEI 
Nata a Roma, dopo gli studi di filosofia si è dedicata al cinema e al teatro e ha lavorato nell’ambito del 
giornalismo culturale e dello spettacolo. Attualmente si occupa di letteratura come autore, traduttore e critico. 
Tra le varie raccolte di poesia pubblicate ricordiamo: “La Materia Invisibile” (Manni, 2006); “L’equazione e la 
nuvola” (Manni, 2009); “Le amiche sottomarine” (Passigli, 2012). Tra i libri di racconti: “Umori regali” (2001), 
“Nord” (2004), “Melanconia animale” (2008). 
GIANCARLO MAJORINO 
Nato a Milano, poeta e critico, insegna alla NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. È presidente 
della Casa della Poesia di Milano. E’ stato cofondatore e redattore responsabile di molte riviste letterarie. È 
autore di testi teatrali. Numerose le sue raccolte di poesia, da “Lacapitale del nord” (Schwarz, 1959) a “La 
nube terra” (Il Faggio, 2008), raccolte in parte in “Autoantologia” (Gli Elefanti, Garzanti, 1999). Ha pubblicato 
il poema “Viaggio nella presenza del tempo” (Mondadori, 2008). È autore del saggio “La dittatura 
dell’ignoranza” (Tropea, 2010). Dei suoi numerosi lavori critici ricordiamo l’antologia “Poesia e realtà 1945-
2000” (Marco Tropea, 2000). 
GILBERTO ISELLA 
Nato a Lugano, è poeta e critico letterario. È coredattore della rivista di cultura Bloc notes e vice-presidente 
del Pen Club, sezione della Svizzera Italiana. Collabora al Giornale del Popolo e a riviste letterarie svizzere 
ed estere. Tra le recenti raccolte poetiche si segnalano: “Fondamento dell’arco in cielo” (Alla Chiara Fonte, 
2005), “Corridoio polare” (Book, 2006), “Taglio di mondo” (Manni, 2007), “Mappe in controluce” (Book, 
2011), “Variabili spessori” (Alla Chiara Fonte, 2011), “Preludio e corrente per Antoni” (Salvioni, 2012). 
16.30 -“Il limite della nostra conoscenza” 
MICHELA PREST 
Fisico delle particelle, si è laureata all’Università di Trieste nel 1993 nell’ambito di DELPHI, uno dei quattro 
esperimenti di LEP. Dal 2002 è ricercatrice presso il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia 
dell’Università dell’Insubria. È stata responsabile dello strumento principale del satellite AGILE, piccola 
missione dell’Agenzia Spaziale Italiana. È co-autrice di più di 200 pubblicazioni su riviste internazionali. 
SIMONE RABAIOLI 
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Studente magistrale in fisica medica sempre presso l’Università dell’Insubria. Ha ottenuto un poster alla 
conferenza di Lione riguardante gli ultimi sviluppi nella rivelazione di fotoni. Ha lavorato come summer 
student presso il Paul Scherrer Institute (PSI), centro di ricerca vicino a Zurigo. 
17.00 – La voce dei poeti: 
MAURIZIO CUCCHI 
Nato a Milano, è poeta, narratore, critico letterario e traduttore di classici dal francese. Ha esordito nel ’76 
con “Il Disperso” (nuova ed. 1984) poi compreso con le raccolte successive nel volume “Poesie 1965-2000” 
(Mondadori, 2001). Tra i suoi ultimi libri ricordiamo le poesie di “Vite pulviscolari” (Mondadori, 2009), la 
raccolta di interventi critici “Cronache di poesia del Novecento” (Gaffi, 2010), e i romanzi “Il male è nelle 
cose” (Mondadori, 2005), “La maschera ritratto” (Mondadori, 2011), “L’indifferenza dell’assassino” (Guanda, 
2012). 
ANTONELLA ANEDDA 
Nata a Roma, è poeta e saggista. Si è laureata in storia dell’arte moderna. Attualmente insegna 
all’Università della Svizzera Italiana di Lugano. Collabora con varie riviste di letteratura e arte. Ha pubblicato 
vari libri di poesia: “Residenze invernali” (1992) e “Notti di pace occidentale” (Donzelli, 1999) “Il catalogo 
della gioia” (Donzelli, 2003), “Dal balcone del corpo” (Mondadori, 2007), “Salva con nome” (Mondadori, 
2012) e il libro di traduzioni e poesie “Nomi distanti” (Empiria, 1998). Tra i libri di saggi ricordiamo “Cosa 
sono gli anni” (Fazi, 1997) e “La luce delle cose” (Feltrinelli, 2000).
ROBERTA DAPUNT 
Nata a Badia, ha pubblicato le raccolte di poesia “OscuraMente” (1993), “La carezzata mela”(1999). Ha 
realizzato una registrazione su CD (2001), intitolata “Del perdono”. Ha pubblicato la raccolta di poesie “La 
terra più del paradiso” (Einaudi, 2008). Nel settembre 2013 uscirà una raccolta per Einaudi intitolata “Le 
beatitudini della malattia”. Sue poesie si trovano in varie antologie e riviste letterarie. 
LORENZO MORANDOTTI – Lorenzo Morandotti è nato a Milano. È redattore del quotidiano “Corriere di 
Como”, abbinato al “Corriere della Sera”, dove cura le pagine culturali. Ha pubblicato vari libri di poesia e 
prosa tra cui la raccolta di versi Respirazione edita nel 2001 da Manni. 
17.45 – “Spiegare e narrare” 
EDOARDO BONCINELLI 
Nato a Firenze, è Professore della Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute di Milano, Direttore della 
SISSA, Capo del Laboratorio di Biologia Molecolare dello Sviluppo presso il Dipartimento di Ricerca 
Biologica e Tecnologica dell’Istituto Scientifico H San Raffaele di Milano, membro dell’Accademia Europea e 
dell’EMBO. Ha scritto numerosi libri tra cui i più recenti: “Genoma: il grande libro dell’uomo” (Mondadori, 
2011), “La vita della nostra mente” (Laterza, 2011), “Il mondo è una mia creazione” (Liguori, 2011), “La 
scienza non ha bisogno di Dio” (Rizzoli, 2012). Scrive regolarmente su Le Scienze e sul Corriere della Sera. 
18.30 – Concerto a cura del Conservatorio “G. Verdi” di Como 
W.A. Mozart: Quartetto in re min. K.421 
1. Allegro moderato 
2. Andante 
3. Minuetto e trio 
4. Allegretto ma non troppo 
Matilde Tosetti violino 
Alberto Freddi violino 
Gaia Leoni viola 
Leonardo Gatti violoncello 
19.00 – “Poesia e(‘) verità?” 
GIORGIO MARIA ZAMPERETTI 
Nato a Milano, giurista e umanista, è Professore Straordinario nell’Università dell’Insubria, nella quale tiene, 
tra l’altro, il corso di Law and Humanities. All’Insubria è Direttore vicario del Dipartimento di diritto, economia 
e culture; è inoltre membro della Società Italiana di Diritto e Letteratura, ha numerose pubblicazioni ed è 
relatore in convegni in Italia e all’estero. 
19.30 – La voce dei poeti: 
GERMAIN DROOGENBROODT 
Nato a Rollegem (Belgio), vive da molti anni in Spagna. Nel 1984 ha fondato la casa editrice Point (Poetry 
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International). Ha pubblicato vari libri di poesia, tra i quali ricordiamo “Nello scorrere del Tempo. Meditazioni 
sull’Himalaya”, tradotti in diverse lingue tra cui in italiano “Conosci il tuo paese? Meditazioni sul lago di 
Como”, a cura di D. Bisutti (Archivi del ‘900, 2001). Altre sue raccolte tradotte in Italiano sono “Controluce” 
(Puntoacapo, 2008), “Il Cammino” (traduzione di D.Bisutti e E.Coco) scritto in India e illustrato dall’artista 
indiano Satish Gupta. 
MARY BARBARA TOLUSSO 
Vive tra Trieste e Milano dove lavora come giornalista. Ha pubblicato le raccolte “L’inverso ritrovato” 
(Lietocolle, 2003), “Il freddo e il crudele” (Stampa, 2012) e il romanzo “L’imbalsamatrice” (Gaffi, 2010). Ha 
curato il volume di Trieste per “Le antologie degli scrittori del Nordest” (Biblioteca dell’Immagine editore, 
2012). Dal 2005 si occupa di una rubrica di poesia per l’Almanacco dello Specchio (Mondadori). 
LAURA GARAVAGLIA 
Nata a Milano, è giornalista e presidente de La Casa della Poesia di Como. Si occupa di critica letteraria e 
collabora con varie case editrici. In poesia ha pubblicato “Frammenti di vita” (Il Filo, 2009), “Farfalle e pietre” 
(LietoColle, 2010), “La simmetria del gheriglio” (Stampa, 2012). 
20.00 – Rinfresco e intermezzo musicale 
21.00 - GIULIO GIORELLO 
Nato a Milano, insegna Filosofia della scienza presso l’Università degli Studi di Milano; è stato inoltre 
Presidente della SILFS. Dirige, presso l’editore Raffaello Cortina di Milano, la collana Scienza e idee. 
Collabora, come elzevirista, alle pagine culturali del quotidiano milanese Corriere della Sera. Tra le sue 
ultime pubblicazioni ricordiamo “Lo scimmione intelligente. Dio, natura e libertà” (Rizzoli, 2009), “Ricerca e 
carità. Due voci a confronto su scienza e solidarietà” con Carlo Maria Martini (Editrice San Raffaele, 2010), 
“Prefazione a Logicomix” (Guanda, 2010), “Lussuria. La passione della conoscenza”(Il Mulino, 2010), 
“Senza Dio. Del buon uso dell’ateismo” (Longanesi, 2010), “Il tradimento in politica, in amore e non solo” 
(Longanesi, 2012). 
Dialoga con MARIO SANTAGOSTINI 
Nato a Milano. Ha pubblicato, tra l’altro,  “Uscire di Città” (Ghisoni, 1972, Stampa, 2012), “L’Olimpiade del 
’40” (Mondadori, 1994),  “L’idea del bene” (Guanda, 2001),  “La vita” (Lietocolle, 2004),  “Versi del 
malanimo” (Mondadori, 2007),  “A.” (Lietocolle, 2011) “Il vento, ma inteso come forma di vita” (Quaderni di 
Orfeo, 2011). Ha collaborato e collabora alle pagine letterarie e artistiche di vari quotidiani. 
21.45 – La voce dei poeti 
PAOLO LUCA BERNARDINI è nato A Genova ed è uno storicoitaliano. Ha svolto la propria attività di 
ricerca negli Stati Uniti,in Germania e a Londra. In Italia, ha svolto attività di ricerca presso la Fondazione
Luigi Einaudi di Torino e la Scuola Normale Superiore di Pisa, più di recente ha collaborato con l’Istituto
Bruno Leoni di Torino. Attualmente è professore ordinario di Storia Moderna presso l’Università dell’Insubria. 
E’ autore di saggi e poeta. 
Poesia Giovani: 
VERONICA FALLINI 
Nata a Lecco, si è laureata in lettere a Pavia, lavora come corrispondente-giornalista in provincia di Como. 
Ha pubblicato le raccolte poetiche “Umane Cose” (Lietocolle, 2010), “Oroscopi e altre minute ossessioni” 
(Lietocolle, 2012). 
LUCA MINOLA 
Nato a Bergamo nel 1985 dove vive e lavora. Studia Lettere all’università di Bergamo e ha pubblicato su 
diverse riviste e blog: Poeti e poesia, Le voci della luna, Nazione indiana, L’Ulisse, La dimora del tempo 
sospeso e Poetarum Silva. Nel 2012 è stato pubblicato all’interno della plaquette Il sentimento dei vitelli 
dell’editore EDB nella collana “Poesia di ricerca” diretta da Alberto Pellegatta. 
FABIO PRESTIFILIPPO 
É nato a vive a Secugnago, in provincia di Lodi. Sue poesie sono state incluse in “Mini Antologia Poetica, 
Annuario 2005” a cura di Giuseppe Martella (Edizioni Progetto Cultura) e “Riluttanti al nulla – 10 poeti del 
dissidio” (Fermenti, 2003). Nel 2012 ha pubblicato presso la casa editrice Lietocolle la raccolta “Movimenti”; 
la prefazione del libro è a cura di Tomaso Kemeny. Nel 2012 ha partecipato alla serata “Poesia in tre tempi” 
presso la Casa della Poesia di Milano. 
Durante il pomeriggio si terrà l’incontro “La Poesia del Cinema. Sogni ad occhi aperti sulle sponde del 
lago” con proiezione di spezzoni di film girati sul lago di Como e film sul cinema del paesaggio 
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a cura di Pietro Berra e Alberto Cano 
ALBERTO CANO 
Da oltre vent’anni è ideatore, curatore e promotore di incontri d’arte cinematografica, cineforum di cinema 
internazionale contemporaneo, rassegne storiche, percorsi tematici, cicli per le scuole, eventi multimediali 
quale incontro tra cinema, musica, arte visiva, teatro. Tra i tanti appuntamenti si ricordano qui “I Lunedì del 
Cinema 1991/2011” al Cinema Gloria di Como, “Le Notti Bianche di Villa Erba 2000/2004” nel parco di Villa 
Erba a Cernobbio, “L’Età d’Oro 2006/2009” ciclo per le scuole di Como, e molti altri e differenti interventi volti 
a divulgare il valore etico ed estetico della cultura cinematografica. 
PIETRO BERRA 
E’ nato a Como. Giornalista per La Provincia di Como, poeta e narratore e promotore di rassegne culturali. 
Ha pubblicato cinque libri di poesia: “Un giorno come l’ultimo. In viaggio per le strade di Como e della mente” 
(Dialogo, 1997), “Poesie di lago di mare” (Lietocolle, 2004), “Poesie politiche” (Luca Pensa Editore, 2006), 
“Notizie sulla famiglia” (Stampa, 2009), “Terra tra due fari” (Lietocolle, 2011). Tra le altre pubblicazioni, si 
ricordano il volume di leggende del lago di Como “Nel paese dei pescaluna” e quello di storie del Novecento 
“Sei frustate per una rapa” (entrambi editi da Marna nel 2004), “Disfattista!” (Lythos, 2002), la biografia 
“Giampiero Neri. Il poeta architettonico” (Dialogolibri, 2005). 
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Festival di poesia “Europa in versi. Tra poesia e 
conoscenza” 12 e 13 aprile 2013 

La terza edizione del Festival di Poesia “Europa in versi”, che si 
terrà venerdì 12 aprile alle 21.00 presso la sede dell’Associazione G. 
Carducci in via Cavallotti 7 e sabato 13 aprile a Villa del Grumello a 
Como, a partire dalle ore 15.00, allargherà i confini della poesia, 
genere letterario che da sempre è una chiave di lettura della realtà, alla 
ricerca scientifica e alla conoscenza del micro e del macrocosmo. 
Se è vero, come dice Eraclito, che “l’origine ama nascondersi”, sia il 
poeta che lo scienziato ricercano da sempre questa origine (dal Big 
Bang ai buchi neri, dal silenzio alla parola). La terza edizione del festival 
intende quindi offrire al pubblico la possibilità di spaziare in ambiti della 
conoscenza apparentemente lontani ma in realtà strettamente legati alla 

ricerca da una profonda ansia di sapere, da sempre insita nella natura umana. 
Al Festival parteciperanno alcuni tra i maggiori poeti contemporanei italiani e stranieri, tra cuiMaurizio 
Cucchi, Giancarlo Majorino, Antonella Anedda, Mario Santagostini, Roberta Dapunt, Lorenzo 
Morandotti,  Piera Mattei, Mary Barbara Tolusso, Gilberto Isella, Germain Droogenbroodt, Paolo Luca 
Bernardini e i giovani poeti Veronica Fallini, Luca Minola e Fabio Prestfilippo. 
Non mancheranno neanche quest’anno momenti dedicati alla musica classica: alcuni brani di Wolfgang 
Amadeus Mozart saranno infatti eseguiti dagli allievi del Conservatorio “G. Verdi” di Como. 
Novità di questa edizione è il prologo di venerdì 12 aprile. Durante la serata, presso la 
sededell’Associazione G. Carducci in via Cavallotti 7 alle 21.00, il poeta e scrittore Basilio Luoni,
presenterà “La Rusalka”, nuovo lavoro teatrale su Alexander Pushkin, accompagnato dallaCompagnia 
Teatrale Lezzenese. 
Inoltre, porteranno la loro testimonianza alcuni personaggi di spicco del mondo accademico e scientifico. 
Saranno presenti il filosofo Giulio Giorello; il Prof. Edoardo Boncinelli, docente alla Facoltà di Filosofia 
dell’Università Vita-Salute di Milano; il Prof. Antonio Bianconi, ordinario di Biofisica all’Università Sapienza 
di Roma; la Prof. Michela Prest, docente di Fisica presso l’Università degli Studi dell’Insubria e il 
Prof. Giorgio Maria Zamperetti, docente di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi dell’Insubria. 
Durante  il pomeriggio si terrà l’incontro “La Poesia del Cinema. Sogni ad occhi aperti sulle sponde del 
lago”, a cura di Pietro Berra e Alberto Cano, con proiezione di scene tratte da film più e meno famosi girati 
sul lago di Como e film che hanno come tema il cinema di paesaggio. 
Come nella passata edizione, la voce dei poeti italiani e stranieri sarà portata anche nelle scuole superiori 
della città. Oltre a cicli di lezioni sulla poesia, sarà organizzato un incontro tra gli studenti delle classi di 
alcune scuole superiori della città e i poeti che partecipano al Festival; tale incontro avverrà presso l’aula 
magna dell’Università dell’Insubria durante la mattina del 13 aprile, prima del Festival. 
Ingresso libero 
Informazioni
Luogo: Associazione G. Carducci, via Cavallotti 7 
Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como 
Informazioni: tel. 342.1722962 ore 20 – 22 
e-mail lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
sito web  www.lacasadellapoesiadicomo.it
COME RAGGIUNGERE VILLA DEL GRUMELLO ( CLICCA PER MAGGIORI INFO)  
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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). 
Ingresso libero 
PROGRAMMA
Europa in versi. Tra poesia e conoscenza 
Terza edizione del Festival di Poesia 
12 Aprile 2013 
Associazione Giosué Carducci, Via Cavallotti 7 
Como 
21.00 – La Compagnia Teatrale Lezzenese presenta “La Rusalka” di Alexander Puskin a cura diBasilio 
Luoni, poeta e scrittore. 
13 Aprile 2013 
Villa del Grumello, Via per Cernobbio 11 
Como 
ORE 15.00 
Introduce i lavori Laura Garavaglia.
15.15 – “Dalla poesia alla scienza e viceversa: Goethe e Thomas Huxley, a proposito della Base 
Fisica della Vita” 
ANTONIO BIANCONI 
Professore Ordinario di Biofisica all’Università La Sapienza di Roma. Nei suoi 40 anni di ricerca attiva si è 
interessato allo studio dei fenomeni quantistici nella materia complessa e biologica. Professore all’Università 
di Camerino, ha dato inizio in Italia alla ricerca in fisica dei sistemi complessi e biologici usando la radiazione 
di sincrotrone. È autore di più di 300 pubblicazioni, 3 brevetti e 7 libri. 
15.45 – La voce dei poeti: presentano Laura Garavaglia e Wolfango Testoni. 
PIERA MATTEI 
Nata a Roma, dopo gli studi di filosofia si è dedicata al cinema e al teatro e ha lavorato nell’ambito del 
giornalismo culturale e dello spettacolo. Attualmente si occupa di letteratura come autore, traduttore e critico. 
Tra le varie raccolte di poesia pubblicate ricordiamo: “La Materia Invisibile” (Manni, 2006); “L’equazione e la 
nuvola” (Manni, 2009); “Le amiche sottomarine” (Passigli, 2012). Tra i libri di racconti: “Umori regali” (2001), 
“Nord” (2004), “Melanconia animale” (2008). 
GIANCARLO MAJORINO 
Nato a Milano, poeta e critico, insegna alla NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. È presidente 
della Casa della Poesia di Milano. E’ stato cofondatore e redattore responsabile di molte riviste letterarie. È 
autore di testi teatrali. Numerose le sue raccolte di poesia, da “La capitale del nord” (Schwarz, 1959) a “La 
nube terra” (Il Faggio, 2008), raccolte in parte in “Autoantologia” (Gli Elefanti, Garzanti, 1999). Ha pubblicato 
il poema “Viaggio nella presenza del tempo” (Mondadori, 2008). È autore del saggio “La dittatura 
dell’ignoranza” (Tropea, 2010). Dei suoi numerosi lavori critici ricordiamo l’antologia “Poesia e realtà 1945-
2000” (Marco Tropea, 2000). 
GILBERTO ISELLA 
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Nato a Lugano, è poeta e critico letterario. È coredattore della rivista di cultura Bloc notes e vice-presidente 
del Pen Club, sezione della Svizzera Italiana. Collabora al Giornale del Popolo e a riviste letterarie svizzere 
ed estere. Tra le recenti raccolte poetiche si segnalano: “Fondamento dell’arco in cielo” (Alla Chiara Fonte, 
2005), “Corridoio polare” (Book, 2006), “Taglio di mondo” (Manni, 2007), “Mappe in controluce” (Book, 
2011), “Variabili spessori” (Alla Chiara Fonte, 2011), “Preludio e corrente per Antoni” (Salvioni, 2012). 
16.30 -“Il limite della nostra conoscenza” 
MICHELA PREST 
Fisico delle particelle, si è laureata all’Università di Trieste nel 1993 nell’ambito di DELPHI, uno dei quattro 
esperimenti di LEP. Dal 2002 è ricercatrice presso il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia 
dell’Università dell’Insubria. È stata responsabile dello strumento principale del satellite AGILE, piccola 
missione dell’Agenzia Spaziale Italiana. È co-autrice di più di 200 pubblicazioni su riviste internazionali. 
SIMONE RABAIOLI 
Studente magistrale in fisica medica sempre presso l’Università dell’Insubria. Ha ottenuto un poster alla 
conferenza di Lione riguardante gli ultimi sviluppi nella rivelazione di fotoni. Ha lavorato comesummer 
student presso il Paul Scherrer Institute (PSI), centro di ricerca vicino a Zurigo. 
17.00 – La voce dei poeti: 
MAURIZIO CUCCHI 
Nato a Milano, è poeta, narratore, critico letterario e traduttore di classici dal francese. Ha esordito nel ’76 
con “Il Disperso” (nuova ed. 1984) poi compreso con le raccolte successive nel volume “Poesie 1965-2000” 
(Mondadori, 2001). Tra i suoi ultimi libri ricordiamo le poesie di “Vite pulviscolari”(Mondadori, 2009), la 
raccolta di interventi critici “Cronache di poesia del Novecento” (Gaffi, 2010), e i romanzi “Il male è nelle 
cose” (Mondadori, 2005), “La maschera ritratto” (Mondadori, 2011), “L’indifferenza dell’assassino” (Guanda, 
2012). 
ANTONELLA ANEDDA 
Nata a Roma, è poeta e saggista. Si è laureata in storia dell’arte moderna. Attualmente insegna 
all’Università della Svizzera Italiana di Lugano. Collabora con varie riviste di letteratura e arte. Ha pubblicato 
vari libri di poesia: “Residenze invernali” (1992) e “Notti di pace occidentale” (Donzelli, 1999) “Il catalogo 
della gioia” (Donzelli, 2003), “Dal balcone del corpo” (Mondadori, 2007), “Salva con nome” (Mondadori, 
2012) e il libro di traduzioni e poesie “Nomi distanti” (Empiria, 1998). Tra i libri di saggi ricordiamo “Cosa 
sono gli anni” (Fazi, 1997) e “La luce delle cose” (Feltrinelli, 2000).
ROBERTA DAPUNT 
Nata a Badia, ha pubblicato le raccolte di poesia “OscuraMente” (1993), “La carezzata mela” (1999).Ha 
realizzato una registrazione su CD (2001), intitolata “Del perdono”. Ha pubblicato la raccolta di poesie “La 
terra più del paradiso” (Einaudi, 2008). Nel settembre 2013 uscirà una raccolta per Einaudi intitolata “Le 
beatitudini della malattia”. Sue poesie si trovano in varie antologie e riviste letterarie. 
LORENZO MORANDOTTI -  Lorenzo Morandotti è nato a Milano. È redattore del quotidiano “Corriere di 
Como”, abbinato al “Corriere della Sera”, dove cura le pagine culturali. Ha pubblicato vari libri di poesia e 
prosa tra cui la raccolta di versi Respirazione edita nel 2001 da Manni. 
17.45 – “Spiegare e narrare” 
EDOARDO BONCINELLI 
Nato a Firenze, è Professore della Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute di Milano, Direttore della 
SISSA, Capo del Laboratorio di Biologia Molecolare dello Sviluppo presso il Dipartimento di Ricerca 
Biologica e Tecnologica dell’Istituto Scientifico H San Raffaele di Milano, membro dell’Accademia Europea e 
dell’EMBO. Ha scritto numerosi libri tra cui i più recenti: “Genoma: il grande libro dell’uomo” (Mondadori, 
2011), “La vita della nostra mente” (Laterza, 2011), “Il mondo è una mia creazione” (Liguori, 2011), “La 
scienza non ha bisogno di Dio” (Rizzoli, 2012). Scrive regolarmente su Le Scienze e sul Corriere della Sera. 
18.30 – Concerto a cura del Conservatorio “G. Verdi” di Como 
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W.A. Mozart: Quartetto in re min. K.421 
1. Allegro moderato 
2. Andante 
3. Minuetto e trio 
4. Allegretto ma non troppo 
Matilde Tosetti violino 
Alberto Freddi violino 
Gaia Leoni viola 
Leonardo Gatti violoncello 
19.00 – “Poesia e(‘) verità?” 
GIORGIO MARIA ZAMPERETTI 
Nato a Milano, giurista e umanista, è Professore Straordinario nell’Università dell’Insubria, nella quale tiene, 
tra l’altro, il corso di Law and Humanities. All’Insubria è Direttore vicario del Dipartimento di diritto, economia 
e culture; è inoltre membro della Società Italiana di Diritto e Letteratura, ha numerose pubblicazioni ed è 
relatore in convegni in Italia e all’estero. 
19.30 – La voce dei poeti: 
GERMAIN DROOGENBROODT 
Nato a Rollegem (Belgio), vive da molti anni in Spagna. Nel 1984 ha fondato la casa editrice Point (Poetry 
International). Ha pubblicato vari libri di poesia, tra i quali ricordiamo “Nello scorrere del Tempo. Meditazioni 
sull’Himalaya”, tradotti in diverse lingue tra cui in italiano “Conosci il tuo paese? Meditazioni sul lago di 
Como”, a cura di D. Bisutti (Archivi del ‘900, 2001). Altre sue raccolte tradotte in Italiano sono “Controluce” 
(Puntoacapo, 2008), “Il Cammino” (traduzione di D.Bisutti e E.Coco) scritto in India e illustrato dall’artista 
indiano Satish Gupta. 
MARY BARBARA TOLUSSO 
Vive tra Trieste e Milano dove lavora come giornalista. Ha pubblicato le raccolte “L’inverso ritrovato” 
(Lietocolle, 2003), “Il freddo e il crudele” (Stampa, 2012) e il romanzo “L’imbalsamatrice” (Gaffi, 2010). Ha 
curato il volume di Trieste per “Le antologie degli scrittori del Nordest” (Biblioteca dell’Immagine editore, 
2012). Dal 2005 si occupa di una rubrica di poesia per l’Almanacco dello Specchio (Mondadori). 
LAURA GARAVAGLIA 
Nata a Milano, è giornalista e presidente de La Casa della Poesia di Como. Si occupa di critica letteraria e 
collabora con varie case editrici. In poesia ha pubblicato “Frammenti di vita” (Il Filo, 2009), “Farfalle e pietre” 
(LietoColle, 2010), “La simmetria del gheriglio” (Stampa, 2012). 
20.00 – Rinfresco e intermezzo musicale 
21.00 - GIULIO GIORELLO 
Nato a Milano, insegna Filosofia della scienza presso l’Università degli Studi di Milano; è stato inoltre 
Presidente della SILFS. Dirige, presso l’editore Raffaello Cortina di Milano, la collana Scienza e idee. 
Collabora, come elzevirista, alle pagine culturali del quotidiano milanese Corriere della Sera. Tra le sue 
ultime pubblicazioni ricordiamo “Lo scimmione intelligente. Dio, natura e libertà” (Rizzoli, 2009), “Ricerca e 
carità. Due voci a confronto su scienza e solidarietà” con Carlo Maria Martini (Editrice San Raffaele, 2010), 
“Prefazione a Logicomix” (Guanda, 2010), “Lussuria. La passione della conoscenza”(Il Mulino, 2010), 
“Senza Dio. Del buon uso dell’ateismo” (Longanesi, 2010), “Il tradimento in politica, in amore e non solo” 
(Longanesi, 2012). 
Dialoga con MARIO SANTAGOSTINI 
Nato a Milano. Ha pubblicato, tra l’altro,  “Uscire di Città” (Ghisoni, 1972, Stampa, 2012), “L’Olimpiade del 
’40” (Mondadori, 1994),  “L’idea del bene” (Guanda, 2001),  “La vita” (Lietocolle, 2004),  “Versi del 
malanimo” (Mondadori, 2007),  “A.” (Lietocolle, 2011) “Il vento, ma inteso come forma di vita” (Quaderni di 
Orfeo, 2011). Ha collaborato e collabora alle pagine letterarie e artistiche di vari quotidiani. 
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21.45 – La voce dei poeti 
PAOLO LUCA BERNARDINI è nato A Genova ed è uno storico italiano. Ha svolto la propria attività di 
ricerca negli Stati Uniti,in Germania e a Londra. In Italia, ha svolto attività di ricerca presso laFondazione 
Luigi Einaudi di Torino e la Scuola Normale Superiore di Pisa, più di recente ha collaborato con l’Istituto 
Bruno Leoni di Torino. Attualmente è professore ordinario di Storia Moderna presso l’Università dell’Insubria. 
E’ autore di saggi e poeta. 
Poesia Giovani: 
VERONICA FALLINI 
Nata a Lecco, si è laureata in lettere a Pavia, lavora come corrispondente-giornalista in provincia di Como. 
Ha pubblicato le raccolte poetiche “Umane Cose” (Lietocolle, 2010), “Oroscopi e altre minute ossessioni” 
(Lietocolle, 2012). 
LUCA MINOLA 
Nato a Bergamo nel 1985 dove vive e lavora. Studia Lettere all’università di Bergamo e ha pubblicato su 
diverse riviste e blog: Poeti e poesia, Le voci della luna, Nazione indiana, L’Ulisse, La dimora del tempo 
sospeso e Poetarum Silva. Nel 2012 è stato pubblicato all’interno della plaquette Il sentimento dei vitelli 
dell’editore EDB nella collana “Poesia di ricerca” diretta da Alberto Pellegatta. 
FABIO PRESTIFILIPPO 
É nato a vive a Secugnago, in provincia di Lodi. Sue poesie sono state incluse in “Mini Antologia Poetica, 
Annuario 2005” a cura di Giuseppe Martella (Edizioni Progetto Cultura) e “Riluttanti al nulla – 10 poeti del 
dissidio” (Fermenti, 2003). Nel 2012 ha pubblicato presso la casa editrice Lietocolle la raccolta “Movimenti”; 
la prefazione del libro è a cura di Tomaso Kemeny. Nel 2012 ha partecipato alla serata “Poesia in tre tempi” 
presso la Casa della Poesia di Milano. 
Durante il pomeriggio si terrà l’incontro “La Poesia del Cinema. Sogni ad occhi aperti sulle sponde del 
lago” con proiezione di spezzoni di film girati sul lago di Como e film sul cinema del paesaggio 
a cura di Pietro Berra e Alberto Cano 
ALBERTO CANO 
Da oltre vent’anni è ideatore, curatore e promotore di incontri d’arte cinematografica, cineforum di cinema 
internazionale contemporaneo, rassegne storiche, percorsi tematici, cicli per le scuole, eventi multimediali 
quale incontro tra cinema, musica, arte visiva, teatro. Tra i tanti appuntamenti si ricordano qui “I Lunedì del 
Cinema 1991/2011” al Cinema Gloria di Como, “Le Notti Bianche di Villa Erba 2000/2004” nel parco di Villa 
Erba a Cernobbio, “L’Età d’Oro 2006/2009” ciclo per le scuole di Como, e molti altri e differenti interventi volti 
a divulgare il valore etico ed estetico della cultura cinematografica. 
PIETRO BERRA 
E’ nato a Como. Giornalista per La Provincia di Como, poeta e narratore e promotore di rassegne culturali. 
Ha pubblicato cinque libri di poesia: “Un giorno come l’ultimo. In viaggio per le strade di Como e della mente” 
(Dialogo, 1997), “Poesie di lago di mare” (Lietocolle, 2004), “Poesie politiche” (Luca Pensa Editore, 2006), 
“Notizie sulla famiglia” (Stampa, 2009), “Terra tra due fari” (Lietocolle, 2011). Tra le altre pubblicazioni, si 
ricordano il volume di leggende del lago di Como “Nel paese dei pescaluna” e quello di storie del Novecento 
“Sei frustate per una rapa” (entrambi editi da Marna nel 2004), “Disfattista!” (Lythos, 2002), la biografia 
“Giampiero Neri. Il poeta architettonico” (Dialogolibri, 2005). 
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Europa in versi : Tra poesia e conoscenza
12 e 13 aprile 2013
Associazione G. Carducci, 
via Cavallotti 7 Villa del Grumello , 
via per Cernobbio 11 Como 
La terza edizione del Festival di Poesia “Europa in versi”, che si terrà 
venerdì 12 aprile alle 21.00 presso la sede dell’Associazione G. 
Carducci in via Cavallotti 7 e sabato 13 aprile a Villa del Grumello a 
Como, a partire dalle ore 15.00, allargherà i confini della poesia, 

genere letterario che da sempre è una chiave di lettura della realtà, alla ricerca scientifica e alla conoscenza 
del micro e del macrocosmo. 
Se è vero, come dice Eraclito, che “l’origine ama nascondersi”, sia il poeta che lo scienziato ricercano da 
sempre questa origine (dal Big Bang ai buchi neri, dal silenzio alla parola). La terza edizione del festival 
intende quindi offrire al pubblico la possibilità di spaziare in ambiti della conoscenza apparentemente lontani 
ma in realtà strettamente legati alla ricerca da una profonda ansia di sapere, da sempre insita nella natura 
umana. 
Al Festival parteciperanno alcuni tra i maggiori poeti contemporanei italiani e stranieri, tra cui Maurizio 
Cucchi, Giancarlo Majorino, Antonella Anedda, Mario Santagostini, Roberta Dapunt, Lorenzo Morandotti,  
Piera Mattei, Mary Barbara Tolusso, Gilberto Isella, Germain Droogenbroodt, Paolo Luca Bernardini e i 
giovani poeti Veronica Fallini, Luca Minola e Fabio Prestfilippo. 
Non mancheranno neanche quest’anno momenti dedicati alla musica classica: alcuni brani di Wolfgang 
Amadeus Mozart saranno infatti eseguiti dagli allievi del Conservatorio “G. Verdi” di Como. 
Novità di questa edizione è il prologo di venerdì 12 aprile. Durante la serata, presso la sede 
dell’Associazione G. Carducci in via Cavallotti 7 alle 21.00, il poeta e scrittore Basilio Luoni, presenterà “La 
Rusalka”, nuovo lavoro teatrale su Alexander Pushkin, accompagnato dalla Compagnia Teatrale Lezzenese.
Inoltre, porteranno la loro testimonianza alcuni personaggi di spicco del mondo accademico e scientifico. 
Saranno presenti il filosofo Giulio Giorello; il Prof. Edoardo Boncinelli, docente alla Facoltà di Filosofia 
dell’Università Vita-Salute di Milano; il Prof. Antonio Bianconi, ordinario di Biofisica all’Università Sapienza di 
Roma; la Prof. Michela Prest, docente di Fisica presso l’Università degli Studi dell’Insubria e il Prof. Giorgio 
Maria Zamperetti, docente di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi dell’Insubria. 
Durante  il pomeriggio si terrà l’incontro “La Poesia del Cinema. Sogni ad occhi aperti sulle sponde del lago”, 
a cura di Pietro Berra e Alberto Cano, con proiezione di scene tratte da film più e meno famosi girati sul lago 
di Como e film che hanno come tema il cinema di paesaggio. 
Come nella passata edizione, la voce dei poeti italiani e stranieri sarà portata anche nelle scuole superiori 
della città. Oltre a cicli di lezioni sulla poesia, sarà organizzato un incontro tra gli studenti delle classi di 
alcune scuole superiori della città e i poeti che partecipano al Festival; tale incontro avverrà presso l’aula 
magna dell’Università dell’Insubria durante la mattina del 13 aprile, prima del Festival. 
Ingresso libero 
Informazioni 
Luogo: Associazione G. Carducci, via Cavallotti 7 
Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como 
Informazioni: tel. 342.1722962 ore 20 – 22 
e-mail lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 
sito web  www.lacasadellapoesiadicomo.it
COME RAGGIUNGERE VILLA DEL GRUMELLO ( CLICCA PER MAGGIORI INFO) 
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). 
Ingresso libero 
PROGRAMMA 
Europa in versi. Tra poesia e conoscenza 
Terza edizione del Festival di Poesia 
12 Aprile 2013 
Associazione Giosué Carducci, Via Cavallotti 7 
Como 
21.00 – La Compagnia Teatrale Lezzenese presenta “La Rusalka” di Alexander Puskin a cura di Basilio 
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Luoni, poeta e scrittore. 
13 Aprile 2013 
Villa del Grumello, Via per Cernobbio 11 
Como 
ORE 15.00 
Introduce i lavori Laura Garavaglia. 
15.15 – “Dalla poesia alla scienza e viceversa: Goethe e Thomas Huxley, a proposito della Base Fisica della 
Vita” 
ANTONIO BIANCONI 
Professore Ordinario di Biofisica all’Università La Sapienza di Roma. Nei suoi 40 anni di ricerca attiva si è 
interessato allo studio dei fenomeni quantistici nella materia complessa e biologica. Professore all’Università 
di Camerino, ha dato inizio in Italia alla ricerca in fisica dei sistemi complessi e biologici usando la radiazione 
di sincrotrone. È autore di più di 300 pubblicazioni, 3 brevetti e 7 libri. 
15.45 – La voce dei poeti: presentano Laura Garavaglia e Wolfango Testoni. 
PIERA MATTEI 
Nata a Roma, dopo gli studi di filosofia si è dedicata al cinema e al teatro e ha lavorato nell’ambito del 
giornalismo culturale e dello spettacolo. Attualmente si occupa di letteratura come autore, traduttore e critico. 
Tra le varie raccolte di poesia pubblicate ricordiamo: “La Materia Invisibile” (Manni, 2006); “L’equazione e la 
nuvola” (Manni, 2009); “Le amiche sottomarine” (Passigli, 2012). Tra i libri di racconti: “Umori regali” (2001), 
“Nord” (2004), “Melanconia animale” (2008). 
GIANCARLO MAJORINO 
Nato a Milano, poeta e critico, insegna alla NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. È presidente 
della Casa della Poesia di Milano. E’ stato cofondatore e redattore responsabile di molte riviste letterarie. È 
autore di testi teatrali. Numerose le sue raccolte di poesia, da “La capitale del nord” (Schwarz, 1959) a “La 
nube terra” (Il Faggio, 2008), raccolte in parte in “Autoantologia” (Gli Elefanti, Garzanti, 1999). Ha pubblicato 
il poema “Viaggio nella presenza del tempo” (Mondadori, 2008). È autore del saggio “La dittatura 
dell’ignoranza” (Tropea, 2010). Dei suoi numerosi lavori critici ricordiamo l’antologia “Poesia e realtà 1945-
2000” (Marco Tropea, 2000). 
GILBERTO ISELLA 
Nato a Lugano, è poeta e critico letterario. È coredattore della rivista di cultura Bloc notes e vice-presidente 
del Pen Club, sezione della Svizzera Italiana. Collabora al Giornale del Popolo e a riviste letterarie svizzere 
ed estere. Tra le recenti raccolte poetiche si segnalano: “Fondamento dell’arco in cielo” (Alla Chiara Fonte, 
2005), “Corridoio polare” (Book, 2006), “Taglio di mondo” (Manni, 2007), “Mappe in controluce” (Book, 
2011), “Variabili spessori” (Alla Chiara Fonte, 2011), “Preludio e corrente per Antoni” (Salvioni, 2012). 
16.30 -“Il limite della nostra conoscenza” 
MICHELA PREST 
Fisico delle particelle, si è laureata all’Università di Trieste nel 1993 nell’ambito di DELPHI, uno dei quattro 
esperimenti di LEP. Dal 2002 è ricercatrice presso il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia 
dell’Università dell’Insubria. È stata responsabile dello strumento principale del satellite AGILE, piccola 
missione dell’Agenzia Spaziale Italiana. È co-autrice di più di 200 pubblicazioni su riviste internazionali. 
SIMONE RABAIOLI 
Studente magistrale in fisica medica sempre presso l’Università dell’Insubria. Ha ottenuto un poster alla 
conferenza di Lione riguardante gli ultimi sviluppi nella rivelazione di fotoni. Ha lavorato come summer 
student presso il Paul Scherrer Institute (PSI), centro di ricerca vicino a Zurigo. 
17.00 – La voce dei poeti: 
MAURIZIO CUCCHI 
Nato a Milano, è poeta, narratore, critico letterario e traduttore di classici dal francese. Ha esordito nel ’76 
con “Il Disperso” (nuova ed. 1984) poi compreso con le raccolte successive nel volume “Poesie 1965-2000” 
(Mondadori, 2001). Tra i suoi ultimi libri ricordiamo le poesie di “Vite pulviscolari” (Mondadori, 2009), la 
raccolta di interventi critici “Cronache di poesia del Novecento” (Gaffi, 2010), e i romanzi “Il male è nelle 
cose” (Mondadori, 2005), “La maschera ritratto” (Mondadori, 2011), “L’indifferenza dell’assassino” (Guanda, 
2012). 
ANTONELLA ANEDDA 
Nata a Roma, è poeta e saggista. Si è laureata in storia dell’arte moderna. Attualmente insegna 
all’Università della Svizzera Italiana di Lugano. Collabora con varie riviste di letteratura e arte. Ha pubblicato 
vari libri di poesia: “Residenze invernali” (1992) e “Notti di pace occidentale” (Donzelli, 1999) “Il catalogo 
della gioia” (Donzelli, 2003), “Dal balcone del corpo” (Mondadori, 2007), “Salva con nome” (Mondadori, 
2012) e il libro di traduzioni e poesie “Nomi distanti” (Empiria, 1998). Tra i libri di saggi ricordiamo “Cosa 
sono gli anni” (Fazi, 1997) e “La luce delle cose” (Feltrinelli, 2000). 
ROBERTA DAPUNT 
Nata a Badia, ha pubblicato le raccolte di poesia “OscuraMente” (1993), “La carezzata mela” (1999). Ha 
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realizzato una registrazione su CD (2001), intitolata “Del perdono”. Ha pubblicato la raccolta di poesie “La 
terra più del paradiso” (Einaudi, 2008). Nel settembre 2013 uscirà una raccolta per Einaudi intitolata “Le 
beatitudini della malattia”. Sue poesie si trovano in varie antologie e riviste letterarie. 
LORENZO MORANDOTTI -  Lorenzo Morandotti è nato a Milano. È redattore del quotidiano “Corriere di 
Como”, abbinato al “Corriere della Sera”, dove cura le pagine culturali. Ha pubblicato vari libri di poesia e 
prosa tra cui la raccolta di versi Respirazione edita nel 2001 da Manni. 
17.45 – “Spiegare e narrare” 
EDOARDO BONCINELLI 
Nato a Firenze, è Professore della Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute di Milano, Direttore della 
SISSA, Capo del Laboratorio di Biologia Molecolare dello Sviluppo presso il Dipartimento di Ricerca 
Biologica e Tecnologica dell’Istituto Scientifico H San Raffaele di Milano, membro dell’Accademia Europea e 
dell’EMBO. Ha scritto numerosi libri tra cui i più recenti: “Genoma: il grande libro dell’uomo” (Mondadori, 
2011), “La vita della nostra mente” (Laterza, 2011), “Il mondo è una mia creazione” (Liguori, 2011), “La 
scienza non ha bisogno di Dio” (Rizzoli, 2012). Scrive regolarmente su Le Scienze e sul Corriere della Sera. 
18.30 – Concerto a cura del Conservatorio “G. Verdi” di Como 
W.A. Mozart: Quartetto in re min. K.421 
1. Allegro moderato 
2. Andante 
3. Minuetto e trio 
4. Allegretto ma non troppo 
Matilde Tosetti violino 
Alberto Freddi violino 
Gaia Leoni viola 
Leonardo Gatti violoncello 
19.00 – “Poesia e(‘) verità?” 
GIORGIO MARIA ZAMPERETTI 
Nato a Milano, giurista e umanista, è Professore Straordinario nell’Università dell’Insubria, nella quale tiene, 
tra l’altro, il corso di Law and Humanities. All’Insubria è Direttore vicario del Dipartimento di diritto, economia 
e culture; è inoltre membro della Società Italiana di Diritto e Letteratura, ha numerose pubblicazioni ed è 
relatore in convegni in Italia e all’estero. 
19.30 – La voce dei poeti: 
GERMAIN DROOGENBROODT 
Nato a Rollegem (Belgio), vive da molti anni in Spagna. Nel 1984 ha fondato la casa editrice Point (Poetry 
International). Ha pubblicato vari libri di poesia, tra i quali ricordiamo “Nello scorrere del Tempo. Meditazioni 
sull’Himalaya”, tradotti in diverse lingue tra cui in italiano “Conosci il tuo paese? Meditazioni sul lago di 
Como”, a cura di D. Bisutti (Archivi del ‘900, 2001). Altre sue raccolte tradotte in Italiano sono “Controluce” 
(Puntoacapo, 2008), “Il Cammino” (traduzione di D.Bisutti e E.Coco) scritto in India e illustrato dall’artista 
indiano Satish Gupta. 
MARY BARBARA TOLUSSO 
Vive tra Trieste e Milano dove lavora come giornalista. Ha pubblicato le raccolte “L’inverso ritrovato” 
(Lietocolle, 2003), “Il freddo e il crudele” (Stampa, 2012) e il romanzo “L’imbalsamatrice” (Gaffi, 2010). Ha 
curato il volume di Trieste per “Le antologie degli scrittori del Nordest” (Biblioteca dell’Immagine editore, 
2012). Dal 2005 si occupa di una rubrica di poesia per l’Almanacco dello Specchio (Mondadori). 
LAURA GARAVAGLIA 
Nata a Milano, è giornalista e presidente de La Casa della Poesia di Como. Si occupa di critica letteraria e 
collabora con varie case editrici. In poesia ha pubblicato “Frammenti di vita” (Il Filo, 2009), “Farfalle e pietre” 
(LietoColle, 2010), “La simmetria del gheriglio” (Stampa, 2012). 
20.00 – Rinfresco e intermezzo musicale 
21.00 – GIULIO GIORELLO 
Nato a Milano, insegna Filosofia della scienza presso l’Università degli Studi di Milano; è stato inoltre 
Presidente della SILFS. Dirige, presso l’editore Raffaello Cortina di Milano, la collana Scienza e idee. 
Collabora, come elzevirista, alle pagine culturali del quotidiano milanese Corriere della Sera. Tra le sue 
ultime pubblicazioni ricordiamo “Lo scimmione intelligente. Dio, natura e libertà” (Rizzoli, 2009), “Ricerca e 
carità. Due voci a confronto su scienza e solidarietà” con Carlo Maria Martini (Editrice San Raffaele, 2010), 
“Prefazione a Logicomix” (Guanda, 2010), “Lussuria. La passione della conoscenza”(Il Mulino, 2010), 
“Senza Dio. Del buon uso dell’ateismo” (Longanesi, 2010), “Il tradimento in politica, in amore e non solo” 
(Longanesi, 2012). 
Dialoga con MARIO SANTAGOSTINI 
Nato a Milano. Ha pubblicato, tra l’altro,  “Uscire di Città” (Ghisoni, 1972, Stampa, 2012), “L’Olimpiade del 
’40” (Mondadori, 1994),  “L’idea del bene” (Guanda, 2001),  “La vita” (Lietocolle, 2004),  “Versi del 
malanimo” (Mondadori, 2007),  “A.” (Lietocolle, 2011) “Il vento, ma inteso come forma di vita” (Quaderni di 
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Orfeo, 2011). Ha collaborato e collabora alle pagine letterarie e artistiche di vari quotidiani. 
21.45 – La voce dei poeti 
PAOLO LUCA BERNARDINI  è nato A Genova ed è uno storico italiano. Ha svolto la propria attività di 
ricerca negli Stati Uniti,in Germania  e a Londra. In Italia, ha svolto attività di ricerca presso la Fondazione 
Luigi Einaudi di Torino e la Scuola Normale Superiore di Pisa, più di recente ha collaborato con l’Istituto 
Bruno Leoni di Torino. Attualmente è professore ordinario di Storia Moderna presso l’Università dell’Insubria. 
E’ autore di saggi e poeta. 
Poesia Giovani: 
VERONICA FALLINI 
Nata a Lecco, si è laureata in lettere a Pavia, lavora come corrispondente-giornalista in provincia di Como. 
Ha pubblicato le raccolte poetiche “Umane Cose” (Lietocolle, 2010), “Oroscopi e altre minute ossessioni” 
(Lietocolle, 2012). 
LUCA MINOLA 
Nato a Bergamo nel 1985 dove vive e lavora. Studia Lettere all’università di Bergamo e ha pubblicato su 
diverse riviste e blog: Poeti e poesia, Le voci della luna, Nazione indiana, L’Ulisse, La dimora del tempo 
sospeso e Poetarum Silva. Nel 2012 è stato pubblicato all’interno della plaquette Il sentimento dei vitelli 
dell’editore EDB nella collana “Poesia di ricerca” diretta da Alberto Pellegatta. 
FABIO PRESTIFILIPPO 
É nato a vive a Secugnago, in provincia di Lodi. Sue poesie sono state incluse in “Mini Antologia Poetica, 
Annuario 2005” a cura di Giuseppe Martella (Edizioni Progetto Cultura) e “Riluttanti al nulla – 10 poeti del 
dissidio” (Fermenti, 2003). Nel 2012 ha pubblicato presso la casa editrice Lietocolle la raccolta “Movimenti”; 
la prefazione del libro è a cura di Tomaso Kemeny. Nel 2012 ha partecipato alla serata “Poesia in tre tempi” 
presso la Casa della Poesia di Milano. 
Durante il pomeriggio si terrà l’incontro “La Poesia del Cinema. Sogni ad occhi aperti sulle sponde del lago” 
con proiezione di spezzoni di film girati sul lago di Como e film sul cinema del paesaggio 
a cura di Pietro Berra e Alberto Cano 
ALBERTO CANO 
Da oltre vent’anni è ideatore, curatore e promotore di incontri d’arte cinematografica, cineforum di cinema 
internazionale contemporaneo, rassegne storiche, percorsi tematici, cicli per le scuole, eventi multimediali 
quale incontro tra cinema, musica, arte visiva, teatro. Tra i tanti appuntamenti si ricordano qui “I Lunedì del 
Cinema 1991/2011” al Cinema Gloria di Como, “Le Notti Bianche di Villa Erba 2000/2004” nel parco di Villa 
Erba a Cernobbio, “L’Età d’Oro 2006/2009” ciclo per le scuole di Como, e molti altri e differenti interventi volti 
a divulgare il valore etico ed estetico della cultura cinematografica. 
PIETRO BERRA 
E’ nato a Como. Giornalista per La Provincia di Como, poeta e narratore e promotore di rassegne culturali. 
Ha pubblicato cinque libri di poesia: “Un giorno come l’ultimo. In viaggio per le strade di Como e della mente” 
(Dialogo, 1997), “Poesie di lago di mare” (Lietocolle, 2004), “Poesie politiche” (Luca Pensa Editore, 2006), 
“Notizie sulla famiglia” (Stampa, 2009), “Terra tra due fari” (Lietocolle, 2011). Tra le altre pubblicazioni, si 
ricordano il volume di leggende del lago di Como “Nel paese dei pescaluna” e quello di storie del Novecento 
“Sei frustate per una rapa” (entrambi editi da Marna nel 2004), “Disfattista!” (Lythos, 2002), la biografia 
“Giampiero Neri. Il poeta architettonico” (Dialogolibri, 2005). 
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EUROPA IN VERSI: FESTIVAL DELA POESIA A COMO 

������������	
�����
��������Festival di Poesia “Europa in versi”. 
�������������	���������������������	����������������������	������������
��������������������������������������
����������������	���������������������������	������	���������	�������	���	���

���������������	����������������
��������������	���	���������������������
IL PROGRAMMA DELLE DUE GIORNATE 
VENERDÌ 12 APRILE 
PRESSO LA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE GIOSUÉ CARDUCCI IN VIA CAVALLOTTI 7, A 
COMO 
�	���� ���! La Compagnia Teatrale Lezzenese �	������“La Rusalka” ������"���	�#��$������	�����Basilio Luoni, ��������
��	����	���
SABATO 13 APRILE 
PRESSO VILLA DEL GRUMELLO IN VIA PER CERNOBBIO 11 A COMO 
�	���% �� - ��	���
�����������	�����Laura Garavaglia�
�	���% �%�!�“Dalla poesia alla scienza e viceversa” con il prof. ANTONIO BIANCONI (#	�&����	���	���	������'��&������
���()���	���*�+��,����
�����-���.��
�	���% /% – La voce dei poeti: presentano Laura Garavaglia e Wolfango Testoni con PIERA MATTEI, GIANCARLO 
MAJORINO, GILBERTO ISELLA�
�	���0 �� – “Il limite della nostra conoscenza” con la prof.ssa MICHELA PREST 12��������������	���������	���	���	����
�����3���	����������,���
�����������������������4)���	���*�����4���5	��.��
�	���6 �� – La voce dei poeti con MAURIZIO CUCCHI, ANTONELLA  ANEDDA, ROBERTA DAPUNT, LORENZO 
MORANDOTTI 1	������	����������������7��		��	���������8.�
�	���6 /% – “Spiegare e narrare” con EDOARDO BONCINELLI 1#	�&����	��������2�����*����2�����&�������()���	���*�9���!
,���������:����.�
�	���; �� – Concerto a cura  del Conservatorio “G. Verdi” di Como�
�	���< �� – “Poesia e(‘) verità?” ���GIORGIO MARIA ZAMPERETTI�
�	���< �� – La voce dei poeti ���GERMAIN DROOGENBROODT, MARY BARBARA TOLUSSO, LAURA 
GARAVAGLIA�
�	���� �� – Rinfresco e intermezzo musicale�
�	���� �� -�GIULIO GIORELLO �1#	�&����	�����2�����&�������������
���	������4)���	���*�������,��������:����.��ialoga 
con il poeta MARIO SANTAGOSTINI�
�	���� /% – La voce dei poeti con PAOLO LUCA BERNARDINI�
L’ingresso a tutti gli incontri è libero�
#�	�������	���&�	��
����������	�����������www.lacasadellapoesiadicomo.it
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12-13.04 La Casa della Poesia di Como con Europa in Versi 
La Casa della Poesia di Como presenta 

Europa in versi  
12 e 13 aprile 2013 

Associazione G. Carducci, via Cavallotti 7 
Villa del Grumello , via per Cernobbio 11 

Como 
Tra poesia e conoscenza 

Programma
La terza edizione del Festival di Poesia “Europa in versi”, che si terràvenerdì 12 aprile alle 
21.00 presso la sede dell’Associazione G. Carducci in via Cavallotti 7 e sabato 13 aprile a 
Villa del Grumello a Como, a partire dalle ore 15.00, allargherà i confini della poesia, genere 
letterario che da sempre è una chiave di lettura della realtà, alla ricerca scientifica e alla 
conoscenza del micro e del macrocosmo. 
Se è vero, come dice Eraclito, che “l’origine ama nascondersi”, sia il poeta che lo scienziato 
ricercano da sempre questa origine (dal Big Bang ai buchi neri, dal silenzio alla parola). La terza 
edizione del festival intende quindi offrire al pubblico la possibilità di spaziare in ambiti della 
conoscenza apparentemente lontani ma in realtà strettamente legati alla ricerca da una profonda 
ansia di sapere, da sempre insita nella natura umana. 
Al Festival parteciperanno alcuni tra i maggiori poeti contemporanei italiani e stranieri, tra 
cui Maurizio Cucchi, Giancarlo Majorino, Antonella Anedda, Mario Santagostini, Roberta 
Dapunt, Lorenzo Morandotti,  Piera Mattei, Mary Barbara Tolusso, Gilberto Isella, Germain 
Droogenbroodt, Paolo Luca Bernardini e i giovani poeti Veronica Fallini, Luca Minola e 
Fabio Prestfilippo. 
Non mancheranno neanche quest’anno momenti dedicati alla musica classica: alcuni brani di 
Wolfgang Amadeus Mozart saranno infatti eseguiti dagli allievi del Conservatorio “G. Verdi” di 
Como. 
Novità di questa edizione è il prologo di venerdì 12 aprile. Durante la serata, presso la 
sede dell’Associazione G. Carducci in via Cavallotti 7 alle 21.00, il poeta e scrittore Basilio 
Luoni, presenterà “La Rusalka”, nuovo lavoro teatrale su Alexander Pushkin, accompagnato 
dalla Compagnia Teatrale Lezzenese. 
Inoltre, porteranno la loro testimonianza alcuni personaggi di spicco del mondo accademico e 
scientifico. Saranno presenti il filosofo Giulio Giorello; il Prof.Edoardo Boncinelli, docente alla 
Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute di Milano; il Prof. Antonio Bianconi, ordinario di 
Biofisica all’Università Sapienza di Roma; la Prof. Michela Prest, docente di Fisica presso 
l’Università degli Studi dell’Insubria e il Prof. Giorgio Maria Zamperetti, docente di Diritto 
Commerciale presso l’Università degli Studi dell’Insubria. 
Durante  il pomeriggio si terrà l’incontro “La Poesia del Cinema. Sogni ad occhi aperti sulle 
sponde del lago”, a cura di Pietro Berra e Alberto Cano, con proiezione di scene tratte da film più 
e meno famosi girati sul lago di Como e film che hanno come tema il cinema di paesaggio. 
Come nella passata edizione, la voce dei poeti italiani e stranieri sarà portata anche nelle scuole 
superiori della città. Oltre a cicli di lezioni sulla poesia, sarà organizzato un incontro tra gli studenti 
delle classi di alcune scuole superiori della città e i poeti che partecipano al Festival; tale incontro 
avverrà presso l’aula magna dell’Università dell’Insubria durante la mattina del 13 aprile, prima del 
Festival. 

Ingresso libero 
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EUROPA IN VERSI, 13 APRILE, A Villa del Grumello, ‘tra poesia 
e conoscenza’ 
 
13 APRILE: EUROPA IN VERSI 
A Villa del Grumello, ‘tra poesia e conoscenza’ 
Sabato 13 aprile (dalle 15) spazio alla terza edizione dell’ormai affermato festival di 
poesia. 
L’appuntamento, come di consueto, è presso Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, 
Como. 
Programma 
DALLE 15 ALLE 18 
Apertura dei lavori: Laura Garavaglia 
Dalla poesia alla scienza e viceversa - Antonio Bianconi 
La voce dei poeti - Piera Mattei, Giancarlo Majorino, Gilberto Isella 
Il limite della nostra conoscenza - Michela Prest, Simone Rabaioli 
La voce dei poeti - Maurizio Cucchi, Antonella Anedda, Roberta Dapunt, Lorenzo 
Morandotti 
Spiegare e narrare - Edoardo Boncinelli 
ore 18.30 
Concerto a cura del Conservatorio “G. Verdi” di Como 
DALLE 19 ALLE 20 
Poesia e(’) verità? - Giorgio Maria Zamperetti 
La voce dei poeti - Germain Droogenbroodt, Mary Barbara Tolusso, Laura Garavaglia 
ore 20.00 
Rinfresco e intermezzo musicale 
DALLE 21 ALLE 22.30 
dialogo tra Giulio Giorello e Mario Santagostini 
La voce dei poeti - PAOLO LUCA BERNARDINI 
Poesia Giovani - Veronica Fallini, Luca Minola, Fabio Prestifilippo 
Durante il pomeriggio “La Poesia del Cinema. Sogni ad occhi aperti sulle sponde del lago”
a cura di Pietro Berra e Alberto Cano.

INFORMAZIONI: www.lacasadellapoesiadicomo.it •lacasadellapoesiadicomo@gmail.
com • Tel. +39 342 1722962 
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Europa in versi 2013 

La terza edizione del Festival di Poesia Europa in versi, che si terrà venerdì 12 aprile 
alle 21.00 presso la sede dell’Associazione G. Carducci in via Cavallotti 7 e sabato 13 
aprile a Villa del Grumello a Como, a partire dalle ore 15.00, allargherà i confini della 
poesia, genere letterario che da sempre è una chiave di lettura della realtà, alla ricerca 
scientifica e alla conoscenza del micro e del macrocosmo. 
 
Il programma completo sul sito della Casa della Poesia di Como.
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Festival della poesia il 12 e 13 aprile�
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Festival di Poesia Europa in versi 
La terza edizione del Festival di Poesia "Europa in versi", che si terrà 
venerdì 12 aprile alle 21 presso la sede dell'Associazione G. Carducci in 
via Cavallotti 7 e sabato 13 aprile a Villa del Grumello a Como, a partire 
dalle 15, allargherà i confini della poesia, alla ricerca scientifica e alla 
conoscenza del micro e del macrocosmo. 
Parteciperanno alcuni tra i maggiori poeti contemporanei tra cui Maurizio 
Cucchi, Giancarlo Majorino, Antonella Anedda, Mario Santagostini, 
Roberta Dapunt, Piera Mattei, Mary Barbara Tolusso, Gilberto Isella, 
Germain Droogenbroodt e i giovani poeti Veronica Fallini e Luca Minola. 

Porteranno la loro testimonianza alcuni personaggi di spicco del mondo accademico e scientifico 
come il filosofo Giulio Giorello ed Edoardo Boncinelli. 
Novità di questa edizione è il prologo di venerdì 12 aprile. Durante la serata, presso la sede 
dell'Associazione G. Carducci in via Cavallotti 7 alle 21, il poeta e scrittore Basilio Luoni, 
presenterà "La Rusalka", nuovo lavoro teatrale su Alexander Pushkin, accompagnato dalla 
Compagnia Teatrale Lezzenese. 
Ingresso libero. Informazioni: 342/1722962 dalle 20 alle 22, www.lacasadellapoesiadicomo.it.
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Il linguaggio del teatro 
apre Europa in versi 

COMO Sarà il linguaggio del teatro di prosa a dare avvio 
a "Europa in versi",  festival di poesia giunto alla sua 
terza edizione e programmato per il 12 e 13 aprile grazie 
all'organizzazione della Casa della poesia di Como. 
Nella serata di venerdì 12, alle 21, nella sede 
dell'associazione "Giosue Carducci" in via Cavallotti 7, 
saliranno sulla scena gli attori della nota  compagnia 
teatrale Lezzenese, diretta dal suo "pater familias", il 
regista e drammaturgo Basilio Luoni, che presenteranno 
"La Rusalka", pièce per le scene, tratta dalla 
drammatizzazione che Alexandr Pushkin realizzò, ai primi 
dell'Ottocento, partendo dal materiale di una fiaba 

popolare. 
Sabato l'appuntamento con "Europa in versi" si sposterà  a Villa del Grumello a partire dalle 15. Si 
incontreranno  importanti poeti contemporanei e personalità tra scienza e filosofia. L'ingresso è 
libero. Infoline 342-172.29.62 dalle 20 alle 22 o al sito www.lacasadellapoesiadicomo.it. 
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International Poetry festival at Lake Como (Italy) at Villa del Grumello 12-13 April 
2013 

Launching of the second Edition of  
“Conosci il tuo paese? Meditazioni sul Lago di Como”

Poetry by Germain Droogenbroodt in Italian 
at Villa del Grumello and at the University of Como 

Introduction by Donatella Bisutti 
Epilogue by Luca Benassi 

Recital of the poems by 
the author (Spanish & Dutch) and by  

Laura Garavaglia, president of the Festival 

Conosci il tuo paese 
REMINISCENCES 

 
Out of countless tower-mouths 

the bell’s chorus pours as magic 
its bronze over the golden mountains 

twisting, it ascends the mountain sides 
fans out, like firework 

becomes velvet-sound and errs 
like early autumn snow 

above the mirror of the lake 
melts together 
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with a handful of yellowed pictures: 
the village 

the grey shale tower 
the bronze of olden days. 

 
GERMAIN DROOGENBROODT 

 
From: “Do you know the country? 

Meditations at Lake Como” 
 

12th-13th April Europa in Versi, International Poetry Festival at Lake Como, Italy 
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Festival di Poesia 
Pubblicato il 7 aprile 2013 
Da venerdì 12 aprile, alle ore 21.00, a sabato 
13 aprile, torna sul Lago di Como, la terza 
edizione del Festival di Poesia “Europa in Versi. 
La terza edizione del Festival di Poesia “Europa 
in versi”, dal titolo “TRA POESIA E 
CONOSCENZA” che si terrà venerdì 12 aprile 
alle 21.00 presso la sede dell’Associazione G. 
Carducci in via Cavallotti 7 e sabato 13 aprile a 
Villa del Grumello a Como, a partire dalle ore 
15.00, allargherà i confini della poesia… 
Ingresso libero 

Per maggiori informazioni sul programma: 
http://www.lacasadellapoesiadicomo.it/ 
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FESTIVAL DI POESIA: EUROPA IN VERSI  
Date: Ven 12.04 - Sab 13.04.2013 
Luogo: Como (Italia) 
Indirizzo: Villa del Grumello , via per Cernobbio 11 
Sito web: http://www.lacasadellapoesiadicomo.it/
Categoria: Eventi

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Europa in versi 
 
12 e 13 aprile 2013 
Associazione G. Carducci, via Cavallotti 7 
Villa del Grumello , via per Cernobbio 11 
Como 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
Tra poesia e conoscenza 
La terza edizione del Festival di Poesia “Europa in versi”, che si terrà venerdì 12 aprile alle 21.00 presso 
la sede dell’Associazione G. Carducci in via Cavallotti 7 e sabato 13 aprile a Villa del Grumello a Como, a 
partire dalle ore 15.00, allargherà i confini della poesia, genere letterario che da sempre è una chiave di 
lettura della realtà, alla ricerca scientifica e alla conoscenza del micro e del macrocosmo.  
Se è vero, come dice Eraclito, che “l’origine ama nascondersi”, sia il poeta che lo scienziato ricercano da 
sempre questa origine (dal Big Bang ai buchi neri, dal silenzio alla parola). La terza edizione del festival 
intende quindi offrire al pubblico la possibilità di spaziare in ambiti della conoscenza apparentemente 
lontani ma in realtà strettamente legati alla ricerca da una profonda ansia di sapere, da sempre insita 
nella natura umana.  
 
Al Festival parteciperanno alcuni tra i maggiori poeti contemporanei italiani e stranieri, tra cui Maurizio 
Cucchi, Giancarlo Majorino, Antonella Anedda, Mario Santagostini, Roberta Dapunt, Lorenzo Morandotti,  
Piera Mattei, Mary Barbara Tolusso, Gilberto Isella, Germain Droogenbroodt, Paolo Luca Bernardini e i 
giovani poeti Veronica Fallini, Luca Minola e Fabio Prestfilippo.  
Non mancheranno neanche quest’anno momenti dedicati alla musica classica: alcuni brani di Wolfgang 
Amadeus Mozart saranno infatti eseguiti dagli allievi del Conservatorio “G. Verdi” di Como. 
Novità di questa edizione è il prologo di venerdì 12 aprile. Durante la serata, presso la sede 
dell’Associazione G. Carducci in via Cavallotti 7 alle 21.00, il poeta e scrittore Basilio Luoni, presenterà “La 
Rusalka”, nuovo lavoro teatrale su Alexander Pushkin, accompagnato dalla Compagnia Teatrale 
Lezzenese. 
 
Inoltre, porteranno la loro testimonianza alcuni personaggi di spicco del mondo accademico e scientifico. 
Saranno presenti il filosofo Giulio Giorello; il Prof. Edoardo Boncinelli, docente alla Facoltà di Filosofia 
dell’Università Vita-Salute di Milano; il Prof. Antonio Bianconi, ordinario di Biofisica all’Università Sapienza 
di Roma; la Prof. Michela Prest, docente di Fisica presso l’Università degli Studi dell’Insubria e il Prof. 
Giorgio Maria Zamperetti, docente di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi dell’Insubria.  
Durante  il pomeriggio si terrà l’incontro “La Poesia del Cinema. Sogni ad occhi aperti sulle sponde del 
lago”, a cura di Pietro Berra e Alberto Cano, con proiezione di scene tratte da film più e meno famosi 
girati sul lago di Como e film che hanno come tema il cinema di paesaggio. 
 
Come nella passata edizione, la voce dei poeti italiani e stranieri sarà portata anche nelle scuole superiori 
della città. Oltre a cicli di lezioni sulla poesia, sarà organizzato un incontro tra gli studenti delle classi di 
alcune scuole superiori della città e i poeti che partecipano al Festival; tale incontro avverrà presso l’aula 
magna dell’Università dell’Insubria durante la mattina del 13 aprile, prima del Festival. 
Ingresso libero 
 

ell
ec

ist
ud

io
–c

om
o

ww
w.

ell
ec

ist
ud

io.
it



ufficio stampa testata data pubblicazione foglio 

08/04/2013 2 / 5

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

Informazioni 
 
Luogo: Associazione G. Carducci, via Cavallotti 7 
Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como 
 
Informazioni: tel. 342.1722962 ore 20 - 22 
e-mail lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
sito web  www.lacasadellapoesiadicomo.it 
 
COME RAGGIUNGERE VILLA DEL GRUMELLO ( CLICCA PER MAGGIORI INFO)   
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). 
 
Ingresso libero 
 
PROGRAMMA 
 
Europa in versi. Tra poesia e conoscenza 
Terza edizione del Festival di Poesia 
 
12 Aprile 2013 
Associazione Giosué Carducci, Via Cavallotti 7 
Como 
 
21.00 – La Compagnia Teatrale Lezzenese presenta “La Rusalka” di Alexander Puskin a cura di Basilio 
Luoni, poeta e scrittore. 
 
13 Aprile 2013 
Villa del Grumello, Via per Cernobbio 11 
Como 
 
ORE 15.00 
Introduce i lavori Laura Garavaglia. 
 
15.15 - “Dalla poesia alla scienza e viceversa: Goethe e Thomas Huxley, a proposito della Base Fisica 
della Vita” 
ANTONIO BIANCONI 
Professore Ordinario di Biofisica all’Università La Sapienza di Roma. Nei suoi 40 anni di ricerca attiva si è 
interessato allo studio dei fenomeni quantistici nella materia complessa e biologica. Professore 
all’Università di Camerino, ha dato inizio in Italia alla ricerca in fisica dei sistemi complessi e biologici 
usando la radiazione di sincrotrone. È autore di più di 300 pubblicazioni, 3 brevetti e 7 libri. 
 
15.45 – La voce dei poeti: presentano Laura Garavaglia e Wolfango Testoni. 
PIERA MATTEI 
Nata a Roma, dopo gli studi di filosofia si è dedicata al cinema e al teatro e ha lavorato nell'ambito del 
giornalismo culturale e dello spettacolo. Attualmente si occupa di letteratura come autore, traduttore e 
critico. Tra le varie raccolte di poesia pubblicate ricordiamo: “La Materia Invisibile” (Manni, 2006); 
“L'equazione e la nuvola” (Manni, 2009); “Le amiche sottomarine” (Passigli, 2012). Tra i libri di racconti: 
“Umori regali” (2001), “Nord” (2004), “Melanconia animale” (2008). 
 
GIANCARLO MAJORINO 
Nato a Milano, poeta e critico, insegna alla NABA - Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. È presidente 
della Casa della Poesia di Milano. E’ stato cofondatore e redattore responsabile di molte riviste letterarie. 
È autore di testi teatrali. Numerose le sue raccolte di poesia, da “La capitale del nord” (Schwarz, 1959) a 
“La nube terra” (Il Faggio, 2008), raccolte in parte in “Autoantologia” (Gli Elefanti, Garzanti, 1999). Ha 
pubblicato il poema “Viaggio nella presenza del tempo” (Mondadori, 2008). È autore del saggio “La 
dittatura dell’ignoranza” (Tropea, 2010). Dei suoi numerosi lavori critici ricordiamo l’antologia “Poesia e 
realtà 1945-2000” (Marco Tropea, 2000). 



ufficio stampa testata data pubblicazione foglio 

08/04/2013 3 / 5

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

GILBERTO ISELLA 
Nato a Lugano, è poeta e critico letterario. È coredattore della rivista di cultura Bloc notes e vice-
presidente del Pen Club, sezione della Svizzera Italiana. Collabora al Giornale del Popolo e a riviste 
letterarie svizzere ed estere. Tra le recenti raccolte poetiche si segnalano: “Fondamento dell'arco in cielo” 
(Alla Chiara Fonte, 2005), “Corridoio polare” (Book, 2006), “Taglio di mondo” (Manni, 2007), “Mappe in 
controluce” (Book, 2011), “Variabili spessori” (Alla Chiara Fonte, 2011), “Preludio e corrente per Antoni” 
(Salvioni, 2012).  
 
16.30 -“Il limite della nostra conoscenza” 
MICHELA PREST 
Fisico delle particelle, si è laureata all'Università di Trieste nel 1993 nell'ambito di DELPHI, uno dei 
quattro esperimenti di LEP. Dal 2002 è ricercatrice presso il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia 
dell'Università dell'Insubria. È stata responsabile dello strumento principale del satellite AGILE, piccola 
missione dell'Agenzia Spaziale Italiana. È co-autrice di più di 200 pubblicazioni su riviste internazionali. 
 
SIMONE RABAIOLI 
Studente magistrale in fisica medica sempre presso l’Università dell’Insubria. Ha ottenuto un poster alla 
conferenza di Lione riguardante gli ultimi sviluppi nella rivelazione di fotoni. Ha lavorato come summer 
student presso il Paul Scherrer Institute (PSI), centro di ricerca vicino a Zurigo. 
 
17.00 – La voce dei poeti: 
MAURIZIO CUCCHI 
Nato a Milano, è poeta, narratore, critico letterario e traduttore di classici dal francese. Ha esordito nel 
’76 con “Il Disperso” (nuova ed. 1984) poi compreso con le raccolte successive nel volume “Poesie 1965-
2000” (Mondadori, 2001). Tra i suoi ultimi libri ricordiamo le poesie di “Vite pulviscolari” (Mondadori, 
2009), la raccolta di interventi critici “Cronache di poesia del Novecento” (Gaffi, 2010), e i romanzi “Il 
male è nelle cose” (Mondadori, 2005), “La maschera ritratto” (Mondadori, 2011), “L’indifferenza 
dell’assassino” (Guanda, 2012). 
 
ANTONELLA ANEDDA 
Nata a Roma, è poeta e saggista. Si è laureata in storia dell’arte moderna. Attualmente insegna 
all’Università della Svizzera Italiana di Lugano. Collabora con varie riviste di letteratura e arte. Ha 
pubblicato vari libri di poesia: “Residenze invernali” (1992) e “Notti di pace occidentale” (Donzelli, 1999) 
“Il catalogo della gioia” (Donzelli, 2003), “Dal balcone del corpo” (Mondadori, 2007), “Salva con nome” 
(Mondadori, 2012) e il libro di traduzioni e poesie “Nomi distanti” (Empiria, 1998). Tra i libri di saggi 
ricordiamo “Cosa sono gli anni” (Fazi, 1997) e “La luce delle cose” (Feltrinelli, 2000). 
 
ROBERTA DAPUNT 
Nata a Badia, ha pubblicato le raccolte di poesia “OscuraMente” (1993), “La carezzata mela” (1999). Ha 
realizzato una registrazione su CD (2001), intitolata “Del perdono”. Ha pubblicato la raccolta di poesie “La 
terra più del paradiso” (Einaudi, 2008). Nel settembre 2013 uscirà una raccolta per Einaudi intitolata “Le 
beatitudini della malattia”. Sue poesie si trovano in varie antologie e riviste letterarie. 
LORENZO MORANDOTTI -  Lorenzo Morandotti è nato a Milano. È redattore del quotidiano “Corriere di 
Como”, abbinato al “Corriere della Sera”, dove cura le pagine culturali. Ha pubblicato vari libri di poesia e 
prosa tra cui la raccolta di versi Respirazione edita nel 2001 da Manni. 
 
17.45 – “Spiegare e narrare” 
EDOARDO BONCINELLI 
Nato a Firenze, è Professore della Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute di Milano, Direttore della 
SISSA, Capo del Laboratorio di Biologia Molecolare dello Sviluppo presso il Dipartimento di Ricerca 
Biologica e Tecnologica dell’Istituto Scientifico H San Raffaele di Milano, membro dell’Accademia Europea 
e dell’EMBO. Ha scritto numerosi libri tra cui i più recenti: “Genoma: il grande libro dell’uomo” 
(Mondadori, 2011), “La vita della nostra mente” (Laterza, 2011), “Il mondo è una mia creazione” 
(Liguori, 2011), “La scienza non ha bisogno di Dio” (Rizzoli, 2012). Scrive regolarmente su Le Scienze e 
sul Corriere della Sera. 
 
18.30 - Concerto a cura del Conservatorio “G. Verdi” di Como 
W.A. Mozart: Quartetto in re min. K.421  
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1. Allegro moderato  
2. Andante  
3. Minuetto e trio  
4. Allegretto ma non troppo 
Matilde Tosetti violino 
Alberto Freddi violino 
Gaia Leoni viola 
Leonardo Gatti violoncello 
 
19.00 – “Poesia e(‘) verità?”  
GIORGIO MARIA ZAMPERETTI 
Nato a Milano, giurista e umanista, è Professore Straordinario nell’Università dell’Insubria, nella quale 
tiene, tra l’altro, il corso di Law and Humanities. All’Insubria è Direttore vicario del Dipartimento di diritto, 
economia e culture; è inoltre membro della Società Italiana di Diritto e Letteratura, ha numerose 
pubblicazioni ed è relatore in convegni in Italia e all’estero. 
 
19.30 – La voce dei poeti: 
GERMAIN DROOGENBROODT 
Nato a Rollegem (Belgio), vive da molti anni in Spagna. Nel 1984 ha fondato la casa editrice Point (Poetry 
International). Ha pubblicato vari libri di poesia, tra i quali ricordiamo “Nello scorrere del Tempo. 
Meditazioni sull’Himalaya”, tradotti in diverse lingue tra cui in italiano “Conosci il tuo paese? Meditazioni 
sul lago di Como”, a cura di D. Bisutti (Archivi del ‘900, 2001). Altre sue raccolte tradotte in Italiano sono 
“Controluce” (Puntoacapo, 2008), “Il Cammino” (traduzione di D.Bisutti e E.Coco) scritto in India e 
illustrato dall’artista indiano Satish Gupta. 
 
MARY BARBARA TOLUSSO 
Vive tra Trieste e Milano dove lavora come giornalista. Ha pubblicato le raccolte “L’inverso ritrovato” 
(Lietocolle, 2003), “Il freddo e il crudele” (Stampa, 2012) e il romanzo “L’imbalsamatrice” (Gaffi, 2010). 
Ha curato il volume di Trieste per “Le antologie degli scrittori del Nordest” (Biblioteca dell’Immagine 
editore, 2012). Dal 2005 si occupa di una rubrica di poesia per l’Almanacco dello Specchio (Mondadori). 
 
LAURA GARAVAGLIA 
Nata a Milano, è giornalista e presidente de La Casa della Poesia di Como. Si occupa di critica letteraria e 
collabora con varie case editrici. In poesia ha pubblicato “Frammenti di vita” (Il Filo, 2009), “Farfalle e 
pietre” (LietoColle, 2010), “La simmetria del gheriglio” (Stampa, 2012). 
 
20.00 - Rinfresco e intermezzo musicale 
 
21.00 - GIULIO GIORELLO 
Nato a Milano, insegna Filosofia della scienza presso l'Università degli Studi di Milano; è stato inoltre 
Presidente della SILFS. Dirige, presso l'editore Raffaello Cortina di Milano, la collana Scienza e idee. 
Collabora, come elzevirista, alle pagine culturali del quotidiano milanese Corriere della Sera. Tra le sue 
ultime pubblicazioni ricordiamo “Lo scimmione intelligente. Dio, natura e libertà” (Rizzoli, 2009), “Ricerca 
e carità. Due voci a confronto su scienza e solidarietà” con Carlo Maria Martini (Editrice San Raffaele, 
2010), “Prefazione a Logicomix” (Guanda, 2010), “Lussuria. La passione della conoscenza”(Il Mulino, 
2010), “Senza Dio. Del buon uso dell'ateismo” (Longanesi, 2010), “Il tradimento in politica, in amore e 
non solo” (Longanesi, 2012). 
Dialoga con MARIO SANTAGOSTINI 
Nato a Milano. Ha pubblicato, tra l’altro,  “Uscire di Città” (Ghisoni, 1972, Stampa, 2012), “L’Olimpiade 
del ’40” (Mondadori, 1994),  “L’idea del bene” (Guanda, 2001),  “La vita” (Lietocolle, 2004),  “Versi del 
malanimo” (Mondadori, 2007),  “A.” (Lietocolle, 2011) “Il vento, ma inteso come forma di vita” (Quaderni 
di Orfeo, 2011). Ha collaborato e collabora alle pagine letterarie e artistiche di vari quotidiani. 
21.45 - La voce dei poeti 
PAOLO LUCA BERNARDINI  è nato A Genova ed è uno storico italiano. Ha svolto la propria attività di 
ricerca negli Stati Uniti,in Germania  e a Londra. In Italia, ha svolto attività di ricerca presso la 
Fondazione Luigi Einaudi di Torino e la Scuola Normale Superiore di Pisa, più di recente ha collaborato 
con l'Istituto Bruno Leoni di Torino. Attualmente è professore ordinario di Storia Moderna presso 
l’Università dell’Insubria. E’ autore di saggi e poeta. 
Poesia Giovani:  
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VERONICA FALLINI 
Nata a Lecco, si è laureata in lettere a Pavia, lavora come corrispondente-giornalista in provincia di 
Como. Ha pubblicato le raccolte poetiche “Umane Cose” (Lietocolle, 2010), “Oroscopi e altre minute 
ossessioni” (Lietocolle, 2012). 
 
LUCA MINOLA 
Nato a Bergamo nel 1985 dove vive e lavora. Studia Lettere all’università di Bergamo e ha pubblicato su 
diverse riviste e blog: Poeti e poesia, Le voci della luna, Nazione indiana, L’Ulisse, La dimora del tempo 
sospeso e Poetarum Silva. Nel 2012 è stato pubblicato all’interno della plaquette Il sentimento dei vitelli 
dell’editore EDB nella collana “Poesia di ricerca” diretta da Alberto Pellegatta. 
 
FABIO PRESTIFILIPPO 
É nato a vive a Secugnago, in provincia di Lodi. Sue poesie sono state incluse in “Mini Antologia Poetica, 
Annuario 2005” a cura di Giuseppe Martella (Edizioni Progetto Cultura) e “Riluttanti al nulla – 10 poeti del 
dissidio” (Fermenti, 2003). Nel 2012 ha pubblicato presso la casa editrice Lietocolle la raccolta 
“Movimenti”; la prefazione del libro è a cura di Tomaso Kemeny. Nel 2012 ha partecipato alla serata 
“Poesia in tre tempi” presso la Casa della Poesia di Milano. 
 
Durante il pomeriggio si terrà l’incontro “La Poesia del Cinema. Sogni ad occhi aperti sulle sponde del 
lago” con proiezione di spezzoni di film girati sul lago di Como e film sul cinema del paesaggio 
a cura di Pietro Berra e Alberto Cano 
 
PIETRO BERRA 
E’ nato a Como. Giornalista per La Provincia di Como, poeta e narratore e promotore di rassegne 
culturali. Ha pubblicato cinque libri di poesia: “Un giorno come l’ultimo. In viaggio per le strade di Como e 
della mente” (Dialogo, 1997), “Poesie di lago di mare” (Lietocolle, 2004), “Poesie politiche” (Luca Pensa 
Editore, 2006), “Notizie sulla famiglia” (Stampa, 2009), “Terra tra due fari” (Lietocolle, 2011). Tra le altre 
pub¬blicazioni, si ricordano il volume di leggende del lago di Como “Nel paese dei pescaluna” e quello di 
storie del Novecento “Sei frustate per una rapa” (entrambi editi da Marna nel 2004), “Disfattista!” 
(Lythos, 2002), la biografia “Giampiero Neri. Il poeta architettonico” (Dialogolibri, 2005). 
ALBERTO CANO 
Da oltre vent’anni è ideatore, curatore e promotore di incontri d’arte cinematografica, cineforum di 
cinema internazionale contemporaneo, rassegne storiche, percorsi tematici, cicli per le scuole, eventi 
multimediali quale incontro tra cinema, musica, arte visiva, teatro. Tra i tanti appuntamenti si ricordano 
qui “I Lunedì del Cinema 1991/2011” al Cinema Gloria di Como, “Le Notti Bianche di Villa Erba 
2000/2004” nel parco di Villa Erba a Cernobbio, “L’Età d’Oro 2006/2009” ciclo per le scuole di Como, e 
molti altri e differenti interventi volti a divulgare il valore etico ed estetico della cultura cinematografica. 
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Festival della poesia, due giorni di cultura a Como 
Al Festival parteciperanno alcuni tra i maggiori poeti contemporanei italiani e stranieri. Non 
mancheranno neanche momenti dedicati alla musica classica e porteranno la loro testimonianza 
alcuni personaggi di spicco del mondo accademico e scientifico 
 

Giulio Giorello 

Como, 8 aprile 2013 - La terza edizione del Festival di Poesia “Europa in versi”, che si 
terrà venerdì 12 aprile alle 21 presso la sede dell’Associazione G. Carducci in via Cavallotti 7 
e sabato 13 aprile a Villa del Grumello a Como, a partire dalle 15, allargherà i confini della 
poesia, genere letterario che da sempre è una chiave di lettura della realtà, alla ricerca scientifica e 
alla conoscenza del micro e del macrocosmo. 

Se è vero, come dice Eraclito, che “l’origine ama nascondersi”, sia il poeta che lo scienziato 
ricercano da sempre questa origine (dal Big Bang ai buchi neri, dal silenzio alla parola). La terza 
edizione del festival intende quindi offrire al pubblico la possibilità di spaziare in ambiti della 
conoscenza apparentemente lontani ma in realtà strettamente legati alla ricerca da una 
profonda ansia di sapere, da sempre insita nella natura umana. 

Al Festival parteciperanno alcuni tra i maggiori poeti contemporanei italiani e stranieri, tra 
cui Maurizio Cucchi, Giancarlo Majorino, Antonella Anedda, Mario Santagostini, Roberta Dapunt, 
Lorenzo Morandotti, Piera Mattei, Mary Barbara Tolusso, Gilberto Isella, Germain Droogenbroodt, 
Paolo Luca Bernardini e i giovani poeti Veronica Fallini, Luca Minola e Fabio Prestfilippo. 

Non mancheranno neanche quest’anno momenti dedicati alla musica classica: alcuni brani di 
Wolfgang Amadeus Mozart saranno infatti eseguiti dagli allievi del Conservatorio “G. Verdi” di 
Como.Novità di questa edizione è il prologo di venerdì 12 aprile. Durante la serata, presso la 
sede dell’Associazione G. Carducci in via Cavallotti 7 alle 21, il poeta e scrittore Basilio Luoni, 
presenterà “La Rusalka”, nuovo lavoro teatrale su Alexander Pushkin, accompagnato dalla 
Compagnia Teatrale Lezzenese. 

Inoltre, porteranno la loro testimonianza alcuni personaggi di spicco del mondo accademico 
e scientifico. Saranno presenti il filosofo Giulio Giorello; il Prof. Edoardo Boncinelli, docente alla 
Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute di Milano; il Prof. Antonio Bianconi, ordinario di 
Biofisica all’Università Sapienza di Roma; la Prof. Michela Prest, docente di Fisica presso 
l’Università degli Studi dell’Insubria e il Prof. Giorgio Maria Zamperetti, docente di Diritto 
Commerciale presso l’Università degli Studi dell’Insubria. 

Durante  il pomeriggio si terrà l’incontro “La Poesia del Cinema. Sogni ad occhi aperti sulle 
sponde del lago”, a cura di Pietro Berra e Alberto Cano, con proiezione di scene tratte da film 
più e meno famosi girati sul lago di Como e film che hanno come tema il cinema di paesaggio. 
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Come nella passata edizione, la voce dei poeti italiani e stranieri sarà portata anche nelle 
scuole superiori della città. Oltre a cicli di lezioni sulla poesia, sarà organizzato un incontro tra 
gli studenti delle classi di alcune scuole superiori della città e i poeti che partecipano al Festival; 
tale incontro avverrà presso l’aula magna dell’Università dell’Insubria durante la mattina del 13 
aprile, prima del Festival. 

Ingresso libero 

Luogo: Associazione G. Carducci, via Cavallotti 7 e Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como

Informazioni: tel. 342.1722962 ore 20 - 22 

e-mail lacasadellapoesiadicomo@gmail.com e sul sito web casadellapoesia.com tutto il 
programma completo.
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Festival di poesia “Europa in versi. Tra poesia e 
conoscenza”

La terza edizione del Festival di Poesia “Europa in versi”, che si terrà venerdì 12 aprile alle 
21.00 presso la sede dell’Associazione G. Carducci in via Cavallotti 7 e sabato 13 aprile a 
Villa del Grumello a Como, a partire dalle ore 15.00, allargherà i confini della poesia, genere 
letterario che da sempre è una chiave di lettura della realtà, alla ricerca scientifica e alla 
conoscenza del micro e del macrocosmo. 
Se è vero, come dice Eraclito, che “l’origine ama nascondersi”, sia il poeta che lo scienziato 
ricercano da sempre questa origine (dal Big Bang ai buchi neri, dal silenzio alla parola). La terza 
edizione del festival intende quindi offrire al pubblico la possibilità di spaziare in ambiti della 
conoscenza apparentemente lontani ma in realtà strettamente legati alla ricerca da una profonda 
ansia di sapere, da sempre insita nella natura umana. 
Al Festival parteciperanno alcuni tra i maggiori poeti contemporanei italiani e stranieri, tra 
cui Maurizio Cucchi, Giancarlo Majorino, Antonella Anedda, Mario Santagostini, Roberta 
Dapunt, Piera Mattei, Mary Barbara Tolusso, Gilberto Isella, Germain Droogenbroodt e i 
giovani poeti Veronica Fallini e Luca Minola. 
Inoltre, porteranno la loro testimonianza alcuni personaggi di spicco del mondo accademico e 
scientifico. Saranno presenti tra gli altri il filosofo Giulio Giorello e il Prof. Edoardo Boncinelli,
docente alla Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute di Milano.   
Ingresso libero 

ell
ec

ist
ud

io
–c

om
o

ww
w.

ell
ec

ist
ud

io.
it



ufficio stampa testata data pubblicazione foglio 

08/04/2013 1 / 5

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

La terza edizione del Festival di Poesia "Europa in 
versi" si terrà a Como venerdì 12 aprile 
COMO, 8 APRILE 2013 - La terza edizione del Festival di Poesia “Europa in versi”, che si terrà 
venerdì 12 aprile alle 21.00 presso la sede dell’Associazione G. Carducci in via Cavallotti 7 e 
sabato 13 aprile a Villa del Grumello a Como, a partire dalle ore 15.00, allargherà i confini della 
poesia, genere letterario che da sempre è una chiave di lettura della realtà, alla ricerca scientifica e 
alla conoscenza del micro e del macrocosmo. 
Se è vero, come dice Eraclito, che “l’origine ama nascondersi”, sia il poeta che lo scienziato 
ricercano da sempre questa origine (dal Big Bang ai buchi neri, dal silenzio alla parola). La terza 
edizione del festival intende quindi offrire al pubblico la possibilità di spaziare in ambiti della 
conoscenza apparentemente lontani ma in realtà strettamente legati alla ricerca da una profonda 
ansia di sapere, da sempre insita nella natura umana. 
Al Festival parteciperanno alcuni tra i maggiori poeti contemporanei italiani e stranieri, tra cui 
Maurizio Cucchi, Giancarlo Majorino, Antonella Anedda, Mario Santagostini, Roberta Dapunt, 
Lorenzo Morandotti, Piera Mattei, Mary Barbara Tolusso, Gilberto Isella, Germain Droogenbroodt, 
Paolo Luca Bernardini e i giovani poeti Veronica Fallini, Luca Minola e Fabio Prestfilippo.  
Non mancheranno neanche quest’anno momenti dedicati alla musica classica: alcuni brani di 
Wolfgang Amadeus Mozart saranno infatti eseguiti dagli allievi del Conservatorio “G. Verdi” di 
Como. 
Novità di questa edizione è il prologo di venerdì 12 aprile. Durante la serata, presso la sede 
dell’Associazione G. Carducci in via Cavallotti 7 alle 21.00, il poeta e scrittore Basilio Luoni, 
presenterà “La Rusalka”, nuovo lavoro teatrale su Alexander Pushkin, accompagnato dalla 
Compagnia Teatrale Lezzenese. 
Inoltre, porteranno la loro testimonianza alcuni personaggi di spicco del mondo accademico e 
scientifico. Saranno presenti il filosofo Giulio Giorello; il Prof. Edoardo Boncinelli, docente alla 
Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute di Milano; il Prof. Antonio Bianconi, ordinario di 
Biofisica all’Università Sapienza di Roma; la Prof. Michela Prest, docente di Fisica presso 
l’Università degli Studi dell’Insubria e il Prof. Giorgio Maria Zamperetti, docente di Diritto 
Commerciale presso l’Università degli Studi dell’Insubria.  
Durante il pomeriggio si terrà l’incontro “La Poesia del Cinema. Sogni ad occhi aperti sulle sponde 
del lago”, a cura di Pietro Berra e Alberto Cano, con proiezione di scene tratte da film più e meno 
famosi girati sul lago di Como e film che hanno come tema il cinema di paesaggio. 

Come nella passata edizione, la voce dei poeti italiani e stranieri sarà portata anche nelle scuole 
superiori della città. Oltre a cicli di lezioni sulla poesia, sarà organizzato un incontro tra gli studenti 
delle classi di alcune scuole superiori della città e i poeti che partecipano al Festival; tale incontro 
avverrà presso l’aula magna dell’Università dell’Insubria durante la mattina del 13 aprile, prima del 
Festival. 
Ingresso libero 
Informazioni
Luogo: Associazione G. Carducci, via Cavallotti 7 
Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como 
Informazioni: tel. 342.1722962 ore 20 - 22 
e-mail lacasadellapoesiadicomo@gmail.com  
sito web www.lacasadellapoesiadicomo.it 
COME RAGGIUNGERE VILLA DEL GRUMELLO (CLICCA PER MAGGIORI INFO)  
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). 
Ingresso libero 
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PROGRAMMA 
Europa in versi. Tra poesia e conoscenza 
Terza edizione del Festival di Poesia 
12 Aprile 2013 
Associazione Giosué Carducci, Via Cavallotti 7 
Como 
21.00 – La Compagnia Teatrale Lezzenese presenta “La Rusalka” di Alexander Puskin a cura di 
Basilio Luoni, poeta e scrittore. 
13 Aprile 2013 
Villa del Grumello, Via per Cernobbio 11 
Como 
ORE 15.00 
Introduce i lavori Laura Garavaglia. 
15.15 - “Dalla poesia alla scienza e viceversa: Goethe e Thomas Huxley, a proposito della Base 
Fisica della Vita”
ANTONIO BIANCONI 
Professore Ordinario di Biofisica all’Università La Sapienza di Roma. Nei suoi 40 anni di ricerca 
attiva si è interessato allo studio dei fenomeni quantistici nella materia complessa e biologica. 
Professore all’Università di Camerino, ha dato inizio in Italia alla ricerca in fisica dei sistemi 
complessi e biologici usando la radiazione di sincrotrone. È autore di più di 300 pubblicazioni, 3 
brevetti e 7 libri. 
15.45 – La voce dei poeti: presentano Laura Garavaglia e Wolfango Testoni.
PIERA MATTEI 
Nata a Roma, dopo gli studi di filosofia si è dedicata al cinema e al teatro e ha lavorato nell'ambito 
del giornalismo culturale e dello spettacolo. Attualmente si occupa di letteratura come autore, 
traduttore e critico. Tra le varie raccolte di poesia pubblicate ricordiamo: “La Materia Invisibile” 
(Manni, 2006); “L'equazione e la nuvola” (Manni, 2009); “Le amiche sottomarine” (Passigli, 2012). 
Tra i libri di racconti: “Umori regali” (2001), “Nord” (2004), “Melanconia animale” (2008). 
GIANCARLO MAJORINO 
Nato a Milano, poeta e critico, insegna alla NABA - Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. È 
presidente della Casa della Poesia di Milano. E’ stato cofondatore e redattore responsabile di 
molte riviste letterarie. È autore di testi teatrali. Numerose le sue raccolte di poesia, da “La capitale 
del nord” (Schwarz, 1959) a “La nube terra” (Il Faggio, 2008), raccolte in parte in “Autoantologia” 
(Gli Elefanti, Garzanti, 1999). Ha pubblicato il poema “Viaggio nella presenza del tempo” 
(Mondadori, 2008). È autore del saggio “La dittatura dell’ignoranza” (Tropea, 2010). Dei suoi 
numerosi lavori critici ricordiamo l’antologia “Poesia e realtà 1945-2000” (Marco Tropea, 2000). 
GILBERTO ISELLA 
Nato a Lugano, è poeta e critico letterario. È coredattore della rivista di cultura Bloc notes e vice-
presidente del Pen Club, sezione della Svizzera Italiana. Collabora al Giornale del Popolo e a 
riviste letterarie svizzere ed estere. Tra le recenti raccolte poetiche si segnalano: “Fondamento 
dell'arco in cielo” (Alla Chiara Fonte, 2005), “Corridoio polare” (Book, 2006), “Taglio di mondo” 
(Manni, 2007), “Mappe in controluce” (Book, 2011), “Variabili spessori” (Alla Chiara Fonte, 2011), 
“Preludio e corrente per Antoni” (Salvioni, 2012). 
16.30 -“Il limite della nostra conoscenza”
MICHELA PREST 
Fisico delle particelle, si è laureata all'Università di Trieste nel 1993 nell'ambito di DELPHI, uno dei 
quattro esperimenti di LEP. Dal 2002 è ricercatrice presso il Dipartimento di Scienza e Alta 
Tecnologia dell'Università dell'Insubria. È stata responsabile dello strumento principale del satellite 
AGILE, piccola missione dell'Agenzia Spaziale Italiana. È co-autrice di più di 200 pubblicazioni su 
riviste internazionali. 
SIMONE RABAIOLI 
Studente magistrale in fisica medica sempre presso l’Università dell’Insubria. Ha ottenuto un 
poster alla conferenza di Lione riguardante gli ultimi sviluppi nella rivelazione di fotoni. Ha lavorato 
come summer student presso il Paul Scherrer Institute (PSI), centro di ricerca vicino a Zurigo. 
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17.00 – La voce dei poeti:
MAURIZIO CUCCHI 
Nato a Milano, è poeta, narratore, critico letterario e traduttore di classici dal francese. Ha esordito 
nel ’76 con “Il Disperso” (nuova ed. 1984) poi compreso con le raccolte successive nel volume 
“Poesie 1965-2000” (Mondadori, 2001). Tra i suoi ultimi libri ricordiamo le poesie di “Vite 
pulviscolari” (Mondadori, 2009), la raccolta di interventi critici “Cronache di poesia del Novecento” 
(Gaffi, 2010), e i romanzi “Il male è nelle cose” (Mondadori, 2005), “La maschera ritratto” 
(Mondadori, 2011), “L’indifferenza dell’assassino” (Guanda, 2012). 
ANTONELLA ANEDDA 
Nata a Roma, è poeta e saggista. Si è laureata in storia dell’arte moderna. Attualmente insegna 
all’Università della Svizzera Italiana di Lugano. Collabora con varie riviste di letteratura e arte. Ha 
pubblicato vari libri di poesia: “Residenze invernali” (1992) e “Notti di pace occidentale” (Donzelli, 
1999) “Il catalogo della gioia” (Donzelli, 2003), “Dal balcone del corpo” (Mondadori, 2007), “Salva 
con nome” (Mondadori, 2012) e il libro di traduzioni e poesie “Nomi distanti” (Empiria, 1998). Tra i 
libri di saggi ricordiamo “Cosa sono gli anni” (Fazi, 1997) e “La luce delle cose” (Feltrinelli, 2000). 
ROBERTA DAPUNT 
Nata a Badia, ha pubblicato le raccolte di poesia “OscuraMente” (1993), “La carezzata mela” 
(1999). Ha realizzato una registrazione su CD (2001), intitolata “Del perdono”. Ha pubblicato la 
raccolta di poesie “La terra più del paradiso” (Einaudi, 2008). Nel settembre 2013 uscirà una 
raccolta per Einaudi intitolata “Le beatitudini della malattia”. Sue poesie si trovano in varie 
antologie e riviste letterarie. 
LORENZO MORANDOTTI - Lorenzo Morandotti è nato a Milano. È redattore del quotidiano 
“Corriere di Como”, abbinato al “Corriere della Sera”, dove cura le pagine culturali. Ha pubblicato 
vari libri di poesia e prosa tra cui la raccolta di versi Respirazione edita nel 2001 da Manni. 
17.45 – “Spiegare e narrare”
EDOARDO BONCINELLI 
Nato a Firenze, è Professore della Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute di Milano, 
Direttore della SISSA, Capo del Laboratorio di Biologia Molecolare dello Sviluppo presso il 
Dipartimento di Ricerca Biologica e Tecnologica dell’Istituto Scientifico H San Raffaele di Milano, 
membro dell’Accademia Europea e dell’EMBO. Ha scritto numerosi libri tra cui i più recenti: 
“Genoma: il grande libro dell’uomo” (Mondadori, 2011), “La vita della nostra mente” (Laterza, 
2011), “Il mondo è una mia creazione” (Liguori, 2011), “La scienza non ha bisogno di Dio” (Rizzoli, 
2012). Scrive regolarmente su Le Scienze e sul Corriere della Sera. 
18.30 - Concerto a cura del Conservatorio “G. Verdi” di Como
W.A. Mozart: Quartetto in re min. K.421  
1. Allegro moderato  
2. Andante  
3. Minuetto e trio  
4. Allegretto ma non troppo 
Matilde Tosetti violino 
Alberto Freddi violino 
Gaia Leoni viola 
Leonardo Gatti violoncello 
19.00 – “Poesia e(‘) verità?”
GIORGIO MARIA ZAMPERETTI 
Nato a Milano, giurista e umanista, è Professore Straordinario nell’Università dell’Insubria, nella 
quale tiene, tra l’altro, il corso di Law and Humanities. All’Insubria è Direttore vicario del 
Dipartimento di diritto, economia e culture; è inoltre membro della Società Italiana di Diritto e 
Letteratura, ha numerose pubblicazioni ed è relatore in convegni in Italia e all’estero. 
19.30 – La voce dei poeti:
GERMAIN DROOGENBROODT 
Nato a Rollegem (Belgio), vive da molti anni in Spagna. Nel 1984 ha fondato la casa editrice Point 
(Poetry International). Ha pubblicato vari libri di poesia, tra i quali ricordiamo “Nello scorrere del 
Tempo. Meditazioni sull’Himalaya”, tradotti in diverse lingue tra cui in italiano “Conosci il tuo 
paese? Meditazioni sul lago di Como”, a cura di D. Bisutti (Archivi del ‘900, 2001). Altre sue 
raccolte tradotte in Italiano sono “Controluce” (Puntoacapo, 2008), “Il Cammino” (traduzione di 
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D.Bisutti e E.Coco) scritto in India e illustrato dall’artista indiano Satish Gupta. 
MARY BARBARA TOLUSSO 
Vive tra Trieste e Milano dove lavora come giornalista. Ha pubblicato le raccolte “L’inverso 
ritrovato” (Lietocolle, 2003), “Il freddo e il crudele” (Stampa, 2012) e il romanzo “L’imbalsamatrice” 
(Gaffi, 2010). Ha curato il volume di Trieste per “Le antologie degli scrittori del Nordest” (Biblioteca 
dell’Immagine editore, 2012). Dal 2005 si occupa di una rubrica di poesia per l’Almanacco dello 
Specchio (Mondadori). 
LAURA GARAVAGLIA 
Nata a Milano, è giornalista e presidente de La Casa della Poesia di Como. Si occupa di critica 
letteraria e collabora con varie case editrici. In poesia ha pubblicato “Frammenti di vita” (Il Filo, 
2009), “Farfalle e pietre” (LietoColle, 2010), “La simmetria del gheriglio” (Stampa, 2012). 
20.00 - Rinfresco e intermezzo musicale

21.00 - GIULIO GIORELLO
Nato a Milano, insegna Filosofia della scienza presso l'Università degli Studi di Milano; è stato 
inoltre Presidente della SILFS. Dirige, presso l'editore Raffaello Cortina di Milano, la collana 
Scienza e idee. Collabora, come elzevirista, alle pagine culturali del quotidiano milanese Corriere 
della Sera. Tra le sue ultime pubblicazioni ricordiamo “Lo scimmione intelligente. Dio, natura e 
libertà” (Rizzoli, 2009), “Ricerca e carità. Due voci a confronto su scienza e solidarietà” con Carlo 
Maria Martini (Editrice San Raffaele, 2010), “Prefazione a Logicomix” (Guanda, 2010), “Lussuria. 
La passione della conoscenza”(Il Mulino, 2010), “Senza Dio. Del buon uso dell'ateismo” 
(Longanesi, 2010), “Il tradimento in politica, in amore e non solo” (Longanesi, 2012). 
Dialoga con MARIO SANTAGOSTINI
Nato a Milano. Ha pubblicato, tra l’altro, “Uscire di Città” (Ghisoni, 1972, Stampa, 2012), 
“L’Olimpiade del ’40” (Mondadori, 1994), “L’idea del bene” (Guanda, 2001), “La vita” (Lietocolle, 
2004), “Versi del malanimo” (Mondadori, 2007), “A.” (Lietocolle, 2011) “Il vento, ma inteso come 
forma di vita” (Quaderni di Orfeo, 2011). Ha collaborato e collabora alle pagine letterarie e 
artistiche di vari quotidiani. 
21.45 - La voce dei poeti
PAOLO LUCA BERNARDINI è nato A Genova ed è uno storico italiano. Ha svolto la propria 
attività di ricerca negli Stati Uniti,in Germania e a Londra. In Italia, ha svolto attività di ricerca 
presso la Fondazione Luigi Einaudi di Torino e la Scuola Normale Superiore di Pisa, più di recente 
ha collaborato con l'Istituto Bruno Leoni di Torino. Attualmente è professore ordinario di Storia 
Moderna presso l’Università dell’Insubria. E’ autore di saggi e poeta. 
Poesia Giovani:
VERONICA FALLINI 
Nata a Lecco, si è laureata in lettere a Pavia, lavora come corrispondente-giornalista in provincia di 
Como. Ha pubblicato le raccolte poetiche “Umane Cose” (Lietocolle, 2010), “Oroscopi e altre 
minute ossessioni” (Lietocolle, 2012). 
LUCA MINOLA 
Nato a Bergamo nel 1985 dove vive e lavora. Studia Lettere all’università di Bergamo e ha 
pubblicato su diverse riviste e blog: Poeti e poesia, Le voci della luna, Nazione indiana, L’Ulisse, 
La dimora del tempo sospeso e Poetarum Silva. Nel 2012 è stato pubblicato all’interno della 
plaquette Il sentimento dei vitelli dell’editore EDB nella collana “Poesia di ricerca” diretta da Alberto 
Pellegatta. 
FABIO PRESTIFILIPPO 
É nato a vive a Secugnago, in provincia di Lodi. Sue poesie sono state incluse in “Mini Antologia 
Poetica, Annuario 2005” a cura di Giuseppe Martella (Edizioni Progetto Cultura) e “Riluttanti al 
nulla – 10 poeti del dissidio” (Fermenti, 2003). Nel 2012 ha pubblicato presso la casa editrice 
Lietocolle la raccolta “Movimenti”; la prefazione del libro è a cura di Tomaso Kemeny. Nel 2012 ha 
partecipato alla serata “Poesia in tre tempi” presso la Casa della Poesia di Milano. 
Durante il pomeriggio si terrà l’incontro “La Poesia del Cinema. Sogni ad occhi aperti sulle sponde 
del lago” con proiezione di spezzoni di film girati sul lago di Como e film sul cinema del paesaggio 
a cura di Pietro Berra e Alberto Cano 
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PIETRO BERRA 
E’ nato a Como. Giornalista per La Provincia di Como, poeta e narratore e promotore di rassegne 
culturali. Ha pubblicato cinque libri di poesia: “Un giorno come l’ultimo. In viaggio per le strade di 
Como e della mente” (Dialogo, 1997), “Poesie di lago di mare” (Lietocolle, 2004), “Poesie politiche” 
(Luca Pensa Editore, 2006), “Notizie sulla famiglia” (Stampa, 2009), “Terra tra due fari” (Lietocolle, 
2011). Tra le altre pub¬blicazioni, si ricordano il volume di leggende del lago di Como “Nel paese 
dei pescaluna” e quello di storie del Novecento “Sei frustate per una rapa” (entrambi editi da Marna 
nel 2004), “Disfattista!” (Lythos, 2002), la biografia “Giampiero Neri. Il poeta architettonico” 
(Dialogolibri, 2005). 
ALBERTO CANO 
Da oltre vent’anni è ideatore, curatore e promotore di incontri d’arte cinematografica, cineforum di 
cinema internazionale contemporaneo, rassegne storiche, percorsi tematici, cicli per le scuole, 
eventi multimediali quale incontro tra cinema, musica, arte visiva, teatro. Tra i tanti appuntamenti si 
ricordano qui “I Lunedì del Cinema 1991/2011” al Cinema Gloria di Como, “Le Notti Bianche di 
Villa Erba 2000/2004” nel parco di Villa Erba a Cernobbio, “L’Età d’Oro 2006/2009” ciclo per le 
scuole di Como, e molti altri e differenti interventi volti a divulgare il valore etico ed estetico della 
cultura cinematografica. 
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EUROPA IN VERSI - TRA POESIA E CONOSCENZA 

Europa in versi 
 
12 e 13 aprile 2013 
Associazione G. Carducci, via Cavallotti 7 
Villa del Grumello , via per Cernobbio 11 
Como 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Tra poesia e conoscenza 
La terza edizione del Festival di Poesia “Europa in versi”, che si terrà venerdì 12 aprile alle 21.00 presso la 
sede dell'Associazione G. Carducci in via Cavallotti 7 e sabato 13 aprile a Villa del Grumello a Como, a 
partire dalle ore 15.00, allargherà i confini della poesia, genere letterario che da sempre è una chiave di 
lettura della realtà, alla ricerca scientifica e alla conoscenza del micro e del macrocosmo.  
Se è vero, come dice Eraclito, che “l'origine ama nascondersi”, sia il poeta che lo scienziato ricercano da 
sempre questa origine (dal Big Bang ai buchi neri, dal silenzio alla parola). La terza edizione del festival 
intende quindi offrire al pubblico la possibilità di spaziare in ambiti della conoscenza apparentemente lontani 
ma in realtà strettamente legati alla ricerca da una profonda ansia di sapere, da sempre insita nella natura 
umana.  
 
Al Festival parteciperanno alcuni tra i maggiori poeti contemporanei italiani e stranieri, tra cui Maurizio 
Cucchi, Giancarlo Majorino, Antonella Anedda, Mario Santagostini, Roberta Dapunt, Lorenzo Morandotti, 
Piera Mattei, Mary Barbara Tolusso, Gilberto Isella, Germain Droogenbroodt, Paolo Luca Bernardini e i 
giovani poeti Veronica Fallini, Luca Minola e Fabio Prestfilippo.  
Non mancheranno neanche quest'anno momenti dedicati alla musica classica: alcuni brani di Wolfgang 
Amadeus Mozart saranno infatti eseguiti dagli allievi del Conservatorio “G. Verdi” di Como. 
Novità di questa edizione è il prologo di venerdì 12 aprile. Durante la serata, presso la sede 
dell'Associazione G. Carducci in via Cavallotti 7 alle 21.00, il poeta e scrittore Basilio Luoni, presenterà “La 
Rusalka”, nuovo lavoro teatrale su Alexander Pushkin, accompagnato dalla Compagnia Teatrale Lezzenese.

Inoltre, porteranno la loro testimonianza alcuni personaggi di spicco del mondo accademico e scientifico. 
Saranno presenti il filosofo Giulio Giorello; il Prof. Edoardo Boncinelli, docente alla Facoltà di Filosofia 
dell'Università Vita-Salute di Milano; il Prof. Antonio Bianconi, ordinario di Biofisica all'Università Sapienza di 
Roma; la Prof. Michela Prest, docente di Fisica presso l'Università degli Studi dell'Insubria e il Prof. Giorgio 
Maria Zamperetti, docente di Diritto Commerciale presso l'Università degli Studi dell'Insubria.  
Durante il pomeriggio si terrà l'incontro “La Poesia del Cinema. Sogni ad occhi aperti sulle sponde del lago”, 
a cura di Pietro Berra e Alberto Cano, con proiezione di scene tratte da film più e meno famosi girati sul lago 
di Como e film che hanno come tema il cinema di paesaggio. 
 

Come nella passata edizione, la voce dei poeti italiani e stranieri sarà portata anche nelle scuole superiori 
della città. Oltre a cicli di lezioni sulla poesia, sarà organizzato un incontro tra gli studenti delle classi di 
alcune scuole superiori della città e i poeti che partecipano al Festival; tale incontro avverrà presso l'aula 
magna dell'Università dell'Insubria durante la mattina del 13 aprile, prima del Festival. 
Ingresso libero 
 
Informazioni 
 
Luogo: Associazione G. Carducci, via Cavallotti 7 
Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como 
 
Informazioni: tel. 342.1722962 ore 20 - 22 
e-mail lacasadellapoesiadicomo@gmail.com  
sito web www.lacasadellapoesiadicomo.it 
 
COME RAGGIUNGERE VILLA DEL GRUMELLO ( CLICCA PER MAGGIORI INFO)  
Mezzi pubblici: 
Autobus linea 11 da Stazione Como S.Giovanni (Viale Innocenzo), linee 6 e 11 da Stazione Nord – Como 
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Lago (Lungo Lago Mafalda Savoia). Parcheggio Auto a fianco di Villa Olmo (Via per Cernobbio 2 - 0.4km). 
 
Ingresso libero 
 

PROGRAMMA 
 
Europa in versi. Tra poesia e conoscenza 
Terza edizione del Festival di Poesia 
 
12 Aprile 2013 
Associazione Giosué Carducci, Via Cavallotti 7 
Como 
 
21.00 – La Compagnia Teatrale Lezzenese presenta “La Rusalka” di Alexander Puskin a cura di Basilio 
Luoni, poeta e scrittore. 
 
13 Aprile 2013 
Villa del Grumello, Via per Cernobbio 11 
Como 
 
ORE 15.00 
Introduce i lavori Laura Garavaglia. 
 
15.15 - “Dalla poesia alla scienza e viceversa: Goethe e Thomas Huxley, a proposito della Base Fisica della 
Vita” 
ANTONIO BIANCONI 
Professore Ordinario di Biofisica all'Università La Sapienza di Roma. Nei suoi 40 anni di ricerca attiva si è 
interessato allo studio dei fenomeni quantistici nella materia complessa e biologica. Professore all'Università 
di Camerino, ha dato inizio in Italia alla ricerca in fisica dei sistemi complessi e biologici usando la radiazione 
di sincrotrone. È autore di più di 300 pubblicazioni, 3 brevetti e 7 libri. 
 
15.45 – La voce dei poeti: presentano Laura Garavaglia e Wolfango Testoni. 
PIERA MATTEI 
Nata a Roma, dopo gli studi di filosofia si è dedicata al cinema e al teatro e ha lavorato nell'ambito del 
giornalismo culturale e dello spettacolo. Attualmente si occupa di letteratura come autore, traduttore e critico. 
Tra le varie raccolte di poesia pubblicate ricordiamo: “La Materia Invisibile” (Manni, 2006); “L'equazione e la 
nuvola” (Manni, 2009); “Le amiche sottomarine” (Passigli, 2012). Tra i libri di racconti: “Umori regali” (2001), 
“Nord” (2004), “Melanconia animale” (2008). 
 
GIANCARLO MAJORINO 
Nato a Milano, poeta e critico, insegna alla NABA - Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. È presidente 
della Casa della Poesia di Milano. E' stato cofondatore e redattore responsabile di molte riviste letterarie. È 
autore di testi teatrali. Numerose le sue raccolte di poesia, da “La capitale del nord” (Schwarz, 1959) a “La 
nube terra” (Il Faggio, 2008), raccolte in parte in “Autoantologia” (Gli Elefanti, Garzanti, 1999). Ha pubblicato 
il poema “Viaggio nella presenza del tempo” (Mondadori, 2008). È autore del saggio “La dittatura 
dell'ignoranza” (Tropea, 2010). Dei suoi numerosi lavori critici ricordiamo l'antologia “Poesia e realtà 1945-
2000” (Marco Tropea, 2000). 
 
GILBERTO ISELLA 
Nato a Lugano, è poeta e critico letterario. È coredattore della rivista di cultura Bloc notes e vice-presidente 
del Pen Club, sezione della Svizzera Italiana. Collabora al Giornale del Popolo e a riviste letterarie svizzere 
ed estere. Tra le recenti raccolte poetiche si segnalano: “Fondamento dell'arco in cielo” (Alla Chiara Fonte, 
2005), “Corridoio polare” (Book, 2006), “Taglio di mondo” (Manni, 2007), “Mappe in controluce” (Book, 
2011), “Variabili spessori” (Alla Chiara Fonte, 2011), “Preludio e corrente per Antoni” (Salvioni, 2012).  
 
16.30 -“Il limite della nostra conoscenza” 
MICHELA PREST 
Fisico delle particelle, si è laureata all'Università di Trieste nel 1993 nell'ambito di DELPHI, uno dei quattro 
esperimenti di LEP. Dal 2002 è ricercatrice presso il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia 
dell'Università dell'Insubria. È stata responsabile dello strumento principale del satellite AGILE, piccola 
missione dell'Agenzia Spaziale Italiana. È co-autrice di più di 200 pubblicazioni su riviste internazionali. 
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SIMONE RABAIOLI 
Studente magistrale in fisica medica sempre presso l'Università dell'Insubria. Ha ottenuto un poster alla 
conferenza di Lione riguardante gli ultimi sviluppi nella rivelazione di fotoni. Ha lavorato come summer 
student presso il Paul Scherrer Institute (PSI), centro di ricerca vicino a Zurigo. 
 
17.00 – La voce dei poeti: 
MAURIZIO CUCCHI 
Nato a Milano, è poeta, narratore, critico letterario e traduttore di classici dal francese. Ha esordito nel '76 
con “Il Disperso” (nuova ed. 1984) poi compreso con le raccolte successive nel volume “Poesie 1965-2000” 
(Mondadori, 2001). Tra i suoi ultimi libri ricordiamo le poesie di “Vite pulviscolari” (Mondadori, 2009), la 
raccolta di interventi critici “Cronache di poesia del Novecento” (Gaffi, 2010), e i romanzi “Il male è nelle 
cose” (Mondadori, 2005), “La maschera ritratto” (Mondadori, 2011), “L'indifferenza dell'assassino” (Guanda, 
2012). 
 
ANTONELLA ANEDDA 
Nata a Roma, è poeta e saggista. Si è laureata in storia dell'arte moderna. Attualmente insegna all'Università 
della Svizzera Italiana di Lugano. Collabora con varie riviste di letteratura e arte. Ha pubblicato vari libri di 
poesia: “Residenze invernali” (1992) e “Notti di pace occidentale” (Donzelli, 1999) “Il catalogo della gioia” 
(Donzelli, 2003), “Dal balcone del corpo” (Mondadori, 2007), “Salva con nome” (Mondadori, 2012) e il libro di 
traduzioni e poesie “Nomi distanti” (Empiria, 1998). Tra i libri di saggi ricordiamo “Cosa sono gli anni” (Fazi, 
1997) e “La luce delle cose” (Feltrinelli, 2000). 
 
ROBERTA DAPUNT 
Nata a Badia, ha pubblicato le raccolte di poesia “OscuraMente” (1993), “La carezzata mela” (1999). Ha 
realizzato una registrazione su CD (2001), intitolata “Del perdono”. Ha pubblicato la raccolta di poesie “La 
terra più del paradiso” (Einaudi, 2008). Nel settembre 2013 uscirà una raccolta per Einaudi intitolata “Le 
beatitudini della malattia”. Sue poesie si trovano in varie antologie e riviste letterarie. 
LORENZO MORANDOTTI - Lorenzo Morandotti è nato a Milano. È redattore del quotidiano “Corriere di 
Como”, abbinato al “Corriere della Sera”, dove cura le pagine culturali. Ha pubblicato vari libri di poesia e 
prosa tra cui la raccolta di versi Respirazione edita nel 2001 da Manni. 
 
17.45 – “Spiegare e narrare” 
EDOARDO BONCINELLI 
Nato a Firenze, è Professore della Facoltà di Filosofia dell'Università Vita-Salute di Milano, Direttore della 
SISSA, Capo del Laboratorio di Biologia Molecolare dello Sviluppo presso il Dipartimento di Ricerca 
Biologica e Tecnologica dell'Istituto Scientifico H San Raffaele di Milano, membro dell'Accademia Europea e 
dell'EMBO. Ha scritto numerosi libri tra cui i più recenti: “Genoma: il grande libro dell'uomo” (Mondadori, 
2011), “La vita della nostra mente” (Laterza, 2011), “Il mondo è una mia creazione” (Liguori, 2011), “La 
scienza non ha bisogno di Dio” (Rizzoli, 2012). Scrive regolarmente su Le Scienze e sul Corriere della Sera.

18.30 - Concerto a cura del Conservatorio “G. Verdi” di Como 
W.A. Mozart: Quartetto in re min. K.421  
1. Allegro moderato  
2. Andante  
3. Minuetto e trio  
4. Allegretto ma non troppo 
Matilde Tosetti violino 
Alberto Freddi violino 
Gaia Leoni viola 
Leonardo Gatti violoncello 
 
19.00 – “Poesia e(‘) verità?”  
GIORGIO MARIA ZAMPERETTI 
Nato a Milano, giurista e umanista, è Professore Straordinario nell'Università dell'Insubria, nella quale tiene, 
tra l'altro, il corso di Law and Humanities. All'Insubria è Direttore vicario del Dipartimento di diritto, economia 
e culture; è inoltre membro della Società Italiana di Diritto e Letteratura, ha numerose pubblicazioni ed è 
relatore in convegni in Italia e all'estero. 
 
19.30 – La voce dei poeti: 
GERMAIN DROOGENBROODT 
Nato a Rollegem (Belgio), vive da molti anni in Spagna. Nel 1984 ha fondato la casa editrice Point (Poetry 
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International). Ha pubblicato vari libri di poesia, tra i quali ricordiamo “Nello scorrere del Tempo. Meditazioni 
sull'Himalaya”, tradotti in diverse lingue tra cui in italiano “Conosci il tuo paese? Meditazioni sul lago di 
Como”, a cura di D. Bisutti (Archivi del ‘900, 2001). Altre sue raccolte tradotte in Italiano sono “Controluce” 
(Puntoacapo, 2008), “Il Cammino” (traduzione di D.Bisutti e E.Coco) scritto in India e illustrato dall'artista 
indiano Satish Gupta. 
 
MARY BARBARA TOLUSSO 
Vive tra Trieste e Milano dove lavora come giornalista. Ha pubblicato le raccolte “L'inverso ritrovato” 
(Lietocolle, 2003), “Il freddo e il crudele” (Stampa, 2012) e il romanzo “L'imbalsamatrice” (Gaffi, 2010). Ha 
curato il volume di Trieste per “Le antologie degli scrittori del Nordest” (Biblioteca dell'Immagine editore, 
2012). Dal 2005 si occupa di una rubrica di poesia per l'Almanacco dello Specchio (Mondadori). 
 
LAURA GARAVAGLIA 
Nata a Milano, è giornalista e presidente de La Casa della Poesia di Como. Si occupa di critica letteraria e 
collabora con varie case editrici. In poesia ha pubblicato “Frammenti di vita” (Il Filo, 2009), “Farfalle e pietre” 
(LietoColle, 2010), “La simmetria del gheriglio” (Stampa, 2012). 
 
20.00 - Rinfresco e intermezzo musicale 
 
21.00 - GIULIO GIORELLO 
Nato a Milano, insegna Filosofia della scienza presso l'Università degli Studi di Milano; è stato inoltre 
Presidente della SILFS. Dirige, presso l'editore Raffaello Cortina di Milano, la collana Scienza e idee. 
Collabora, come elzevirista, alle pagine culturali del quotidiano milanese Corriere della Sera. Tra le sue 
ultime pubblicazioni ricordiamo “Lo scimmione intelligente. Dio, natura e libertà” (Rizzoli, 2009), “Ricerca e 
carità. Due voci a confronto su scienza e solidarietà” con Carlo Maria Martini (Editrice San Raffaele, 2010), 
“Prefazione a Logicomix” (Guanda, 2010), “Lussuria. La passione della conoscenza”(Il Mulino, 2010), 
“Senza Dio. Del buon uso dell'ateismo” (Longanesi, 2010), “Il tradimento in politica, in amore e non solo” 
(Longanesi, 2012). 
Dialoga con MARIO SANTAGOSTINI 
Nato a Milano. Ha pubblicato, tra l'altro, “Uscire di Città” (Ghisoni, 1972, Stampa, 2012), “L'Olimpiade del 
'40” (Mondadori, 1994), “L'idea del bene” (Guanda, 2001), “La vita” (Lietocolle, 2004), “Versi del malanimo” 
(Mondadori, 2007), “A.” (Lietocolle, 2011) “Il vento, ma inteso come forma di vita” (Quaderni di Orfeo, 2011). 
Ha collaborato e collabora alle pagine letterarie e artistiche di vari quotidiani. 
21.45 - La voce dei poeti 
PAOLO LUCA BERNARDINI è nato A Genova ed è uno storico italiano. Ha svolto la propria attività di ricerca 
negli Stati Uniti,in Germania e a Londra. In Italia, ha svolto attività di ricerca presso la Fondazione Luigi 
Einaudi di Torino e la Scuola Normale Superiore di Pisa, più di recente ha collaborato con l'Istituto Bruno 
Leoni di Torino. Attualmente è professore ordinario di Storia Moderna presso l'Università dell'Insubria. E' 
autore di saggi e poeta. 
Poesia Giovani:  
VERONICA FALLINI 
Nata a Lecco, si è laureata in lettere a Pavia, lavora come corrispondente-giornalista in provincia di Como. 
Ha pubblicato le raccolte poetiche “Umane Cose” (Lietocolle, 2010), “Oroscopi e altre minute ossessioni” 
(Lietocolle, 2012). 
 
LUCA MINOLA 
Nato a Bergamo nel 1985 dove vive e lavora. Studia Lettere all'università di Bergamo e ha pubblicato su 
diverse riviste e blog: Poeti e poesia, Le voci della luna, Nazione indiana, L'Ulisse, La dimora del tempo 
sospeso e Poetarum Silva. Nel 2012 è stato pubblicato all'interno della plaquette Il sentimento dei vitelli 
dell'editore EDB nella collana “Poesia di ricerca” diretta da Alberto Pellegatta. 
 
FABIO PRESTIFILIPPO 
É nato a vive a Secugnago, in provincia di Lodi. Sue poesie sono state incluse in “Mini Antologia Poetica, 
Annuario 2005” a cura di Giuseppe Martella (Edizioni Progetto Cultura) e “Riluttanti al nulla – 10 poeti del 
dissidio” (Fermenti, 2003). Nel 2012 ha pubblicato presso la casa editrice Lietocolle la raccolta “Movimenti”; 
la prefazione del libro è a cura di Tomaso Kemeny. Nel 2012 ha partecipato alla serata “Poesia in tre tempi” 
presso la Casa della Poesia di Milano. 
 
Durante il pomeriggio si terrà l'incontro “La Poesia del Cinema. Sogni ad occhi aperti sulle sponde del lago” 
con proiezione di spezzoni di film girati sul lago di Como e film sul cinema del paesaggio 
a cura di Pietro Berra e Alberto Cano 
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PIETRO BERRA 
E' nato a Como. Giornalista per La Provincia di Como, poeta e narratore e promotore di rassegne culturali. 
Ha pubblicato cinque libri di poesia: “Un giorno come l'ultimo. In viaggio per le strade di Como e della mente” 
(Dialogo, 1997), “Poesie di lago di mare” (Lietocolle, 2004), “Poesie politiche” (Luca Pensa Editore, 2006), 
“Notizie sulla famiglia” (Stampa, 2009), “Terra tra due fari” (Lietocolle, 2011). Tra le altre pub¬blicazioni, si 
ricordano il volume di leggende del lago di Como “Nel paese dei pescaluna” e quello di storie del Novecento 
“Sei frustate per una rapa” (entrambi editi da Marna nel 2004), “Disfattista!” (Lythos, 2002), la biografia 
“Giampiero Neri. Il poeta architettonico” (Dialogolibri, 2005). 
ALBERTO CANO 
Da oltre vent'anni è ideatore, curatore e promotore di incontri d'arte cinematografica, cineforum di cinema 
internazionale contemporaneo, rassegne storiche, percorsi tematici, cicli per le scuole, eventi multimediali 
quale incontro tra cinema, musica, arte visiva, teatro. Tra i tanti appuntamenti si ricordano qui “I Lunedì del 
Cinema 1991/2011” al Cinema Gloria di Como, “Le Notti Bianche di Villa Erba 2000/2004” nel parco di Villa 
Erba a Cernobbio, “L'Età d'Oro 2006/2009” ciclo per le scuole di Como, e molti altri e differenti interventi volti 
a divulgare il valore etico ed estetico della cultura cinematografica. 
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12-13 APRILE: EUROPA IN VERSI A Villa del Grumello, ‘tra 
poesia e conoscenza’ 
2-13 APRILE: EUROPA IN VERSI 
A Villa del Grumello, ‘tra poesia e conoscenza’ 
 
Sabato 13 aprile (dalle 15) spazio alla terza edizione dell’ormai affermato festival di 
poesia. 
L’appuntamento, come di consueto, è presso Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, 
Como. 
 
Novità di questa edizione è il prologo di venerdì 12 aprile. Durante la serata, presso la 
sede dell’Associazione Carducci in viale Cavallotti 7 alle 21, il poeta e scrittore Basilio 
Luoni, presenterà “La Rusalka”, nuovo lavoro teatrale su Alexander Pushkin,
accompagnato dalla Compagnia Teatrale Lezzenese. 

Programma 
DALLE 15 ALLE 18 
Apertura dei lavori: Laura Garavaglia 
Dalla poesia alla scienza e viceversa - Antonio Bianconi 
La voce dei poeti - Piera Mattei, Giancarlo Majorino, Gilberto Isella 
Il limite della nostra conoscenza - Michela Prest, Simone Rabaioli 
La voce dei poeti - Maurizio Cucchi, Antonella Anedda, Roberta Dapunt, Lorenzo 
Morandotti 
Spiegare e narrare - Edoardo Boncinelli 
ore 18.30 
Concerto a cura del Conservatorio “G. Verdi” di Como 
DALLE 19 ALLE 20 
Poesia e(’) verità? - Giorgio Maria Zamperetti 
La voce dei poeti - Germain Droogenbroodt, Mary Barbara Tolusso, Laura Garavaglia 
ore 20 
Rinfresco e intermezzo musicale 
DALLE 21 ALLE 22.30 
dialogo tra Giulio Giorello e Mario Santagostini 
La voce dei poeti - Paolo Luca Bernardini 
Poesia Giovani - Veronica Fallini, Luca Minola, Fabio Prestifilippo 
Durante il pomeriggio “La Poesia del Cinema. Sogni ad occhi aperti sulle sponde del lago”
a cura di Pietro Berra e Alberto Cano.
INFORMAZIONI: www.lacasadellapoesiadicomo.it •lacasadellapoesiadicomo@gmail.
com • Tel. +39 342 1722962 
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Festival di poesia “Europa in versi. Tra poesia e conoscenza”, 
Como, 12-13 aprile 
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Como: Festival di Poesia – “Europa in versi. Tra poesia e 
conoscenza” 
Venerdì 12 aprile alle 21.00 presso la sede dell’Associazione G. Carducci in via Cavallotti 7 e 
sabato 13 aprile a Villa del Grumello a Como, a partire dalle ore 15.00, si terrà la terza edizione 
del Festival di Poesia “Europa in versi”.In questa edizione si intende offrire  al pubblico la 
possibilità di spaziare in ambiti della conoscenza apparentemente lontani ma in realtà strettamente 
legati alla ricerca da una profonda ansia di sapere, da sempre insita nella natura umana. 
Al Festival parteciperanno alcuni tra i maggiori poeti contemporanei italiani e stranieri, tra cui 
Maurizio Cucchi, Giancarlo Majorino, Antonella Anedda, Mario Santagostini, Roberta Dapunt, 
Piera Mattei, Mary Barbara Tolusso, Gilberto Isella, Germain Droogenbroodt e i giovani poeti 
Veronica Fallini e Luca Minola. 
Inoltre, porteranno la loro testimonianza alcuni personaggi di spicco del mondo accademico e 
scientifico. Saranno presenti tra gli altri il filosofo Giulio Giorello e il Prof. Edoardo Boncinelli, 
docente alla Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute di Milano. 
Ingresso libero 
Luogo: Associazione G. Carducci, via Cavallotti 7 
Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como 
Informazioni: 
e-mail lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 
sito web www.lacasadellapoesiadicomo.it 

PROGRAMMA
Europa in versi. Tra poesia e conoscenza 
Terza edizione del Festival di Poesia 

12 Aprile 2013 
Associazione Giosué Carducci, Via Cavallotti 7 Como 
21.00 – La Compagnia Teatrale Lezzenese presenta“La Rusalka” di Alexander Puskin a cura 
diBasilio Luoni, poeta e scrittore. 

13 Aprile 2013 
Villa del Grumello, Via per Cernobbio 11 
Como 
ORE 15.00 
Introduce i lavori Laura Garavaglia.
15.15 – “Dalla poesia alla scienza e viceversa: Goethe e Thomas Huxley, a proposito della 
Base Fisica della Vita” 
ANTONIO BIANCONI 
Professore Ordinario di Biofisica all’Università La Sapienza di Roma. Nei suoi 40 anni di ricerca 
attiva si è interessato allo studio dei fenomeni quantistici nella materia complessa e biologica. 
Professore all’Università di Camerino, ha dato inizio in Italia alla ricerca in fisica dei sistemi 
complessi e biologici usando la radiazione di sincrotrone. È autore di più di 300 pubblicazioni, 3 
brevetti e 7 libri. 
15.45 – La voce dei poeti: presentano Laura Garavaglia e Wolfango Testoni. 
PIERA MATTEI 
Nata a Roma, dopo gli studi di filosofia si è dedicata al cinema e al teatro e ha lavorato nell’ambito 
del giornalismo culturale e dello spettacolo. Attualmente si occupa di letteratura come autore, 
traduttore e critico. Tra le varie raccolte di poesia pubblicate ricordiamo: “La Materia Invisibile” 
(Manni, 2006); “L’equazione e la nuvola”(Manni, 2009); “Le amiche sottomarine” (Passigli, 2012). 
Tra i libri di racconti: “Umori regali” (2001), “Nord”(2004), “Melanconia animale” (2008). 
GIANCARLO MAJORINO 
Nato a Milano, poeta e critico, insegna alla NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. È 
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presidente della Casa della Poesia di Milano. E’ stato cofondatore e redattore responsabile di 
molte riviste letterarie. È autore di testi teatrali. Numerose le sue raccolte di poesia, da “Lacapitale 
del nord” (Schwarz, 1959) a “La nube terra”(Il Faggio, 2008), raccolte in parte in “Autoantologia” 
(Gli Elefanti, Garzanti, 1999). Ha pubblicato il poema “Viaggio nella presenza del 
tempo”(Mondadori, 2008). È autore del saggio “La dittatura dell’ignoranza”(Tropea, 2010). Dei suoi 
numerosi lavori critici ricordiamo l’antologia “Poesia e realtà 1945-2000” (Marco Tropea, 2000). 
GILBERTO ISELLA 
Nato a Lugano, è poeta e critico letterario. È coredattore della rivista di cultura Bloc notes e vice-
presidente del Pen Club, sezione della Svizzera Italiana. Collabora al Giornale del Popolo e a 
riviste letterarie svizzere ed estere. Tra le recenti raccolte poetiche si segnalano: “Fondamento 
dell’arco in cielo”(Alla Chiara Fonte, 2005), “Corridoio polare”(Book, 2006), “Taglio di 
mondo”(Manni, 2007), “Mappe in controluce”(Book, 2011), “Variabili spessori”(Alla Chiara Fonte, 
2011), “Preludio e corrente per Antoni” (Salvioni, 2012). 
16.30 -“Il limite della nostra conoscenza” 
MICHELA PREST 
Fisico delle particelle, si è laureata all’Università di Trieste nel 1993 nell’ambito di DELPHI, uno dei 
quattro esperimenti di LEP. Dal 2002 è ricercatrice presso il Dipartimento di Scienza e Alta 
Tecnologia dell’Università dell’Insubria. È stata responsabile dello strumento principale del satellite 
AGILE, piccola missione dell’Agenzia Spaziale Italiana. È co-autrice di più di 200 pubblicazioni su 
riviste internazionali. 
SIMONE RABAIOLI 
Studente magistrale in fisica medica sempre presso l’Università dell’Insubria. Ha ottenuto un 
poster alla conferenza di Lione riguardante gli ultimi sviluppi nella rivelazione di fotoni. Ha lavorato 
come summer student presso il Paul Scherrer Institute (PSI), centro di ricerca vicino a Zurigo. 
17.00 – La voce dei poeti: 
MAURIZIO CUCCHI 
Nato a Milano, è poeta, narratore, critico letterario e traduttore di classici dal francese. Ha esordito 
nel ’76 con “Il Disperso” (nuova ed. 1984) poi compreso con le raccolte successive nel volume 
“Poesie 1965-2000” (Mondadori, 2001). Tra i suoi ultimi libri ricordiamo le poesie di “Vite 
pulviscolari”(Mondadori, 2009), la raccolta di interventi critici “Cronache di poesia del Novecento” 
(Gaffi, 2010), e i romanzi “Il male è nelle cose” (Mondadori, 2005), “La maschera ritratto” 
(Mondadori, 2011), “L’indifferenza dell’assassino” (Guanda, 2012). 
ANTONELLA ANEDDA 
Nata a Roma, è poeta e saggista. Si è laureata in storia dell’arte moderna. Attualmente insegna 
all’Università della Svizzera Italiana di Lugano.Collabora con varie riviste di letteratura e arte. Ha 
pubblicato vari libri di poesia: “Residenze invernali” (1992) e “Notti di pace occidentale” (Donzelli, 
1999) “Il catalogo della gioia” (Donzelli, 2003), “Dal balcone del corpo” (Mondadori, 2007), “Salva 
con nome” (Mondadori, 2012) e il libro di traduzioni e poesie “Nomi distanti” (Empiria, 1998). Tra i 
libri di saggi ricordiamo “Cosa sono gli anni” (Fazi, 1997) e “La luce delle cose” (Feltrinelli, 2000).
ROBERTA DAPUNT 
Nata a Badia, ha pubblicato le raccolte di poesia “OscuraMente”(1993), “La carezzata 
mela”(1999). Ha realizzato una registrazione su CD (2001), intitolata “Del perdono”. Ha pubblicato 
la raccolta di poesie “La terra più del paradiso” (Einaudi, 2008). Nel settembre 2013 uscirà una 
raccolta per Einaudi intitolata “Le beatitudini della malattia”. Sue poesie si trovano in varie 
antologie e riviste letterarie. 
LORENZO MORANDOTTI – Lorenzo Morandotti è nato a Milano. È redattore del quotidiano 
“Corriere di Como”, abbinato al “Corriere della Sera”, dove cura le pagine culturali. Ha pubblicato 
vari libri di poesia e prosa tra cui la raccolta di versi Respirazione edita nel 2001 da Manni. 
17.45 – “Spiegare e narrare” 
EDOARDO BONCINELLI 
Nato a Firenze, è Professore della Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute di Milano, 
Direttore della SISSA, Capo del Laboratorio di Biologia Molecolare dello Sviluppo presso il 
Dipartimento di Ricerca Biologica e Tecnologica dell’Istituto Scientifico H San Raffaele di Milano, 
membro dell’Accademia Europea e dell’EMBO. Ha scritto numerosi libri tra cui i più recenti: 
“Genoma: il grande libro dell’uomo” (Mondadori, 2011), “La vita della nostra mente” (Laterza,  
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2011), “Il mondo è una mia creazione” (Liguori, 2011), “La scienza non ha bisogno di Dio” (Rizzoli, 
2012). Scrive regolarmente su Le Scienze e sul Corriere della Sera. 
18.30 – Concerto a cura del Conservatorio “G. Verdi” di Como 
W.A. Mozart: Quartetto in re min. K.421 
1. Allegro moderato 
2. Andante 
3. Minuetto e trio 
4. Allegretto ma non troppo 
Matilde Tosetti violino 
Alberto Freddi violino 
Gaia Leoni viola 
Leonardo Gatti violoncello 
19.00 – “Poesia e(‘) verità?” 
GIORGIO MARIA ZAMPERETTI 
Nato a Milano, giurista e umanista, è Professore Straordinario nell’Università dell’Insubria, nella 
quale tiene, tra l’altro, il corso di Law and Humanities. All’Insubria è Direttore vicario 
del Dipartimento di diritto, economia e culture; è inoltre membro della Società Italiana di Diritto e 
Letteratura, ha numerose pubblicazioni ed è relatore in convegni in Italia e all’estero. 
19.30 – La voce dei poeti: 
GERMAIN DROOGENBROODT 
Nato a Rollegem (Belgio), vive da molti anni in Spagna. Nel 1984 ha fondato la casa editrice Point 
(Poetry International). Ha pubblicato vari libri di poesia, tra i quali ricordiamo “Nello scorrere del 
Tempo. Meditazioni sull’Himalaya”, tradotti in diverse lingue tra cui in italiano “Conosci il tuo 
paese? Meditazioni sul lago di Como”, a cura di D. Bisutti (Archivi del ‘900, 2001). Altre sue 
raccolte tradotte in Italiano sono “Controluce” (Puntoacapo, 2008), “Il Cammino” (traduzione di 
D.Bisutti e E.Coco) scritto in India e illustrato dall’artista indiano Satish Gupta. 
MARY BARBARA TOLUSSO 
Vive tra Trieste e Milano dove lavora come giornalista. Ha pubblicato le raccolte “L’inverso 
ritrovato” (Lietocolle, 2003), “Il freddo e il crudele” (Stampa, 2012) e il romanzo “L’imbalsamatrice” 
(Gaffi, 2010). Ha curato il volume di Trieste per “Le antologie degli scrittori del Nordest” (Biblioteca 
dell’Immagine editore, 2012). Dal 2005 si occupa di una rubrica di poesia per l’Almanacco dello 
Specchio (Mondadori). 
LAURA GARAVAGLIA 
Nata a Milano, è giornalista e presidente de La Casa della Poesia di Como. Si occupa di critica 
letteraria e collabora con varie case editrici. In poesia ha pubblicato “Frammenti di vita” (Il Filo, 
2009), “Farfalle e pietre” (LietoColle, 2010), “La simmetria del gheriglio” (Stampa, 2012). 
20.00 – Rinfresco e intermezzo musicale 
21.00 -GIULIO GIORELLO 
Nato a Milano, insegna Filosofia della scienza presso l’Università degli Studi di Milano; è stato 
inoltre Presidente della SILFS. Dirige, presso l’editore Raffaello Cortina di Milano, la 
collana Scienza e idee. Collabora, come elzevirista, alle pagine culturali del quotidiano 
milanese Corriere della Sera. Tra le sue ultime pubblicazioni ricordiamo “Lo scimmione intelligente. 
Dio, natura e libertà” (Rizzoli, 2009), “Ricerca e carità. Due voci a confronto su scienza e 
solidarietà” con Carlo Maria Martini (Editrice San Raffaele, 2010), “Prefazione 
a Logicomix” (Guanda, 2010), “Lussuria. La passione della conoscenza”(Il Mulino, 2010), “Senza 
Dio. Del buon uso dell’ateismo” (Longanesi, 2010), “Il tradimento in politica, in amore e non 
solo”(Longanesi, 2012). 
Dialoga con MARIO SANTAGOSTINI 
Nato a Milano. Ha pubblicato, tra l’altro,  “Uscire di Città” (Ghisoni, 1972, Stampa, 2012), 
“L’Olimpiade del ’40” (Mondadori, 1994),  “L’idea del bene” (Guanda, 2001),  “La vita” (Lietocolle, 
2004),  “Versi del malanimo” (Mondadori, 2007),  “A.” (Lietocolle, 2011) “Il vento, ma inteso come 
forma di vita” (Quaderni di Orfeo, 2011). Ha collaborato e collabora alle pagine letterarie e 
artistiche di vari quotidiani. 
21.45 – La voce dei poeti 
PAOLO LUCA BERNARDINI è nato A Genova ed è uno storicoitaliano. Ha svolto la propria  
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attività di ricerca negli Stati Uniti,in Germania e a Londra. In Italia, ha svolto attività di ricerca 
presso la Fondazione Luigi Einaudi di Torino e la Scuola Normale Superiore di Pisa, più di recente 
ha collaborato con l’Istituto Bruno Leoni di Torino. Attualmente è professore ordinario di Storia 
Moderna presso l’Università dell’Insubria. E’ autore di saggi e poeta. 
Poesia Giovani: 
VERONICA FALLINI 
Nata a Lecco, si è laureata in lettere a Pavia, lavora come corrispondente-giornalista in provincia di 
Como. Ha pubblicato le raccolte poetiche “Umane Cose” (Lietocolle, 2010), “Oroscopi e altre 
minute ossessioni” (Lietocolle, 2012). 
LUCA MINOLA 
Nato a Bergamo nel 1985 dove vive e lavora. Studia Lettere all’università di Bergamo e ha 
pubblicato su diverse riviste e blog: Poeti e poesia, Le voci della luna, Nazione indiana, L’Ulisse, 
La dimora del tempo sospeso e Poetarum Silva. Nel 2012 è stato pubblicato all’interno della 
plaquette Il sentimento dei vitelli dell’editore EDB nella collana “Poesia di ricerca” diretta da Alberto 
Pellegatta. 
FABIO PRESTIFILIPPO 
É nato a vive a Secugnago, in provincia di Lodi. Sue poesie sono state incluse in “Mini Antologia 
Poetica, Annuario 2005” a cura di Giuseppe Martella (Edizioni Progetto Cultura) e “Riluttanti al 
nulla – 10 poeti del dissidio” (Fermenti, 2003). Nel 2012 ha pubblicato presso la casa editrice 
Lietocolle la raccolta “Movimenti”; la prefazione del libro è a cura di Tomaso Kemeny. Nel 2012 ha 
partecipato alla serata “Poesia in tre tempi” presso la Casa della Poesia di Milano. 
Durante il pomeriggio si terrà l’incontro “La Poesia del Cinema. Sogni ad occhi aperti sulle 
sponde del lago” con proiezione di spezzoni di film girati sul lago di Como e film sul cinema del 
paesaggio a cura di Pietro Berra e Alberto Cano 
PIETRO BERRA 
E’ nato a Como. Giornalista per La Provincia di Como, poeta e narratore e promotore di rassegne 
culturali. Ha pubblicato cinque libri di poesia: “Un giorno come l’ultimo. In viaggio per le strade di 
Como e della mente” (Dialogo, 1997), “Poesie di lago di mare” (Lietocolle, 2004), “Poesie 
politiche” (Luca Pensa Editore, 2006), “Notizie sulla famiglia” (Stampa, 2009), “Terra tra due fari” 
(Lietocolle, 2011). Tra le altre pubblicazioni, si ricordano il volume di leggende del lago di Como 
“Nel paese dei pescaluna” e quello di storie del Novecento “Sei frustate per una rapa” (entrambi 
editi da Marna nel 2004), “Disfattista!” (Lythos, 2002), la biografia “Giampiero Neri. Il poeta 
architettonico” (Dialogolibri, 2005). 
ALBERTO CANO 
Da oltre vent’anni è ideatore, curatore e promotore di incontri d’arte cinematografica, cineforum di 
cinema internazionale contemporaneo, rassegne storiche, percorsi tematici, cicli per le scuole, 
eventi multimediali quale incontro tra cinema, musica, arte visiva, teatro. Tra i tanti appuntamenti si 
ricordano qui “I Lunedì del Cinema 1991/2011” al Cinema Gloria di Como, “Le Notti Bianche di 
Villa Erba 2000/2004” nel parco di Villa Erba a Cernobbio, “L’Età d’Oro 2006/2009” ciclo per le 
scuole di Como, e molti altri e differenti interventi volti a divulgare il valore etico ed estetico della 
cultura cinematografica. 
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"La Casa della Poesia di Como” Association (the Como House of Poetry) is 
glad to present the new Poetry Festival called “Europa in versi” (Europe 
through verses) and the president Laura Garavaglia is warmly inviting PoliMI 
students to participate. 

This event will take place on Friday at 21:00 in Carducci Association and 
Saturday at 15:00 in the beautiful Villa del Grumello. The Festival will start with the representation 
of “La Rusalka” of Alexander Puškin by Basilio Luoni. Some of the most important Italian and 
international poets will take part at the event. The peculiarity of this edition is the topic: the 
similarities between poetry and science by looking profoundly into the reality through their intrinsic 
research. On Saturday the program includes a movie, a concert and a buffet. 
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Europa in versi. Tra poesia e conoscenza 
Terza edizione del Festival di poesiacomasca, venerdì 12 e 
sabato 13 aprile, aVilla del Grumello in via per Cernobbio 11 a 
Como 
I promotori hanno annunciato la volontà di allargare: «I confini della 
poesia, genere letterario che da sempre è una chiave di lettura 
della realtà, alla ricerca scientifica e alla conoscenza del micro e 
del macrocosmo». 

«Al Festival parteciperanno alcuni tra i maggiori poeti contemporanei italiani e stranieri – 
spiegano –, tra cui Maurizio Cucchi, Giancarlo Majorino, Antonella Anedda, Mario 
Santagostini, Roberta Dapunt, Lorenzo Morandotti, Piera Mattei, Mary Barbara Tolusso, 
Gilberto Isella, Germain Droogenbroodt, Paolo Luca Bernardini e i giovani poeti Veronica 
Fallini, Luca Minola e Fabio Prestfilippo. Inoltre, porteranno la loro testimonianza alcuni 
personaggi di spicco del mondo accademico e scientifico. Saranno presenti il filosofo 
Giulio Giorello; il prof. Edoardo Boncinelli, docente alla Facoltà di Filosofia dell’Università 
Vita-Salute di Milano; il prof. Antonio Bianconi, ordinario di Biofisica all’Università Sapienza 
di Roma; la prof. Michela Prest, docente di Fisica presso l’Università degli Studi 
dell’Insubria e il prof. Giorgio Maria Zamperetti, docente di Diritto Commerciale presso 
l’Università degli Studi dell’Insubria». 
Sabato 13 aprile (dalle 15) spazio alla terza edizione dell’ormai affermato festival di 
poesia. 
L’appuntamento, come di consueto, è presso 
Novità di questa edizione è il prologo di 
Programma: 
Venerdì 12 aprile 
Alle 21: Spettacolo teatrale La Rusalka di Pushkin, con la Compagnia teatrale lezzenese,
regia di Luoni nella sede dell’Associazione “G. Carducci” in via Cavallotti 7 a Como. 
Sabato 13 aprile 
Dalle 15 alle 18: Apertura dei lavori, Laura Garavaglia; Dalla poesia alla scienza e 
viceversa, Antonio Bianconi; La voce dei poeti, Piera Mattei, Giancarlo Majorino, Gilberto 
Isella; Il limite della nostra conoscenza, Michela Prest, Simone Rabaioli; La voce dei poeti,
Maurizio Cucchi, Antonella Anedda, Roberta Dapunt, Lorenzo Morandotti; Spiegare e 
narrare, Edoardo Boncinelli. 
Alle 18.30: Concerto a cura del Conservatorio “G. Verdi” di Como. 
Dalle 19 alle 20: Poesia e(’) verità?, Giorgio Maria Zamperetti; La voce dei poeti, Germain 
Droogenbroodt, Mary Barbara Tolusso, Laura Garavaglia. 
Alle 20: Rinfresco e intermezzo musicale. 
Dalle 21 alle 22.30: Dialogo tra Giulio Giorello e Mario Santagostini; La voce dei poeti,
Paolo Luca Bernardini; Poesia Giovani, Veronica Fallini, Luca Minola, Fabio Prestifilippo. 
Durante il pomeriggio La Poesia del Cinema. Sogni ad occhi aperti sulle sponde del lago a 
cura di Pietro Berra e Alberto Cano. 
Per informazioni tel. 342.1722962, e-maillacasadellapoesiadicomo@gmail.com,
Internetwww.lacasadellapoesiadicomo.it.
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“Europa in versi” 
Tra poesia e conoscenza 

“Poesia, il sublime mezzo per il quale la parola conquista lo spazio a lei 
necessario” 
(Stephane Mallarmé)

Guido Carmignani, “Paesaggio sul lago di Como”

Como si fregia di un week-end all’insegna della 
poesia, genere letterario da sempre utilizzato come 
strumento per comprendere la realtà, allargandone i 
confini.

Si aprirà, infatti, venerdì 12 aprile la terza edizione 
del festival di poesia “Europa in versi”,manifestazione 
nella quale il pubblico potrà immergersi in uno 
scenario privo di confini, nel quale si alternano micro e 
macro-cosmo.

L'evento di apertura del festival -venerdì 12 aprile-
sarà presso la sede dell’Associazione G. 
Carducci(alle ore 21.00), dove è prevista la 
presentazione de “La Rusalka” di Alexander Puskin -
opera basata sul dramma incompiuto dell’autore, 
pubblicato postumo- curata dal poeta e 
scrittoreBasilio Luoni e realizzata dalla Compagnia 
Teatrale Lezzenese.
Nella giornata di sabato 13 aprile, ci si sposterà nello 
splendido scenario di Villa del Grumello, per un fitto 
programma di incontri (a partire dalle 15.00), 
introdotti da Laura Garavaglia e Wolfango Testoni.

La prima parte sarà istituita sul filo traarte poetica e scienza, con gli interventi 
di Antonio Bianconi(ordinario di biofisica), dal titolo “Dalla poesia alla scienza e 
viceversa” eMichela Prest, (fisico delle particelle e ricercatrice), attenta a sottolineare 

ell
ec

ist
ud

io
–c

om
o

ww
w.

ell
ec

ist
ud

io.
it



ufficio stampa testata 
IMIEILIBRI.IT 

data pubblicazione foglio 

10/04/2013 2 / 3

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

il “Il limite della nostra conoscenza”.
Si proseguirà poi con la sezione “La voce dei 
poeti” (alle 17.00), a cui 
intereverranno Maurizio Cucchi, Antonella 
Anedda e Roberta Dapunt e che vedrà la 
partecipazione di Lorenzo Morandotti.

Edoardo Boncinelli, professore di filosofia, terrà 
invece un intervento dal titolo“Spiegare e 
narrare” (alle 17.45), prima dell'intermezzo musicale che sarà tenuto dagli allievi 
del Conservatorio di Como (alle 18.30). 

Ancora voce alla poesia con “Poesia e(') verità?” (alle 19.00) e gli interventi 
diGermain Droogenbroodt e Mary Barbara Tolusso, mentre in serata e seguiranno gli 
incontri con  personalità di spicco della cultura, come Giulio Giorello, in dialogo con il 
poeta Mario Santagostini, e Paolo Luca Bernardini, storico italiano ma con una lunga 
attività di ricerca all’estero.

A concludere la giornata spazio alla “Poesia Giovani” con gli esordientiVeronica 
Fallini, Luca Minola e Fabio Prestifilippo.

Nel corso del pomeriggio saranno inoltre proiettati spezzoni di film girati sul lago di 
Como, nell’ambito de “La poesia del cinema. Sogni ad occhi aperti sulle sponde del 
lago”.
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Paesaggio e versi, cultura e musica daranno così vita a due giorni “glocal”: 
l’attenzione e l’amore per il proprio territorio si mescolerà infatti ad uno sguardo rivolto 
ai nuovi stimoli, stranieri e non, che arricchiscono un patrimonio in costante 
evoluzione.

Caterina M

© 2013 imieilibri.it

Gli incontri di “Europa in versi” sono a ingresso 
libero.

Per ulteriori informazioni:
- tel. 342.1722962 (ore 20 - 22) 
- e-mail:lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
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Europa In Versi 

La terza edizione del Festival di Poesia “Europa in versi”,  si terrà venerdì 12 aprile alle 21.00 
presso la sede dell’Associazione G. Carducci in via Cavallotti 7 e sabato 13 aprile a Villa del 
Grumello a Como, a partire dalle ore 15.00, allargherà i confini della poesia, genere letterario che 
da sempre è una chiave di lettura della realtà, alla ricerca scientifica e alla conoscenza del micro e 
del macrocosmo. 
Se è vero, come dice Eraclito, che “l’origine ama nascondersi”, sia il poeta che lo scienziato 
ricercano da sempre questa origine (dal Big Bang ai buchi neri, dal silenzio alla parola). La terza 
edizione del festival intende quindi offrire al pubblico la possibilità di spaziare in ambiti della 
conoscenza apparentemente lontani ma in realtà strettamente legati alla ricerca da una profonda 
ansia di sapere, da sempre insita nella natura umana. 
Al Festival parteciperanno alcuni tra i maggiori poeti contemporanei italiani e stranieri, tra cui 
Maurizio Cucchi, Giancarlo Majorino, Antonella Anedda, Mario Santagostini, Roberta Dapunt, 
Lorenzo Morandotti,  Piera Mattei, Mary Barbara Tolusso, Gilberto Isella, Germain Droogenbroodt, 
Paolo Luca Bernardini e i giovani poeti Veronica Fallini, Luca Minola e Fabio Prestfilippo. 
Non mancheranno neanche quest’anno momenti dedicati alla musica classica: alcuni brani di 
Wolfgang Amadeus Mozart saranno infatti eseguiti dagli allievi del Conservatorio “G. Verdi” di 
Como. 
Novità di questa edizione è il prologo di venerdì 12 aprile. Durante la serata, presso la sede 
dell’Associazione G. Carducci in via Cavallotti 7 alle 21.00, il poeta e scrittore Basilio Luoni, 
presenterà “La Rusalka”, nuovo lavoro teatrale su Alexander Pushkin, accompagnato dalla 
Compagnia Teatrale Lezzenese. 
Inoltre, porteranno la loro testimonianza alcuni personaggi di spicco del mondo accademico e 
scientifico. Saranno presenti il filosofo Giulio Giorello; il Prof. Edoardo Boncinelli, docente alla 
Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute di Milano; il Prof. Antonio Bianconi, ordinario di 
Biofisica all’Università Sapienza di Roma; la Prof. Michela Prest, docente di Fisica presso 
l’Università degli Studi dell’Insubria e il Prof. Giorgio Maria Zamperetti, docente di Diritto 
Commerciale presso l’Università degli Studi dell’Insubria. 
Durante  il pomeriggio si terrà l’incontro “La Poesia del Cinema. Sogni ad occhi aperti sulle sponde 
del lago”, a cura di Pietro Berra e Alberto Cano, con proiezione di scene tratte da film più e meno 
famosi girati sul lago di Como e film che hanno come tema il cinema di paesaggio. Come nella 
passata edizione, la voce dei poeti italiani e stranieri sarà portata anche nelle scuole superiori della 
città. Oltre a cicli di lezioni sulla poesia, sarà organizzato un incontro tra gli studenti delle classi di 
alcune scuole superiori della città e i poeti che partecipano al Festival; tale incontro avverrà presso 
l’aula magna dell’Università dell’Insubria durante la mattina del 13 aprile, prima del Festival. 
Ingresso libero 

Informazioni

Luogo: Associazione G. Carducci, via Cavallotti 7 
Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, Como 

Informazioni: tel. 342.1722962 ore 20 – 22 
e-mail lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 
sito web  www.lacasadellapoesiadicomo.it 
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Europa In Versi. Tra 
Poesia e Conoscenza

•

Europa In Versi. Tra Poesia e 
Conoscenza

Informations 
Via per Cernobbio, 11,Como 
Saturday 13 April 2013, 15h00 
Organized by : La casa della poesia di Como
Event page on Facebook
Report this event

Description 
La terza edizione del Festival di Poesia “Europa in versi”, che si terrà venerdì 12 aprile alle 21.00 
presso la sede dell’Associazione G. Carducci in via Cavallotti 7 e sabato 13 aprile a Villa del Grumello a 
Como, a partire dalle ore 15.00, allargherà i confini della poesia, genere letterario che da sempre è una 
chiave di lettura della realtà, alla ricerca scientifica e alla conoscenza del micro e del macrocosmo. 
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"La Rusalka" di Alexander 
Pushkin

Informations 
Via Cavallotti 7, Como 

Friday 12 April 2013, 21h00 
Organized by : La casa della poesia di Como

Description 
La Casa della Poesia di Como in collaborazione con l' Associazione Giosuè Carducci, in apertura del 
Festival "Europa in versi. Tra poesia e conoscenza" che si terrà il 13 aprile dalle ore 15 a Villa del 
Grumello presentano "La Rusalka" di Alexander Pushkin, una fiaba tradotta da Basilio Luoni, scrittore e 
poeta e messa inscena dalla Compagnia Teatrale Lezzenese.  

Venerdì 12 aprile ore 21 presso l'Associazione Giosuè Carducci, Via Cavallotti 7, Como 

Ingresso libero 
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“Europa in versi. Tra poesia e conoscenza” 
 

La terza edizione del Festival di Poesia “Europa in 
versi”, che si terrà venerdì 12 aprile alle 21.00 presso la 
sede dell’Associazione G. Carducci in via Cavallotti 7 e 
sabato 13 aprile a Villa del Grumello a Como, a partire 
dalle ore 15.00, allargherà i confini della poesia, genere 
letterario che da sempre è una chiave di lettura della 
realtà, alla ricerca scientifica e alla conoscenza del 
micro e del macrocosmo. Se è vero, come dice Eraclito, 
che “l’origine ama nascondersi”, sia il poeta che lo 
scienziato ricercano da sempre questa origine (dal Big 
Bang ai buchi neri, dal silenzio alla parola). La terza 
edizione del festival intende quindi offrire al pubblico la 
possibilità di spaziare in ambiti della conoscenza 

apparentemente lontani ma in realtà strettamente legati alla ricerca da una profonda ansia di sapere, da 
sempre insita nella natura umana. 
Al Festival parteciperanno alcuni tra i maggiori poeti contemporanei italiani e stranieri, tra cui Maurizio 
Cucchi, Giancarlo Majorino, Antonella Anedda, Mario Santagostini, Roberta Dapunt, Piera Mattei, Mary 
Barbara Tolusso, Gilberto Isella, Germain Droogenbroodt e i giovani poeti Veronica Fallini e Luca Minola. 
Inoltre, porteranno la loro testimonianza alcuni personaggi di spicco del mondo accademico e scientifico. 
Saranno presenti tra gli altri il filosofo Giulio Giorello e il Prof. Edoardo Boncinelli, docente alla Facoltà di 
Filosofia dell’Università Vita-Salute di Milano. 

ell
ec

ist
ud

io
–c

om
o

ww
w.

ell
ec

ist
ud

io.
it



ufficio stampa testata 
NEROSPINTO.IT 

data pubblicazione foglio 

11/04/2013 1 / 1

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

IL FESTIVAL DI POESIA SUL LAGO DI 
COMO 
Poesia è una parola dai mille volti, un verso 
che scuote le corde dell’anima e la fa 
vibrare, rime che dettano una danza 
sincopata o frasi libere che abbracciano i 
sensi e li aprono a nuove interpretazioni. 
 
La città di Como si apre a tutto questo con la 
terza edizione de Festival di Poesia “Europa 
in versi”, che si terrà venerdì 12 e sabato 13 
aprile sulle splendide rive del lago. 
 
Location d’eccezione per questa occasione, che richiama ogni anno curiosi ed appassionati 
di letteratura e poesia, sono la sede dell’Associazione G. Carducci nel cuore di Como e 
Villa del Grumello, meravigliosa dimora storica. 
 
L’edizione 2013 del Festival di Poesia verterà sul “TRA POESIA E CONOSCENZA: un 
viaggio alla ricerca dei “saperi””. 
L’evento “allargherà i confini della poesia e offrirà al pubblico la possibilità di spaziare in 
ambiti della conoscenza apparentemente lontani ma in realtà strettamente legati alla ricerca 
da una profonda ansia di sapere, da sempre insita nella natura umana”. 
 
Molti i nomi che interverranno in questi due giorni per parlare di poesia e di scienza, di 
versi e di saperi… 
Dalle poetesse Piera Mattei e Laura Garavaglia, ai poeti Maurizio Cucchi e Lorenzo 
Morandotti. 
Ampio spazio verrà inoltre dedicato ai giovani poeti, promesse della poesia italiana: Luca 
Minola e Fabrizio Prestifilippo. 
Non mancheranno infine ospiti internazionali  di prestigio, quali Roberta Dapunt e Germain 
Droogenbtoodt, ad arricchire il dialogo. 
 
“Europa in versi” si propone come un interessante confronto tra i più illustri personaggi nel 
panorama della poesia contemporanea attuale, un’opportunità per calarsi nella letteratura in 
versi sotto la guida di maestri autorevoli e ispirati. 
La poesia è un’arte che va preservata. 
“Così la poesia, […] è quella che migliora e rigenera l’umanità…” – Giovanni Pascoli 
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TEMPO AL TEMPO 

Tutti al cinema, da Bolzano in giù 
Festival in serie. Alla riscoperta di film classici, futuristici, 
francesi. Esplorando i mostri e “l’altro” 
Fantascienza, piccole produzioni indipendenti, giovani registi e pellicole da riscoprire: sembra che in Italia ci 
sia voglia di cinema, al di là dei filmoni che riempiono le sale. Sono diversi infatti gli appuntamenti da 
segnare in agenda: si incomincia da Bologna che ospita il Future Film Festival, come sempre incentrato sui 
legami tra effetti speciali, tecnologie e grande schermo. Questa edizione in particolare è consacrata ai 
“mostri”, tema presente sia nelle due sezioni competitive sia tra i fuori-concorso: da non perdere – per gli 
amanti dello splatter – l’anteprima de Le Streghe di Salem, nuovo horror del regista-rocker Rob Zombie. 
Decisamente più adatto ai bambini è invece un classico come Monsters & Co., qui in una nuova versione in 
3D stereoscopico; o ancora l’omaggio a Calimero, il pulcino “piccolo e nero” che quest’anno compie 50 
anni. Ai bambini è destinata anche una micro-sezione di Bolzano Cinema, festival in programma nel 
capoluogo alto atesino: in questo caso si tratta di una serie di proiezioni pomeridiane del film tedescoDas 
Märchen von der Prinzessin (in anteprima mondiale). Ma la kermesse si fa notare soprattutto per l’ospite 
d’onore, ovvero la regista berlinese Margarethe von Trotta, che presenterà, tra le altre cose, il suo nuovo 
lungometraggio sulla filosofa Hannah Arendt. Per il resto, il festival si concentra sui film d’essai – o 
scarsamente distribuiti nelle sale – prodotti in Italia o in alcuni Paesi confinanti (Austria, Svizzera, 
Germania). Tra le pellicole in concorso c’è per esempio Aquadro di Stefano Lodovichi, complicata storia di 
un amore adolescenziale. O, sempre nell’ambito delle tematiche giovanili, lo svizzero Tutti giù, di Niccolò 
Castelli. Infine, per la finestra “made in Südtirol”, vengono proposte diverse opere girate in Alto Adige (tra 
cui Il volto di un’altra di Pappi Corsicato). Tradizionalmente votato a porre l’accento sul ruolo educativo 
dell’industria cine-televisiva è invece il BA Film Festival di Busto Arsizio (Va): per questa edizione gli 
organizzatori hanno selezionato lungometraggi e documentari ispirandosi al tema “dell’altro”, inteso in senso 
culturale e religioso. Ma il programma è ampio e include un omaggio a Fellini, a vent’anni dalla sua 
scomparsa. Ci spostiamo infine oltralpe con Rendez-vous, festival dedicato al nuovo cinema francese. Una 
quarantina i titoli scelti, dai campioni d’incasso alle produzioni meno conosciute, per dare al pubblico 
romano un assaggio di quello che succede, cinematograficamente parlando, in Francia. Per l’occasione 
arriveranno a Roma i registi François Ozon e Laurent Cantet. 
Rendez-vous - Dal 17 al 21 aprile - Roma rendezvouscinemafrancese.it 
Bolzano Cinema - Dal 17 al 21 aprile Bolzano - filmtage.it/home/index.asp  
BA Film Festival - Dal 13 al 20 aprile Busto Arsizio (Va) - baff.it 
Future Film Festival - Dal 12 al 17 aprile - Bologna futurefilmfestival.org 
Cristiana Gattoni 
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FIRENZE note sacre Come da tradizione, sarà la Cattedrale di Santa Maria del Fiore a ospitare la rassegna 
di musica sacra O flos colende di Firenze; inaugurazione oggi con il concerto che fa dialogare antiche 
tradizioni del repertorio classico e inflessioni jazz, proposto dal quartetto vocale dell’Hilliard Ensemble e il 
sassofonista norvegese Jan Garbarek.  
O flos colende - 12 aprile Cattedrale di Santa Maria del Fiore 
NEW YORK / CHICAGO Verdi oltreoceano Dopo aver scaldato le voci nella lirica terra di Parma, il 
progetto Waiting for Verdi salpa alla volta degli Stati Uniti; organizzata da Francesca Parvizyar e 
dall’Associazione Waiting for onlus – che promuove la cultura e le arti attraverso eventi e iniziative che 
valorizzano il talento di giovani artisti – la manifestazione prevede due concerti in cui le musiche verdiane 
risuoneranno all’Università di New York e al Loyola University Museum of Art di Chicago, rispettivamente 
il 18 e 21 aprile. 
Waiting for Verdi - 18 e 21 aprile - waiting-for.it 
PIACENZA Jazz internazionale Introdotta da concerti-aperitivo, la X edizione del Piacenza Jazz 
Fest ospiterà alcuni dei protagonisti del panorama musicale internazionale, dai pianisti Uri Caine e Gonzalo 
Rubalcaba al vibrafonista Gary Burton, dal sassofonista Javier Girotto al violinista Didier Lockwood.  
Piacenza Jazz Fest - Fino al 18 maggio - piacenzajazzfest.it 
VENEZIA Wagner tablet Un app-documentario: Richard Wagner. Diario veneziano della Sinfonia 
ritrovata; girato da Gianni Di Capua per Kublai Film è presentato in anteprima a Venezia. Il filmato, 
l’esecuzione al pianoforte di Igor Congnolato dell’inedito di Wagner, è disponibile in versione Android 
(http://bit.ly/V1by4S), iPhone e iPad.  
Sinfonia ritrovata - 15 aprile Cinema Rossini - kublaifilm.com 
MILANO/1 incontri conviviali Prosegue il percorso di avvicinamento a Expo 2015 promosso dalla 
FondazioneCorriere della Sera attraverso gli incontri dal titolo Convivio. A tavola tra cibo e sapere. Il 15 
aprile, al Piccolo Teatro Grassi di Milano, appuntamento con Giuseppina Muzzarelli, docente di Storia 
medievale all’Università di Bologna, che affronterà il tema “Donne e cibo”.  
Donne e cibo - 15 aprile fondazionecorriere.corriere.it 
MILANO/2 ricordando Fellini Una sintonia artistica e personale, quella che si venne a creare tra Federico 
Fellini e Tazio Secchiaroli, fotoreporter romano: dopo aver ispirato il personaggio di Paparazzo de La dolce 
vita, Secchiaroli venne arruolato dal regista come fotografo di scena. La mostra Fellini at work raccoglie una 
quarantina di scatti realizzati tra ’59 e ‘79.  
Fellini at Work - Fino al 31/05 Photology - photology.com 
a cura di Manuela Croci 

Due giorni in versi  
Incontri, musica e teatro 
Meditazioni ad alto contenuto filosofico accompagneranno lo svolgimento della terza edizione del 
Festival di Poesia Europa in versi, che si declinerà a Como in un doppio appuntamento, oggi presso la 
sede dell’Associazione Giosuè Carducci e domani a Villa del Grumello. Incontri, ascolti musicali, 
spettacoli teatrali si alterneranno a reading e riflessioni che allargheranno i confini del mondo 
letterario verso i più disparati ambiti della conoscenza e della ricerca scientifica, arrivando a 
coinvolgere alcuni tra i maggiori poeti contemporanei italiani e stranieri – da Maurizio Cucchi e 
Giancarlo Majorino ad Antonella Anedda a Germain Droogenbroodt – e maestri del pensiero come il 
filosofo Giulio Giorello e il professore Edoardo Boncinelli.  
Europa in versi - 12 e 13 aprile - Como lacasadellapoesiadicomo.it 
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Luoni e la Lezzenese 
in scena al Carducci 

COMO Una storia romantica tra leggenda e folklore popolare, 
è al centro di "La Rusalka", nuovo allestimento per le scene di 
Basilio Luoni e della Compagnia Lezzenese. Lo spettacolo 
verrà proposto, venerdì alle 21, nella sede dell'associazione 
"Giosuè Carducci", in via Cavallotti 7, a Como.  

L'occasione è l'avvio della terza edizione di "Europa in versi", 
festival di poesia. L'importante appuntamento è organizzato da 
La casa della poesia di Como.  

Basilio Luoni, fondatore e regista, oltre che traduttore, ha 
scelto, questa volta, di rinunciare al dialetto lezzenese, uno dei 
tratti caratteristici delle sue ultime messinscene, soprattutto 
farse da Molière, per prediligere l'italiano. 

Lo spettacolo è basato sulla  drammatizzazione che Alexandr 
Pushkin realizzò, ai primi dell'Ottocento, a partire da una fiaba 
popolare. La pièce è basata su passioni e sentimenti  di grande 

intensità. Dopo l'evento teatrale, sabato l'appuntamento con "Europa in versi" si sposterà a Villa 
del Grumello a partire dalle 15. Tanti gli ospiti importanti: poeti contemporanei tra cui Maurizio 
Cucchi, Giancarlo Majorino, Antonella Anedda, Mario Santagostini, e personalità tra scienza e 
filosofia, come  Giulio Giorello e Edoardo Boncinelli. L'ingresso è libero. Info sul sito 
www.lacasadellapoesiadicomo.it. 
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VENERDÌ 12 APRILE  
 

ANTEPRIMA DI EUROPA IN VERSI 

Sala Enrico Musa dell'Associazione Carducci, via 
Cavallotti 7, ore 21 

Tra poesia e conoscenza. Anteprima della terza edizione 
di Europa in versi, festival della poesia a cura di Laura 
Garavaglia. La rusalka di Alexander Puskin, a cura del 
poeta e scrittore Basilio Luoni, compagnia teatrale 
lezzenese. In collaborazione con La casa della poesia. 

http://www.associazionecarducci.it 
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SABATO 13 APRILE  

 

EUROPA IN VERSI 

Villa del Grumello, in via per Cernobbio 11, ore 15, 
offerta minima 25 sacchi 

Terza edizione del festival di poesia. Programma: 
apertura dei lavori di Laura Garavaglia; 
Dalla poesia alla scienza e viceversa di Antonio 
Bianconi; 
La voce dei poeti con Piera Mattei, Giancarlo Majorino 
e Gilberto Isella; 
Il limite della nostra conoscenza di Michela Prest e 
Simone Rabaioli; 
La voce dei poeti con Maurizio Cucchi, Antonella 
Anedda, Roberta Dapunt e Lorenzo Morandotti; 
Spiegare e narrare di Edoardo Boncinelli; 
Concerto a cura del Conservatorio Verdi con musiche di 
Mozart;  
Poesia è verità? di Giorgio Maria Zamperetti; 
La voce dei poeti di Germain Droogenbroodt, Mary 
Barbara Tolusso e Laura Garavaglia; 
dialogo tra Giulio Giorello e Mario Santagostini; 
La voce del poeta Paolo Luca Bernardini; 
Poesia giovani con Veronica Fallini, Luca Minola e 
Fabio Prestifilippo; 
Durante il pomeriggio: La poesia del cinema. Sogni a 
occhi aperti sulle sponde del lago a cura di Pietro Berra 
e Alberto Cano. 

 
http://www.lacasadellapoesiadicomo.it 
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EUROPA IN VERSI 2013 
a cura di  Laura Garavaglia e della sua creatura la : 

lacasadellapoesiadicomo.it 
Europa in versi 

12 e 13 aprile 2013
Associazione G. Carducci, via Cavallotti 7 

Villa del Grumello , via per Cernobbio 11Como 

Tra poesia e conoscenza 
La terza edizione del Festival di Poesia “Europa in versi”,nel suo culmine di sabato 13 
aprile a Villa del Grumello a Como, , allarga i confini della poesia, genere letterario che da 
sempre è una chiave di lettura della realtà, alla ricerca scientifica e alla conoscenza del micro e del 
macrocosmo. 
Se è vero, come dice Eraclito, che “l’origine ama nascondersi”, sia il poeta che lo scienziato 
ricercano da sempre questa origine (dal Big Bang ai buchi neri, dal silenzio alla parola). La terza 
edizione del festival intende quindi offrire al pubblico la possibilità di spaziare in ambiti della 
conoscenza apparentemente lontani ma in realtà strettamente legati alla ricerca da una profonda 
ansia di sapere, da sempre insita nella natura umana. 

Europa in versi  mi sorprende sempre  nel suo costante volo sull'aliante della poesia nella ricerca di 
territori  nuovi  in cui dispiegare le proprie ali .Lo scorso anno  volò sulle desolate lande della 
malattia del dolore della sofferenza. 
Questo 2013 la vede  invece trasvolare i territori della scienza della scoperta dello stupore 
dell'uomo di fronte all'ignoto e alla sua instancabile ricerca della spiegazione dell'Universo . 
Sul palcoscenico di quest'ultima edizione di Europa in versi Scienza e poesia vengono colte nella 
loro vocazione di   rappresentare un modello interpretativo della realtà sorprendendo  l’uomo nel 
suo perenne tentativo di fronteggiare lo stupore e lo smarrimento di fronte a tutto quello che lo 
circonda 
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La scienza può fornire alla poesia  parole e immagini e paradigmi nuovi rispetto a quelli che da 
tempo le sono abiti usuali. 
La poesia può invece dare alla scienza quel contributo di irrazionalità e coraggio nell’uso 
dell’immaginazione  che spesso porta , spingendo alle estreme conseguenze un’ipotesi, 
un’intuizione, alla illuminazione e alla scoperta che è lì davanti ma non si riesce ancora a  svelare. 

Calvino diceva"scienza e letteratura sono due mezzi autonomi, entrambi impegnati 
nel tentativo di fronteggiare lo smarrimento dell’uomo contemporaneo di fronte al 
mondo. Esse hanno in comune l’attitudine a costruire dei modelli interpretativi della 
realtà destinati a essere perennemente messi in crisi." 
Testo esemplare  su uno dei più antichi esempi di collaborazione tra scienza e poesia è il  De rerum 
natura ( I secolo  a.C. di Lucrezio. 
L’opera traduce il Perì physeos del filosofo ellenistico Epicuro, in cui l’autore, a partire dalla 
concezione fisica di un universo composto da materia costituita da atomi e dal vuoto, sviluppa 
un’etica capace di allontanare gli uomini dalla paura della morte, del futuro, degli dei e del dolore. 
Lucrezio spiega di servirsi del linguaggio poetico in quanto esso è capace di addolcire la durezza dei 
contenuti filosofici e scientifici, ai quali tocca comunque di disperdere le tenebre e il terrore 
dell’animo che né i raggi del sole né i dardi lucenti del giorno sono in grado di dissipare (I, vv. 146-
147). 
Non sfugge al mio animo quanto la materia sia oscura; ma una grande speranza di gloria ha 
percosso il mio cuore con la punta del tirso, e insieme m’ha infuso nel petto un soave amore delle 
Muse […]. Infatti anche ciò non è senza ragione; come i medici, quando cercano di somministrare 
ai fanciulli l’amaro assenzio, prima cospargono l’orlo della tazza di biondo e dolce miele, affinché 
l’inconsapevole età dei fanciulli ne sia illusa fino alle labbra, e frattanto beva l’amaro succo 
dell’assenzio, senza che l’inganno le nuoccia, e anzi al contrario in tal modo rifiorisca e torni in 
salute, così io, poiché questa dottrina appare spesso troppo ostica a quanti finora non l’abbiano 
conosciuta a fondo e il volgo ne rifugge e l’aborre, ho voluto esporla a te nel melodioso canto 
pierio, e quasi aspergerla del dolce miele delle Muse […]De rer. nat. I, vv. 922-947, trad. it. L. 
Canali 
Rispetto agli argomenti scientifici Lucrezio procede formulando ipotesi sulla base di osservazioni, 
cui manca però la verifica attraverso la sperimentazione;nonostante ciò, come fa notare il filosofo 
francese H. Bergson, Lucrezio, grazie alla sua forte immaginazione, coglie attraverso procedimenti 
fondati sulla analogia di tipo poetico alcuneleggi della natura. 
L'incontro prosegue con un affascinante  dialogo tra la Ricercatrice Michela Prest  e lo studente  in 
fisica  Simone Rabaioli .Sui Fotoni . 
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Michela Prest Simone Rabaioli  
Michela Prest fisico delle particelle, si è laureata all'Università di Trieste nel 1993 nell'ambito di 
DELPHI, uno dei quattro esperimenti di LEP. Dal 2002 è ricercatrice presso il Dipartimento di 
Scienza e Alta Tecnologia dell'Università dell'Insubria. È stata responsabile dello strumento 
principale del satellite AGILE, piccola missione dell'Agenzia Spaziale Italiana. È co-autrice di più 
di 200 pubblicazioni su riviste internazionali. 

Simone Rabaioli studente magistrale in fisica medica sempre presso l’Università dell’Insubria. Ha 
ottenuto un poster alla conferenza di Lione riguardante gli ultimi sviluppi nella rivelazione di 
fotoni. Ha lavorato come summer student presso il Paul Scherrer Institute (PSI), centro di ricerca 
vicino a Zurigo. 
 

la trattazione espone l a proprietà comune a tutti i tipi di onde 
(marine, sonore, elettromagnetiche ecc.), quella cioè di dare luogo 
a fenomeni di interferenza. Se lanciamo un sasso in uno stagno, 
dal punto di impatto si propagano onde circolari che fanno 
oscillare la superficie dell’acqua in alto e in basso rispetto al livello 
imperturbato; il punto più alto dell’oscillazione rappresenta 
l’ampiezza dell’onda e viene dettocresta, e quello più 
basso ventre. La distanza tra due creste rappresenta la lunghezza 
d’onda. Se ora lanciamo due sassi contemporaneamente, le onde 
generate dall’uno e dall’altro interferiscono, ovvero si incontrano 
sovrapponendosi. Esse si rafforzano reciprocamente, dove due 
creste o due ventri si sovrappongono, e si elidono, dove una cresta 
si sovrappone a un ventre. In generale, l’interferenza viene 

detta costruttiva quando l’ampiezza risultante è maggiore di ogni singola ampiezza originaria, 
e distruttiva quando risulta 
inferiore  
Se  un fascio di luce monocromatica 
(composta cioè da tutte onde di 
stessa lunghezza d’onda) illumina 
una sottile superficie (il diaframma) 
dotata di due fenditure parallele. La 
luce attraversa le fenditure e 
raggiunge uno schermo posto dietro 
il diaframma. Sullo schermo si 
forma una figura di interferenza 
composta da una sequenza di bande 

chiare (nei punti in cui la luce proveniente dalle due fenditure interferisce costruttivamente) 
alternate a bande scure (nei punti in cui si verifica un’interferenza distruttiva). Queste bande 
vengono dette frange di interferenza e forniscono la prova inequivocabile che la luce si comporta 
come le onde nello stagno, dunque rivelando una natura ondulatoria. Se, infatti, la luce fosse 
composta da particelle, allora quelle che attraversano la prima fenditura proseguirebbero la loro 
traiettoria rettilinea fino a raggiungere lo schermo in un punto preciso. Analogamente si 
comporterebbero le particelle che attraversano la seconda fenditura, e sullo schermo si 
formerebbero solo due bande luminose in corrispondenza delle due fenditure. 
Se riduciamo  l’intensità del fascio luminoso al punto che, nel linguaggio quantistico, venga emesso 
un solo fotone alla volta. Se al posto dello schermo poniamo una pellicola fotografica, il fotone la 
raggiungerà formando una macchiolina “puntiforme”. Una volta che si siano formate molte di 
queste macchioline, emerge una figura di interferenza punteggiata uguale a quella che si ottiene nel 
caso “standard”. Questo risultato è strano perché sembra indicare che ogni singolo fotone “sia a 
conoscenza” di entrambe le fenditure, in modo da poter cooperare con gli altri fotoni per dare la 
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figura di interferenza: è come se esso passasse attraverso entrambe le aperture. Se si tenta di capire 
dove il fotone passa realmente, ponendo dei rivelatori davanti alle fenditure, la figura di diffrazione 
scompare e si formano solo due bande luminose, proprio come ci si aspetta da una descrizione 
corpuscolare della luce. In altri termini, la radiazione esibisce un comportamento ondulatorio 
fintanto che non si provi a individuare la “vera” traiettoria dei fotoni; l’eventuale misura “costringe” 
ogni fotone a “scegliere” da che parte andare, e non si crea nessuna interferenza. 
Sebbene questo risultato sia già alquanto sorprendente, se ne ottiene un altro assai più 
sconcertante apportando una (apparentemente) piccola modifica all’esperimento. Invece di porre i 
rivelatori davanti al diaframma, li si posiziona dietro di esso, a ridosso dello schermo. Il risultato 
che si ottiene è lo stesso: la figura di diffrazione permane fintanto che i rivelatori sono spenti e 
scompare quando questi vengono attivati. 
Sembra dunque che il fotone sappia in anticipo, prima di attraversare il diaframma, se ad 
attenderlo vicino allo schermo vi sia un rivelatore acceso o spento. 
L’esperimento appena descritto è noto col nome di scelta ritardata perché la scelta da parte dello 
sperimentatore di rivelare o meno il fotone avviene dopo che il fotone ha già attraversato il 
diaframma. È noto dalla teoria della Relatività generale che i raggi luminosi risentono dell’effetto 
della gravità e che si incurvano in un campo gravitazionale, proprio come accade alla traiettoria di 
una particella materiale. Da qui nasce il noto fenomeno delle lenti gravitazionali. Supponiamo che 
una galassia sia interposta tra la Terra e un quasar, ovvero una potente radiogalassia distante 
alcuni miliardi di anni luce. Due raggi luminosi emessi dal quasar in direzioni diverse vengono 
incurvati dalla galassia che funge da lente gravitazionale e vengono focalizzati sulla Terra, dando 
luogo, all’interno dei nostri telescopi, a immagini multiple del quasar stesso. A noi qui, comunque, 
non interessa quest’ultimo aspetto, ma il fatto che la galassia si sostituisca alle due fenditure 
nell’esperimento  per definire i due percorsi dei raggi luminosi. In linea di principio, se si accumula 
un numero sufficiente di fotoni del quasar, essi dovrebbero dare luogo a una figura di interferenza 
su una lastra fotografica a lunga esposizione nel caso in cui non si compia alcun tentativo di 
rivelarne la traiettoria. Se invece gli astronomi decidessero di porre dei rivelatori per individuare il 
reale percorso di ciascun fotone, ci si aspetta che l’interferenza sparisca e si formino solo due bande 
luminose, proprio come nell’esperimento in laboratorio. 
Questo significa che i fotoni dovevano già “sapere” ,diversi miliardi di anni prima della formazione 
del Sistema solare, che noi li avremmo osservati. Se questa particolare versione dell’esperimento di 
scelta ritardata dovesse venire un giorno effettivamente realizzata, mostrerebbe che il passato nel 
mondo quantistico è influenzato dal tipo di osservazioni che noi decidiamo di fare ora  
L’esperienza di scelta ritardata descritta più sopra, con la sua versione cosmica, è 
stata presa in considerazione da alcuni per spiegare, senza ricorrere esplicitamente a 
Dio, come mai i fenomeni naturali nell’universo appaiono “fatti apposta” per dare 
luogo alla vita. Gli osservatori odierni avrebbero la possibilità di dare forma alla 
natura della realtà fisica nel passato, quando ancora non esistevano. La vita 
intelligente, dunque, non sarebbe un sottoprodotto ininfluente dell’evoluzione del 
cosmo, ma ne sarebbe parte attiva: l’universo spiega gli osservatori e gli osservatori 
spiegano l’universo. 

Ma cambiamo argomento  e proviamo a pensare a 
quante  isole del pianeta terra sono state generate dal 
magma che pulsa all’interno di essa il sacro fuoco che 
genera nuove terre  nuove isole. 
E’ il caso di Madeira  un’ isola di origine vulcanica con un 
centro di vulcanologia che si trova a Sao Vincente un 
piacevole villaggio sulle coste nord dell’ isola proprio alla 
fine delle vallata dove cominciò la formazione di 
Madeira. 

Il centro grazie a proiezioni audiovisive illustra le eruzioni vulcaniche e la nascita dell’isola. 
E’ inoltre possibile visitare le grotte di Sao Vincente che sono appunto grotte vulcaniche 
composte da una serie di gallerie di lava risultato di un’eruzione di circa 400.000 anni fa. Questo 
complesso di tunnel vulcanici si sviluppa per una lunghezza di circa 1 chilometro; il sentiero 
pedonale è lungo circa 700 metri e si percorre con calma in circa 40 minuti in modo da 
ammirare stalattiti, gli agglomerati di lava, ed il masso erratico portato dalla lava e rimasto 
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bloccato all’interno dei canali.
Qui Piera Mattei 

 un'altro ospite di Europa in Versi 2013, visitò le grotte anzidette.Piera è nata a 
Roma, dopo gli studi di filosofia si è dedicata al cinema e al teatro e ha lavorato 
nell'ambito del giornalismo culturale e dello spettacolo. Attualmente si occupa di 
letteratura come autore, traduttore e critico. Tra le varie raccolte di poesia 
pubblicate ricordiamo: “La Materia Invisibile” (Manni, 2006); “L'equazione e la 
nuvola” (Manni, 2009); “Le amiche sottomarine” (Passigli, 2012). Tra i libri di 

racconti: “Umori regali” (2001), “Nord” (2004), “Melanconia animale” (2008). 
Piera Legge  quattro componimenti la cui stesura 
ebbe proprio origine da questo ambiente naturale 
creato dal magma vulcanico 
poesie scritte da Donatella Bisutti ,nata a 
Milano che vive appunto a Madeira.  ed inserite nel 
suo libro la Rosa Alchemica. 
Donatella Bisutti è nata a Milano e vive a Madeira. 
Nel 1979 ha pubblicato per Feltrinelli L’albero delle 
Parole (ora alla sua quinta edizione). Nel 1982 ha 

vinto il Premio Internazionale Eugenio Montale  per l’inedito con il 
volume Inganno ottico. Nel 1992 ha pubblicato il volume La poesia salva la 
vita. L’iter poetico,  intitolato Rosa alchemica, partito dalle tenebre dell’eros per terminare con la 
salmodia nella luce del “Canto d’immortalità”, appare un mosaico variegato in cui ogni tassello 
trova giusta collocazione nel proprio posto. 
 
Canto Dell'Oscurita' 
Dio della tenebra 
che ci assedî da ogni parte 
dall’oceano oscuro del cosmo 
dove la Terra galleggia in una ghianda di luce 
nascono per magia animali e nuvole 
sui tenebrosi abissi  
della nostra solitudine 
 
Angeli dalle nere ali 
vegliano su venti stellari e polveri 
Il buio misura il cammino che la luce compie 
dal momento in cui nasce 
al momento in cui muore 
misura la Bellezza  
dell’immensità profonda 
 
Non vedo il buio fuori dalla finestra 
è lui che vede me  
nella sua cecità 
Una volta si credeva che le stelle 
fossero gli occhi del cielo 
la bellezza del firmamento 
alludeva a un’eterna luce 
 
Quando la luna è irrequieta 
un panno nero ricopre la gabbia dell’uccello  
(Donatella Bisutti diritti riservati) 
 
Canto Del Fuoco 
Il pianeta è vivo nel fuoco 
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una sottile maschera d’argilla
protegge il sé da quanto 
radicalmente è altro 
non c’è sollievo  
alla violenza 
che ribolle e ci divora dentro 
non c’è riparo di frescura 
all’aurora  
che rossa trema all’orizzonte degli oceani 
vento ardente 
il dio muta come il fuoco 
in quell’ora che non è 
giorno né notte 
il nostro fuoco interno ci consuma 
ma dal nero di uno spazio già rovente 
pallida spunta una primissima foglia 
 
(Donatella Bisutti diritti riservati) 
 
Canto Della Luce 
Celebrerò la gloria della terra quando s’accende 
nei mattini 
puoi comprendere in te 
questa rosa che si illumina 
rifiorendo dall’inizio? 
la melagrana che pende  
dall’albero del cosmo 
piante fiori animali di luce 
mari cieli nuvole di cui 
la luce è forma 
la forma consapevolezza di ciò 
che consiste  
in ogni cosa 
 
Celebrerò la bellezza di ciò che è trasparente, 
di ciò che è traslucido,  
di ciò che è scintillante, 
di ciò che è chiaro, 
colorato screziato lucente  
che la buia onda sospinge 
ai limiti  
gli spruzzi della luce che si infrange 
quando la terra espira inspira 
gli scintillii e le effervescenze 
per cui ogni cosa può essere amata 
Puoi tu comprendere in te 
questa rosa? 
(Donatella Bisutti diritti riservati) 
 
Canto D’Immortalita' 
Che soprassalto 
che trasalimento 
che sommovimento di gioia 
l’efflusso di luminosi granelli  
che la trasmutazione sparge 
nella gloria dei mattini. 
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Che soprassalto 
che trasalimento 
che sommovimento 
di gioia 
così infiniti granelli di luce sulla rena del giorno 
infinitesimo nulla che feconda 
le nostre mani e i nostri volti 
le nostre labbra e i nostri occhi 
straripa 
lo splendore incandescente 
la radiosa spina che s’infigge 
nel suggello del palmo  
a dirci 
la nostra vivente  
quotidiana eternità 
 (Donatella Bisutti diritti riservati) 

 
La manifestazione  prosegue lasciando la voce al poeta Gilberto 
Isella La poesia dice Isella  ha un alto valore conoscitivo in quanto 
tenta di carpire  quelle oscure verità dell’esistenza di fronte alle quali 
la scienza rimane impotente.La poesia però ma non si mette in 
conflitto con la scienza anzi molto spesso entra in dialogo con essa 
cercando simmetrie e disimmetrie nell’essere  interrogando le forme 
primarie della vita. la poesia però  è più libera ,non ha bisogno di 
prove esterne di consensi unanimi. Si prende maggiori libertà ad 
esempio la libertà di giocare con i concetti in un suo   come in questo 
suo componimento intitolato dimenticare il caos, dove  il rigore 
scientifico dei numeri si presenta in uno spettacolo giocoso. 

 
DIMENTICARE IL CAOS ( DI GILBERTO ISELLA ) 
Jeu de matematico fa zampillare i numeri interi 
sulle acque del lago 
Talvolta…,durante il getto 
avvengono spontanee operazioni 
e allora i numeri si sommano sottraggono 
moltiplicano dividono,in avidi balen. 
Qualcuno ha potuto osservare cullati dalle onde 
teoremi con le rispettive dimostrazioni  e perfino qualche battibecco di logaritmo 
I pesci si cibano volentieri di quei numeri 
ma solo il luccio li inghiotte a due cifre 
Al tramonto inseguiti dagli occhi del guardone 
scolari si recano sulle rive del lago con penna e quaderno 
è cara in particolare l’evoluzione degli ottoIliL  
Gilberto Isella diritti riservati 
 
Il poeta continua dicendo che il ruolo della poesia ,quel ruolo che non spetta alle scienze dette 
esatte  è quello di porsi le domande fondamentali dell’uomo chi siamo da dove veniamo se esiste 
un altrove  se esiste l’ Altro con la A maiuscola  domande antiche e che Isella si occupa di declinare 
in chiave post moderna .La poesia dice l’autore diventa allora una sorta di Cosmo analisi cerca cioè 
di raffigurare quel profondo sentimento del diverso , dell’estraneo anche dell’estremo che spesso 
avvertiamo e che ci riconduce a uno stadio lontanissimo nel tempo immaginiamo come stadio 
delle origini e che eppure sta dentro di noi  qualcosa che ha a che fare con gli archetipi con la 
reintegrazione di un ordine perduto .La parola poetica non è in grado di spiegare questo stato di 
cose , sta solo al loro ascolto . 
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AUREOLE D'ALTRE STELLE (DI GILBERTO ISELLA) 
Beffarda lastra di soli numeri 
Che hanno forme appendicolari 
Bellicose sovvertenti diagonali 
E mille efflorescenze a pulce 
Su mille stendardi stellari bruciati 
 
In un sol punto,lo zero che s’insinua 
In borchie di costellazioni ed ecco 
Illuderti ,tu vedente Al sorgere repente e farsi cerchi a cielo mare 
mille faccine da un altro più basso 
improvviso schermo diavoletto 
apparire  e spalancarsi a quel fantasma 
La torsione della lastra,il limite 
segato il limite che adibendo le faccine 
arpiona ondulazioni perpetue 
Sembra così fatuo l’appello del cielo 
quasi per cecità incombente 
 Gilberto Isella diritti riservati 
 

Al Festival hanno partecipato  alcuni tra i maggiori poeti contemporanei italiani e stranieri, tra 
cuiMaurizio Cucchi, , Antonella Anedda, Mario Santagostini, Roberta Dapunt, 
Lorenzo Morandotti, Piera Mattei, Mary Barbara Tolusso, Gilberto Isella, Germain 
Droogenbroodt, Paolo Luca Bernardini e i giovani poeti Veronica Fallini, Luca 
Minola e Fabio Prestfilippo. 
Anche quest'anno  ci sono stati  momenti dedicati alla musica classica: alcuni brani diWolfgang 
Amadeus Mozart saranno infatti eseguiti dagli allievi del Conservatorio “G. Verdi” di Como. 
Novità di questa edizione è stata  il prologo di venerdì 12 aprile. Durante la serata, presso la 
sede dell’Associazione G. Carducci in via Cavallotti 7 alle 21.00, il poeta e 
scrittore Basilio Luoni, ha presentato“La Rusalka”, nuovo lavoro teatrale su Alexander 
Pushkin, accompagnato dalla Compagnia Teatrale Lezzenese. 
Inoltre, hanno portato la loro testimonianza alcuni personaggi di spicco del mondo accademico e 
scientifico. il filosofo Giulio Giorello; il Prof. Edoardo Boncinelli, docente alla Facoltà di 
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Filosofia dell’Università Vita-Salute di Milano; il Prof. Antonio Bianconi, ordinario di Biofisica 
all’Università Sapienza di Roma; la Prof. Michela Prest, docente di Fisica presso l’Università 
degli Studi dell’Insubria e il Prof. Giorgio Maria Zamperetti, docente di Diritto Commerciale 
presso l’Università degli Studi dell’Insubria. 
Durante il pomeriggio “La Poesia del Cinema. Sogni ad occhi aperti sulle sponde del 
lago”, a cura di Pietro Berra e Alberto Cano, con proiezione di scene tratte da film più e meno 
famosi girati sul lago di Como e film che hanno come tema il cinema di paesaggio. 
Come nella passata edizione, la voce dei poeti italiani e stranieri sarà portata anche nelle scuole 
superiori della città. Oltre a cicli di lezioni sulla poesia, sarà organizzato un incontro tra gli 
studenti delle classi di alcune scuole superiori della città e i poeti che partecipano al Festival; tale 
incontro avverrà presso l’aula magna dell’Università dell’Insubria durante la mattina del 13 aprile, 
prima del Festival. 
 

PROGRAMMA
Europa in versi. Tra poesia e conoscenza 
Terza edizione del Festival di Poesia 
12 Aprile 2013 
Associazione Giosué Carducci, Via Cavallotti 7 
Como 
21.00 – La Compagnia Teatrale Lezzenese presenta “La Rusalka” di Alexander Puskin a 
cura di Basilio Luoni, poeta e scrittore. 
13 Aprile 2013 
Villa del Grumello, Via per Cernobbio 11 
Como 
ORE 15.00 
Introduce i lavori Laura Garavaglia.
15.15 - “Dalla poesia alla scienza e viceversa: Goethe e Thomas Huxley, a proposito 
della Base Fisica della Vita” 
ANTONIO BIANCONI 

 Professore Ordinario di Biofisica all’Università La Sapienza di Roma. Nei suoi 40 
anni di ricerca attiva si è interessato allo studio dei fenomeni quantistici nella 
materia complessa e biologica. Professore all’Università di Camerino, ha dato inizio 
in Italia alla ricerca in fisica dei sistemi complessi e biologici usando la radiazione di 
sincrotrone. È autore di più di 300 pubblicazioni, 3 brevetti e 7 libri. 

 
15.45 – La voce dei poeti: presentano Laura Garavaglia e Wolfango Testoni. 

PIERA MATTEI 
Nata a Roma, dopo gli studi di filosofia si è dedicata al cinema e al teatro e ha 
lavorato nell'ambito del giornalismo culturale e dello spettacolo. Attualmente si 
occupa di letteratura come autore, traduttore e critico. Tra le varie raccolte di 
poesia pubblicate ricordiamo: “La Materia Invisibile” (Manni, 2006); “L'equazione 
e la nuvola” (Manni, 2009); “Le amiche sottomarine” (Passigli, 2012). Tra i libri di 
racconti: “Umori regali” (2001), “Nord” (2004), “Melanconia animale” (2008). 

 
GIANCARLO MAJORINO 

 Nato a Milano, poeta e critico, insegna alla NABA - Nuova Accademia di Belle Arti 
di Milano. È presidente della Casa della Poesia di Milano. E’ stato cofondatore e 
redattore responsabile di molte riviste letterarie. È autore di testi teatrali. 
Numerose le sue raccolte di poesia, da “La capitale del nord” (Schwarz, 1959) a “La 
nube terra” (Il Faggio, 2008), raccolte in parte in “Autoantologia” (Gli Elefanti, 
Garzanti, 1999). Ha pubblicato il poema “Viaggio nella presenza del 

tempo” (Mondadori, 2008). È autore del saggio “La dittatura dell’ignoranza” (Tropea, 2010). Dei 
suoi numerosi lavori critici ricordiamo l’antologia “Poesia e realtà 1945-2000” (Marco Tropea, 
2000). 
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GILBERTO ISELLA 
 Nato a Lugano, è poeta e critico letterario. È coredattore della rivista di cultura Bloc notes e vice-

presidente del Pen Club, sezione della Svizzera Italiana. Collabora al Giornale del 
Popolo e a riviste letterarie svizzere ed estere. Tra le recenti raccolte poetiche si 
segnalano: “Fondamento dell'arco in cielo” (Alla Chiara Fonte, 2005), “Corridoio 
polare” (Book, 2006), “Taglio di mondo” (Manni, 2007), “Mappe in 
controluce” (Book, 2011), “Variabili spessori” (Alla Chiara Fonte, 2011), “Preludio e 
corrente per Antoni” (Salvioni, 2012). 

 
16.30 -“Il limite della nostra conoscenza” 
MICHELA PREST 

 Fisico delle particelle, si è laureata all'Università di Trieste nel 1993 nell'ambito di 
DELPHI, uno dei quattro esperimenti di LEP. Dal 2002 è ricercatrice presso il 
Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell'Università dell'Insubria. È stata 
responsabile dello strumento principale del satellite AGILE, piccola missione 
dell'Agenzia Spaziale Italiana. È co-autrice di più di 200 pubblicazioni su riviste 
internazionali. 

SIMONE RABAIOLI 
 Studente magistrale in fisica medica sempre presso l’Università dell’Insubria. Ha 
ottenuto un poster alla conferenza di Lione riguardante gli ultimi sviluppi nella 
rivelazione di fotoni. Ha lavorato come summer student presso il Paul Scherrer 
Institute (PSI), centro di ricerca vicino a Zurigo. 
 

17.00 – La voce dei poeti: 
MAURIZIO CUCCHI 

 Nato a Milano, è poeta, narratore, critico letterario e traduttore di classici dal 
francese. Ha esordito nel ’76 con “Il Disperso” (nuova ed. 1984) poi compreso con le 
raccolte successive nel volume “Poesie 1965-2000” (Mondadori, 2001). Tra i suoi 
ultimi libri ricordiamo le poesie di “Vite pulviscolari” (Mondadori, 2009), la raccolta 
di interventi critici “Cronache di poesia del Novecento” (Gaffi, 2010), e i romanzi “Il 
male è nelle cose” (Mondadori, 2005), “La maschera ritratto” (Mondadori, 2011), 

“L’indifferenza dell’assassino” (Guanda, 2012). 
ANTONELLA ANEDDA 

 Nata a Roma, è poeta e saggista. Si è laureata in storia dell’arte moderna. 
Attualmente insegna all’Università della Svizzera Italiana di Lugano. Collabora con 
varie riviste di letteratura e arte. Ha pubblicato vari libri di poesia: “Residenze 
invernali” (1992) e “Notti di pace occidentale” (Donzelli, 1999) “Il catalogo della 
gioia” (Donzelli, 2003), “Dal balcone del corpo” (Mondadori, 2007), “Salva con 
nome” (Mondadori, 2012) e il libro di traduzioni e poesie “Nomi distanti” 

(Empiria, 1998). Tra i libri di saggi ricordiamo “Cosa sono gli anni” (Fazi, 1997) e “La luce delle 
cose” (Feltrinelli, 2000).
ROBERTA DAPUNT 

 Nata a Badia, ha pubblicato le raccolte di poesia “OscuraMente” (1993), “La carezzata 
mela” (1999). Ha realizzato una registrazione su CD (2001), intitolata “Del perdono”. 
Ha pubblicato la raccolta di poesie “La terra più del paradiso” (Einaudi, 2008). Nel 
settembre 2013 uscirà una raccolta per Einaudi intitolata “Le beatitudini della 
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malattia”. Sue poesie si trovano in varie antologie e riviste letterarie. 
LORENZO MORANDOTTI - Lorenzo Morandotti è nato a Milano. È redattore del quotidiano 
“Corriere di Como”, abbinato al “Corriere della Sera”, dove cura le pagine culturali. Ha pubblicato 
vari libri di poesia e prosa tra cui la raccolta di versi Respirazione edita nel 2001 da Manni. 
17.45 – “Spiegare e narrare” 
EDOARDO BONCINELLI 

 Nato a Firenze, è Professore della Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute di 
Milano, Direttore della SISSA, Capo del Laboratorio di Biologia Molecolare dello 
Sviluppo presso il Dipartimento di Ricerca Biologica e Tecnologica dell’Istituto 
Scientifico H San Raffaele di Milano, membro dell’Accademia Europea e 
dell’EMBO. Ha scritto numerosi libri tra cui i più recenti: “Genoma: il grande libro 
dell’uomo” (Mondadori, 2011), “La vita della nostra mente” (Laterza, 2011), “Il 

mondo è una mia creazione” (Liguori, 2011), “La scienza non ha bisogno di Dio” (Rizzoli, 2012). 
Scrive regolarmente su Le Scienze e sul Corriere della Sera. 
W. A. Moxart: Quartetto in re min. K.421 
1. Allegro moderato  
2. Andante  
3. Minuetto e trio  
4. Allegretto ma non troppo 
Matilde Tosetti violino 
Alberto Freddi violino 
Gaia Leoni viola 
Leonardo Gatti violoncello 
19.00 – “Poesia e(‘) verità?” 
GIORGIO MARIA ZAMPERETTI 

Nato a Milano, giurista e umanista, è Professore Straordinario nell’Università 
dell’Insubria, nella quale tiene, tra l’altro, il corso di Law and Humanities.
All’Insubria è Direttore vicario del Dipartimento di diritto, economia e culture; 
è inoltre membro della Società Italiana di Diritto e Letteratura, ha numerose 
pubblicazioni ed è relatore in convegni in Italia e all’estero. 
19.30 – La voce dei poeti: 

GERMAIN DROOGENBROODT 
 Nato a Rollegem (Belgio), vive da molti anni in Spagna. Nel 1984 ha fondato la 
casa editrice Point (Poetry International). Ha pubblicato vari libri di poesia, tra i 
quali ricordiamo “Nello scorrere del Tempo. Meditazioni sull’Himalaya”, tradotti in 
diverse lingue tra cui in italiano “Conosci il tuo paese? Meditazioni sul lago di 
Como”, a cura di D. Bisutti (Archivi del ‘900, 2001). Altre sue raccolte tradotte in 
Italiano sono “Controluce” (Puntoacapo, 2008), “Il Cammino” (traduzione di 

D.Bisutti e E.Coco) scritto in India e illustrato dall’artista indiano Satish Gupta. 
MARY BARBARA TOLUSSO 

 Vive tra Trieste e Milano dove lavora come giornalista. Ha pubblicato le raccolte 
“L’inverso ritrovato” (Lietocolle, 2003), “Il freddo e il crudele” (Stampa, 2012) e il 
romanzo “L’imbalsamatrice” (Gaffi, 2010). Ha curato il volume di Trieste per “Le 
antologie degli scrittori del Nordest” (Biblioteca dell’Immagine editore, 2012). Dal 
2005 si occupa di una rubrica di poesia per l’Almanacco dello Specchio (Mondadori). 
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LAURA GARAVAGLIA 
 Nata a Milano, è giornalista e presidente de La Casa della Poesia di Como. Si 
occupa di critica letteraria e collabora con varie case editrici. In poesia ha 
pubblicato “Frammenti di vita” (Il Filo, 2009), “Farfalle e pietre” (LietoColle, 
2010), “La simmetria del gheriglio” (Stampa, 2012). 

20.00 - Rinfresco e intermezzo musicale 
21.00 - GIULIO GIORELLO 

 Nato a Milano, insegna Filosofia della scienza presso l'Università degli Studi di 
Milano; è stato inoltre Presidente della SILFS. Dirige, presso l'editore Raffaello 
Cortina di Milano, la collana Scienza e idee. Collabora, come elzevirista, alle pagine 
culturali del quotidiano milanese Corriere della Sera. Tra le sue ultime 
pubblicazioni ricordiamo “Lo scimmione intelligente. Dio, natura e libertà” 
(Rizzoli, 2009), “Ricerca e carità. Due voci a confronto su scienza e solidarietà” con 

Carlo Maria Martini (Editrice San Raffaele, 2010), “Prefazione a Logicomix” (Guanda, 2010), 
“Lussuria. La passione della conoscenza”(Il Mulino, 2010), “Senza Dio. Del buon uso dell'ateismo” 
(Longanesi, 2010), “Il tradimento in politica, in amore e non solo” (Longanesi, 2012). 
Dialoga con MARIO SANTAGOSTINI 

 Nato a Milano. Ha pubblicato, tra l’altro, “Uscire di Città” (Ghisoni, 1972, Stampa, 
2012), “L’Olimpiade del ’40” (Mondadori, 1994), “L’idea del bene” (Guanda, 2001), 
“La vita” (Lietocolle, 2004), “Versi del malanimo” (Mondadori, 2007), “A.” 
(Lietocolle, 2011) “Il vento, ma inteso come forma di vita” (Quaderni di Orfeo, 
2011). Ha collaborato e collabora alle pagine letterarie e artistiche di vari quotidiani.

21.45 21.45 21.45 21.45 ---- La voce dei poeti La voce dei poeti La voce dei poeti La voce dei poeti 
PAOLO LUCA BERNAPAOLO LUCA BERNAPAOLO LUCA BERNAPAOLO LUCA BERNARRRRDINIDINIDINIDINI 

 è nato A Genova ed è uno storico italiano. Ha svolto la propria attività di ricerca negli 
Stati Uniti,in Germania e a Londra. In Italia, ha svolto attività di ricerca presso 
la Fondazione Luigi Einaudi di Torino e la Scuola Normale Superiore di Pisa, più di 
recente ha collaborato con l'Istituto Bruno Leoni di Torino. Attualmente è professore 
ordinario di Storia Moderna presso l’Università dell’Insubria. E’ autore di saggi e 

poeta. 
Poesia Giovani: 
VERONICA FALLINI 
Nata a Lecco, si è laureata in lettere a Pavia, lavora come corrispondente-giornalista in provincia di 
Como. Ha pubblicato le raccolte poetiche “Umane Cose” (Lietocolle, 2010), “Oroscopi e altre 
minute ossessioni” (Lietocolle, 2012). 
LUCA MINOLA 

Nato a Bergamo nel 1985 dove vive e lavora. Studia Lettere all’università di 
Bergamo e ha pubblicato su diverse riviste e blog: Poeti e poesia, Le voci della luna, 
Nazione indiana, L’Ulisse, La dimora del tempo sospeso e Poetarum Silva. Nel 
2012 è stato pubblicato all’interno della plaquette Il sentimento dei vitelli 
dell’editore EDB nella collana “Poesia di ricerca” diretta da Alberto Pellegatta. 
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FABIO PRESTIFILIPPO 
É nato a vive a Secugnago, in provincia di Lodi. Sue poesie sono state incluse 
in “Mini Antologia Poetica, Annuario 2005” a cura di Giuseppe Martella 
(Edizioni Progetto Cultura) e “Riluttanti al nulla – 10 poeti del dissidio” 
(Fermenti, 2003). Nel 2012 ha pubblicato presso la casa editrice Lietocolle la 
raccolta “Movimenti”; la prefazione del libro è a cura di Tomaso Kemeny. Nel 
2012 ha partecipato alla serata “Poesia in tre tempi” presso la Casa della Poesia 
di Milano. 

Durante il pomeriggio si terrà l’incontro “La Poesia del Cinema. Sogni ad occhi aperti sulle 
sponde del lago” con proiezione di spezzoni di film girati sul lago di Como e film sul cinema del 
paesaggio 
a cura di Pietro Berra e Alberto Cano 
ALBERTO CANO 

 Da oltre vent’anni è ideatore, curatore e promotore di incontri d’arte 
cinematografica, cineforum di cinema internazionale contemporaneo, rassegne 
storiche, percorsi tematici, cicli per le scuole, eventi multimediali quale incontro 
tra cinema, musica, arte visiva, teatro. Tra i tanti appuntamenti si ricordano qui “I 
Lunedì del Cinema 1991/2011” al Cinema Gloria di Como, “Le Notti Bianche di 
Villa Erba 2000/2004” nel parco di Villa Erba a Cernobbio, “L’Età d’Oro 

2006/2009” ciclo per le scuole di Como, e molti altri e differenti interventi volti a divulgare il 
valore etico ed estetico della cultura cinematografica.
PIETRO BERRA 

 E’ nato a Como. Giornalista per La Provincia di Como, poeta e narratore e 
promotore di rassegne culturali. Ha pubblicato cinque libri di poesia: “Un 
giorno come l’ultimo. In viaggio per le strade di Como e della mente” (Dialogo, 
1997), “Poesie di lago di mare” (Lietocolle, 2004), “Poesie politiche” (Luca 
Pensa Editore, 2006), “Notizie sulla famiglia” (Stampa, 2009), “Terra tra due 
fari” (Lietocolle, 2011). Tra le altre pubblicazioni, si ricordano il volume di 
leggende del lago di Como “Nel paese dei pescaluna” e quello di storie del 
Novecento “Sei frustate per una rapa” (entrambi editi da Marna nel 2004), 

“Disfattista!” (Lythos, 2002), la biografia “Giampiero Neri. Il poeta architettonico” (Dialogolibri, 
2005). 
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"Europa in versi" a Como
Scritto da Ilaria Spes�
Poesia�

Nella giornata di sabato 13 aprile, la Casa della Poesia di Como ha 
organizzato una rassegna di poesia intitolata "Europa in versi - Tra 
poesia e conoscenza".

L'evento si è svolto nella splendida cornice di Villa del Grumello, che 
domina il lago e ha regalato agli intervenuti le suggestioni di scorci 
incantevoli 

Nel corso del festival si sono susseguiti interventi di scienziati, docenti universitari e poeti volti a 
valorizzare il rapporto tra conoscenza scientifica e intuizione poetico-letteraria.
I lavori sono stati coordinati dal presidente e hanno visto la partecipazione di poeti e giornalisti 
come Maurizio Cucchi, Antonella Anedda, Roberta Dapunt, Piera Mattei, Lorenzo Morandotti, 
Pietro Berra, Donatella Bisutti, Mary Barbara Tolusso, il ticinese Gilberto Isella, Wolfango Testoni e 
altri ancora... 

Molte le illustri presenze del mondo scientifico: tra gli altri, il professor Edoardo Boncinelli. 
I fisici Michela Prest e Simone Rabaioli sono intervenuti sul tema del "limite della nostra 
conoscenza", illustrando e commentando il principio di indeterminazione. ell
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Per me è stata occasione di emozione poetica e di miglior comprensione della valenza lirica della 
scienza. 

(L'intermezzo dei giovani musicisti del Conservatorio di Como) 
Complimenti a chi ha saputo realizzare una sinergia di contributi tanto ricchi. 
Ilaria Spes 
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05/02/2013 Liberolibro.it  1 Sito internet 
05/02/2013 Poesia2punto0.com  1 Sito internet 
08/02/2013 Almaghrebiya.it  1 Sito internet 
08/02/2013 Ch-ti.ch  1 Sito internet 
08/02/2013 Corriere del Ticino Cultura 1 Quotidiano svizzero 
08/02/2013 Culturaeculture.it  1 Sito internet 
08/02/2013 Eventinews24.com  1 Sito internet 
08/02/2013 It.rimagina.com  1 Sito internet 
10/02/2013 Corriere di Como Cultura e Spettacoli 1 Quotidiano locale 
10/02/2013 Corrieredicomo.it  1 Sito internet 
11/02/2013 Mondoraro.org  1 Sito internet 
11/02/2013 Viaggiandofacile.it  1 Sito internet 
12/02/2013 Il Giorno  Cultura e Società  1 Quotidiano locale 
16/02/2013 Ticino.com.mx  1 Sito internet 
Marzo 2013 Leggere Tutti Appuntamenti Letterari 1 Mensile nazionale 
12/03/2013 Lakecomotourism.it  1 Sito internet 
15/03/2013 Lietocolle.info  1 Sito internet 
20/03/2013 Coatesa.com  1 Sito internet 
29/03/2013 Il Giorno Spettacoli e Società 1 Quotidiano locale 
29/03/2013 Il Giorno - Bergamo Spettacoli e Società 1 Quotidiano locale 
29/03/2013 Il Giorno – Monza e 

Brianza 
Spettacoli e Società 1 Quotidiano locale 

Aprile 2013 Touring  Almanacco - Eventi 1 Mensile nazionale 
01/04/2013 Libreriadiviavolta.blogspot.

it 
 1 Sito internet 

02/04/2013 Corriere di Como Cultura e Spettacoli 1 Quotidiano locale 
02/04/2013 Corrieredicomo.it  1 Sito internet 
03/04/2013 Gioia Passaparola – Cinema – 

Libri 
1 Settimanale nazionale 

04/04/2013 Giornaledicomo.it  1 Sito internet 
04/04/2013 La Provincia di Como Spettacoli 1 Quotidiano locale 
04/04/2013 Vivicomo  1 Settimanale locale 
05/04/2013 Giornale di Como Cronaca 1 Settimanale locale 
05/04/2013 La Provincia di Como Spettacoli 1 Quotidiano locale 
05/04/2013 Laprovinciadiocomo.it  1 Sito internet 
05/04/2013 Viversani & Belli L’agenda della 

settimana 
1 Settimanale nazionale 



06/04/2013 Point-editions.com  1 Sito internet 
07/04/2013 Il Sole 24 Ore Letteratura 1 Quotidiano nazionale 
07/04/2013 La Provincia di Como Cultura Comasca 1 Quotidiano locale 
07/04/2013 News-eventicomo.it  1 Sito internet 
08/04/2013 Ch-ti_ch  1 Sito internet 
08/04/2013 Ilgiorno.it  1 Sito internet 
08/04/2013 Ilpuntostampa.info  1 Sito internet 
08/04/2013 Infooggi.it  1 Sito internet 
08/04/2013 Lombardiapress.it  1 Sito internet 
09/04/2013 Coatesa.com  1 Sito internet 
09/04/2013 Lastradascarlatta.blogspot

.it 
 1 Sito internet 

09/04/2013 Papale-papale.it  1 Sito internet 
09/04/2013 Portaledicomo.it  1 Sito internet 
10/04/2013 Ciren.eu  1 Sito internet 
10/04/2013 Ecoinformazioni.com  1 Sito internet 
10/04/2013 Imieilibri.it  1 Sito internet 
10/04/2013 Lombardiawebtv.it  1 Sito internet 
10/04/2013 Wherevent.com  2 Sito internet 
11/04/2013 Almaghrebiya.it  1 Sito internet 
11/04/2013 Nerospinto.it  1 Sito internet 
11/04/2013 Tu Style  Tu Style Culture Club – 

Libri 
1 Settimanale nazionale 

11/04/2013 Vivicomo Spettacoli – Teatro e 
Incontri 

1 Settimanale locale 

12/04/2013 Corriere.it/Sette  1 Sito internet 
12/04/2013 Corriere della Sera Tempo Libero – La città 

da vivere 
1 Quotidiano nazionale 

12/04/2013 Corriere di Como Cultura e Spettacoli 1 Quotidiano locale 
12/04/2013 Il Venerdì di Repubblica Cultura – Appuntamenti 1 Settimanale nazionale 
12/04/2013 La Provincia di Como Como Weekend 1 Quotidiano locale 
12/04/2013 La Provincia di Como Spettacoli  1 Quotidiano locale 
12/04/2013 Laprovinciadicomo.it  1 Sito internet 
12/04/2013 La Settimana Incom  1 Sito internet 
12/04/2013 Sette Poesia  1 Settimanale nazionale 
13/04/2013 La Provincia di Como Cultura  e Spettacoli 2 Quotidiano locale 
13/04/2013 La Provincia di Lecco Cultura  e Spettacoli 1 Quotidiano locale 
13/04/2013 La Settimana Incom  1 Sito internet 
14/04/2013 La Provincia di Como Como  1 Quotidiano locale 
15/04/2013 Poesiesulleondedellario.it  1 Sito internet 
17/04/2013 Malgradopoi.it  1 Sito internet 
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PASSAGGI RADIO E TV: 
Rassegna della cultura europea in Europa: intervista del 28/3 
Radio Lombardia: intervista del 10/4 
Radio Marconi: notizia all’interno del GR del 11/4 ore 18.30, segnalazioni in agenda il 12/4 
alle ore 10.55, 13.55 e 16.55 
RSI Rete 3: intervista del 13/4 


