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ECoPoETRY: daLL’EmoZioNE aLLa RagioNE

Con il patroCinio di:

Villa del Grumello 
via per Cernobbio 11 Como

aSSoCiaZioNe “G. CarduCCi” 
viaLe CavaLLotti 7 Como

uNiVerSiTÀ dell’iNSuBria 
via sant’abbondio 12 Como

quiNTa ediZioNe del FeSTiVal iNTerNaZioNale di PoeSia



ore 18.15
Poetry slam organizzato 
dalla Lega italiana 
Poetry Slam (LiPS)

VENERDì 8 maggio 
aSSoCiaZioNe “G. CarduCCi” 
viaLe CavaLLotti 7 Como

La poesia può dimostrarsi 
coinvolgente, trascinante e 
l’italia poetry Slam nasce 
proprio per dimostrarlo. È 
prevista la partecipazione 
di otto tra i maggiori poeti-
slammer italiani: paolo 
agrati, tiziana Cera rosco, 
il duo Eell Shous, roberta 
galbani, Elisa SB orlando, 
alfonso maria petrosino, 
Simone Savogin e tusco. 
special guest: pierluigi 
lenzi, Campione italiano 
Lips in carica. maestri di 
Cerimonia, dome Bulfaro 
e marco Borroni che hanno 
condotto le finali nazionali 
dell’ultimo Campionato 

Lips. il format del poetry 
slam, consolidato dal 
lontano 1987 e promosso 
dalla Lips in tutto il paese, 
ha tre ingredienti semplici 
ed efficaci: tre minuti a 
poeta (in due manche) per 
enunciare oralmente un 
proprio testo senza l’aiuto 
di basi musicali o vestiti di 
scena, una giuria popolare 
formata da cinque giurati 
scelti a caso tra il pubblico, 
un pubblico attivo, 
protagonista. Lo spirito 
guida dell’evento non mira 
tanto ad incoronare un 
vincitore, ma a far trionfare 
la poesia.



SabaTo 9 maggio 
Villa del Grumello 
via per Cernobbio 11 Como

reading 
internazionaLe 
di poesia 
con la partecipazione 
di poeti da paesi 
di tutto il mondo

ore 14.30
introduzione di laura 
garavaglia e livia porta 
e saluto delle autorità.

ore 10.00 
incontro tra i poeti 
e gli studenti 
del Liceo musicale 
Teresa Ciceri 
e del Liceo Classico 
alessandro Volta 

(riservato agli studenti)



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. È 
direttrice della collana di 
poesia della gattomerlino 
editore. 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).

Giovanni Tesio
ordinario di Letteratura 
italiana all’Università del 
piemonte orientale “a. 
avogadro” (sede di vercelli), 
ha pubblicato alcuni volumi 
di saggi (l’ultimo, la poesia 
ai margini. novecento tra 
lingua e dialetti nel 2014), 
antologie, monografie. Ha 
curato testi, tra cui la scelta 
dall’epistolario editoriale 
di italo Calvino, i libri degli 
altri (einaudi). per interlinea 
sono usciti: i più amati 
(2012), parole Essenziali. 
Un Sillabario (2014), la 
raccolta il canto dei presepi. 
poesie di natale (2014). Ha 
collaborato per trentacinque 
anni a “La stampa” e a 
“tuttolibri”. È condirettore 
della collana “biblioteca 
del piemonte orientale” e 
della rivista “Letteratura e 
dialetti”.

ore 14.45 
Tra cibo e parola: 
propedeutica alla 
(buona) lettura 

ore 15.00 
Una briciola-una 
damigiana: le metafore 
alimentari nelle poesie 
di Emily Dickinson 



ore 15.30 
erik lindner 
È nato a L’aia. Ha esordito 
come poeta nel 1996 con 
tramontana e ha pubblicato 
altri quattro libri di poesia 
fino ad acedia (2014). 
Lavora ad amsterdam 
come scrittore freelance 
ed editore, dirige la rivista 
letteraria “terras” ed è 
editore di “de revsior”. 
nel 2013 ha pubblicato il 
suo primo romanzo: naar 
Whitebridge. in francese 
è stata tradotta terrain 
(2007). in germania è 
stato residente del daad 
(servizio tedesco per lo 
scambio accademico) e nel 
2013 è stata pubblicata una 
antologia di sue poesie: 
nach akedia. nello stesso 
anno è apparsa la sua 
prima traduzione italiana: 
Fermata provvisoria.

ore 15.15 
manuel Forcano
nato a barcellona, specialista 
di lingue e culture del 
medio oriente, ha tradotto 
dall’ebraico al catalano 
molte opere di moderni poeti 
israeliani, opere classiche 
della cultura ebraica e i 
viaggi di marco polo. nel 
2007 ha pubblicato la raccolta 
di saggi: the Crusades seen 
by the Jews. La sua opera 
poetica comprende sette 
libri, per i quali ha ricevuto 
numerosi premi. tra di 
essi: Com un persa (2001), 
vincitore nel 2002 del premio 
europeo tivoli come miglior 
poeta europeo under 36, 
El tren de Bagdad (2004), 
llei d’estrangeria (2008), 
Estàtues sense cap (2013) 
e Ciència exacta (2014). dal 
2004 lavora con il musicista 
Jordi savall al Centro 
internazionale per la musica 
antica.

ore 16.00 
Hanane aad 
poetessa, traduttrice e 
giornalista libanese, vive 
a vienna dal 2009. Ha 
pubblicato cinque libri, 
quattro dei quali sono 
raccolte poetiche, da the 
Echo of nostalgia (1992) 
a my Freedom i carry in 
my mouth (2010). Le sue 
poesie sono state pubblicate 
in numerose antologie 
internazionali e tradotte 
in molte lingue. È stata 
premiata al Festival della 
Letteratura tudor arghezi 
2014 in romania.

ore 15.45 
müesser Yeniay
nata a izmir, in turchia, ha 
pubblicato libri di poesia, tra 
cui Before me there Were 
deserts (2014). numerose 
le traduzioni. vincitrice di 
prestigiosi premi letterari, 
le sue poesie sono apparse 
in diverse riviste straniere 
e sono tradotte in molte 
lingue. È direttrice della 
rivista letteraria siirden 
(sulla poesia) ed è membro 
del sindacato degli scrittori 
di turchia.

.
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ore 16.15 
ottavio rossani 
nato a sellia marina (Cz), 
è poeta, scrittore, pittore e 
giornalista. si occupa anche 
di teatro. Come giornalista 
(Corriere della sera) ha 
scritto di politica, economia, 
cultura, cronaca. Ha 
intervistato molti personaggi 
in italia e all’estero. 
Ha viaggiato in diversi 
continenti, in particolare 
attraverso l’america Latina. 
Ha scritto varie raccolte di 
poesia tra cui Falsi confini 
(1989), l’ignota battaglia 
(2005), riti di seduzione 
(2013), finalista al premio 
Camaiore 2014.

ore 16.30 
intermezzo musicale 
a cura degli allievi 
del Liceo musicale 
Teresa Ciceri 

partendo dai testi di alcuni 
poeti europei partecipanti al 
Festival, gli studenti della 
ii m del Liceo musicale teresa 
Ciceri di Como hanno dato 
vita a diversi percorsi volti 
ad indagare come poesia e 
musica si intrecciano nella 
resa di un’idea o un’emozione. 
Una ricerca formativa che ha 
sviluppato molte idee musicali 
originali, elaborate fino alla 
composizione di brani per 
varie formazioni. 

iniziativa inserita nell’ambito di

9 - 10 maggio 2015



ore 16.45 
Tomaso Kemeny 
nato a budapest, è 
professore ordinario 
di Letteratura inglese 
all’Università di pavia, ha 
pubblicato libri, saggi, 
articoli sull’opera di classici 
della poesia inglese e 
americana. Ha pubblicato 
dieci libri di poesia, tra cui 
poemetto gastronomico 
e altri nutrimenti (2011), 
Una scintilla d’oro a 
Castiglione olona e altre 
poesie (2014). Ha tradotto 
grandi poeti ungheresi e 
inglesi. Ha pubblicato un 
libro di poetica insieme al 
filosofo Fulvio papi dialogo 
sulla poesia (1996) e un 
romanzo il don giovanni 
innamorato (1997). È 
uno dei fondatori del 
movimento internazionale 
mitomodernista e della 
“Casa della poesia” di 
milano.

ore 17.15
mariko Sumikura
poetessa e saggista 
di Kyoto. portavoce 
dell’associazione 
internazionale dei poeti 
giapponesi, è redattore capo 
della rivista internazionale 
on line “poetic-bridge: 
ama-Hashi” e della “Junpa 
books”. Ha pubblicato 
diversi libri di poesia. nel 
2012 mina wo tonaete 
(Uttering Her name di 
gabriel rosenstock) ha 
vinto il premio per la miglior 
traduzione dall’irlandese 
all’ireland Literature 
exchange.

ore 17.30 
Taeko uemura
negli anni settanta, 
con arima takashi, ha 
promosso il movimento 
gruppo di poesia orale. 
oggi fa parte del Japan pen 
Club e dell’associazione 
internazionale dei poeti 
giapponesi. Ha pubblicato 
diverse opere poetiche, in 
giapponese e in inglese, 
l’ultima è to a Serendipity 
muse (2013). nel 2012 ha 
vinto il premio JUnpa come 
miglior poeta.

ore 17.00
Peter Waugh
nato a barnet, Londra, 
risiede a vienna. poeta, 
traduttore, lettore 
di scrittura creativa 
all’Università delle arti 
applicate a vienna, 
editore, autore di testi 
musicali. È co-fondatore 
di Labyrinth (associazione 
di poeti di lingua inglese 
a vienna), della rivista 
di poesia “subdream” 
e del gruppo di poesia 
e musica sperimentale 
dastrugistenda. in austria 
e all’estero ha organizzato 
reading poetici, tra i quali 
l’annuale Labyrinth Höflein 
donauweiten poesiefestival. 
Ha pubblicato: Horizon 
Firelight (1999), Haiku 
Butterfly death dream 
(2002), axesplit Head & 
plainwhite Cloth (2012). suoi 
testi sono stati pubblicati in 
riviste e antologie. 



ore 17.45 
intervento musicale 
a cura del soprano 
mika Satake 
È nata in giappone e dal 
2008 studia presso il 
Conservatorio di musica 
“g. verdi” di Como. si è 
esibita come solista in un 
repertorio che spazia dai 
madrigali di g. gabrieli 
e monteverdi fino alla 
liederistica tedesca e alla 
musica contemporanea. 
Ha partecipato a numerosi 
concerti e attualmente 
insegna canto presso alcune 
prestigiose istituzioni, tra 
cui l’accademia musicale 
giuditta pasta di Como.

Guido oldani 
nato a melegnano (milano), 
ha pubblicato sulle 
principali riviste letterarie 
del secondo novecento 
ed è autore delle raccolte 
Stilnostro (Cens 1985), 
introdotta da giovanni 
raboni, Sapone (2001), edita 
dalla rivista internazionale 
“Kamen”, la betoniera 
(LietoColle 2005). È stato 
curatore dell’annuario di 
poesia (Crocetti), è presente 
in alcune antologie, tra 
cui il pensiero dominante 
(garzanti 2001), tutto 
l’amore che c’è (einaudi 
2003) e almanacco dello 
specchio (mondadori 2008). 
Con mursia ha inaugurato la 
Collana argani, che dirige, 
pubblicando il cielo di lardo 
e nel 2010 il realismo 
terminale. nel 2013 mursia 
edita la faraona ripiena, 
curata da e. salibra e g. 
Langella.

ore 18.00 
il realismo terminale 



ore 18.15 
Jüri Talvet 
nato in estonia, è poeta, 
saggista, critico letterario, 
traduttore. È ordinario 
di Letteratura mondiale 
presso l’Università di tartu. 
Ha debuttato in poesia con 
Äratused (risvegli, 1981) 
cui hanno fatto seguito, 
tra l’altro: ambur ja karje 
(il sagittario e il grido, 
1986), Unest, lumest (del 
sogno, della neve, 2005), 
primavera e polvere, trad. 
a Lázaro-tinaut e pietro U. 
dini. (2012), Eesti eleegia 
ja teisi luuletusi 1981-2012 
(Elegia estone ed altri 
poemi 1981-2012, 2014). Ha 
pubblicato saggi e articoli 
su temi della letteratura 
mondiale. dal 2011 è 
membro dell’accademia 
internazionale orient-
occident (romania). 

ore 18.30 
metin Cengiz 
poeta e scrittore turco nato 
a göle/Kars (ora ardahan). 
dopo il golpe militare del 
1980, fu imprigionato come 
dissidente. Ha pubblicato 
articoli in numerose riviste 
e, partecipando al dibattito 
sulla poesia, è diventato 
uno dei pionieri del periodo 
post 1980. nel 1988 è stato 
autore del programma 
televisivo “siir ve resim” 
(poesia e pittura) alla 
Karadeniz tv. Ha ricevuto 
il behçet necatigil poetry 
award nel 1966 per il suo 
libro intitolato Sarkilar 
Kitabi (il Libro dei Canti). 
È membro del sindacato 
degli scrittori turco, 
dell’associazione pen 
Writers e dell’associazione 
degli autori turchi. nel 2007 
ha preso parte agli incontri 
internazionali di poesia di 
sarajevo.

ore 18.45 
maria Pia quintavalla 
nata a parma, vive a milano. 
È autrice di numerosi 
libri di poesia, tra i quali: 
Cantare semplice (1984), 
Estranea (canzone) (2000), 
album feriale (2005), China 
(2010), i Compianti (2013). 
Ha vinto numerosi premi 
ed è stata più volte finalista 
al viareggio. dal 1985 ha 
curato: donne in poesia, 
e le omonime antologie. 
Collabora con l’Università 
degli studi di milano e di 
parma, la Libera Università 
delle donne, la società 
Umanitaria di milano, 
la Casa della poesia di 
milano, oltre che a diverse 
riviste storiche di poesia. 
traduzioni: gradiva, n.Y., 
traduzione/tradizioni; 
Schema, Univ. di tubinga; 
Certa, Empireuma, zagreb; 
Une nouvelle poésie 
italienne, sorbona, paris.



ore 19.15 
Julio Pavanetti
nato a montevideo nel 1954. 
poeta e attivista culturale, 
vive in spagna. Fondatore 
e presidente del Liceo 
poético de benidorm e 
vice presidente onorario 
dell’organizzazione 
mondiale dei poeti, scrittori 
e artisti. Ha partecipato 
a festival ed eventi e ha 
ricevuto premi come poeta e 
per la sua attività culturale. 
i suoi testi sono tradotti in 
molte lingue e pubblicati su 
riviste internazionali.

ore 19.30 
annabel Villar
poetessa e attivista 
culturale, è nata in Uruguay 
e residente in spagna. È 
co-fondatrice del Liceo 
poético de benidorm e 
membro della remes (rete 
mondiale degli scrittori in 
lingua spagnola), del World 
poetry movement e del 
movimento internazionale 
poeti del mondo. invitata 
a diversi festival e incontri 
internazionali di poesia, 
ha conseguito, tra gli altri, 
il primo premio poesía 
interactiva de los iii 
Juegos Florales del siglo 
XXi de a-brace Cultura 
(montevideo, 2011). il suo 
ultimo libro di poesie è Viaje 
al Sur del Sur.

ore 19.00 
intermezzo musicale 
a cura degli allievi 
del Conservatorio 
“g. Verdi” di Como
miriam rigamonti 
(pianoforte)
mariella rigamonti
(violino - allieva del 
m.° donatella Colombo)
emanuele rigamonti 
(violoncello - allievo del 
m.° guido boselli)



ore 19.45 
Rinfresco in Villa

ore 21.00 
maurizio Cucchi 
nato a milano, è poeta, 
narratore, critico letterario 
e traduttore di classici 
dal francese, tra cui 
tutta l’opera di stendhal. 
Ha esordito nel ’76 con 
il disperso (nuova ed., 
1984) a cui sono seguiti 
numerosi libri: Jeanne d’arc 
e il suo doppio (guanda, 
2008), Vite pulviscolari 
(mondadori, 2009), 
malaspina (mondadori, 
2013 - premio sandro 
penna - premio bagutta). 
Ha pubblicato vari saggi 
critici e vari libri in prosa, 
tra cui i romanzi il male 
è nelle cose (mondadori, 
2005), la maschera 
ritratto (mondadori, 2011), 
l’indifferenza dell’assassino 
(guanda, 2013). 



ore 21.15 
donatella Bisutti 
nata a milano, è poetessa, 
critica letteraria, traduttrice 
di poeti dal francese. Ha 
fondato e diretto la rivista 
“poesia e spiritualità”. 
tiene una rubrica di 
poeti italiani all’estero 
sulla rivista “poesia”. 
in poesia ha pubblicato 
vari libri, tra cui inganno 
ottico (società di poesia 
guanda, 1985), penetrali 
(boetti&C, 1989), Violenza 
(dialogolibri, 1999), la notte 
nel suo chiuso sangue (ed. 
bilingue, editions Unes, 
2000), la vibrazione delle 
cose (ed. bilingue, siaL, 
2002), piccolo bestiario 
fantastico (viennepierre 
edizioni, 2002), Colui che 
viene (interlinea, 2005, con 
prefazione di mario Luzi), 
rosa alchemica (Crocetti, 
2011), Un amore con due 
braccia (Lietocolle, 2013).

ore 21.45 
andrea Tavernati
vive in provincia di Como. 
nel 2013 ha pubblicato 
con la casa editrice 
eeebook il libro di poesia 
l’intima Essenza, la via 
degli haiku, con il quale 
ha ottenuto il secondo 
premio alla vii edizione del 
concorso internazionale 
pennacalamaio di savona. 
Ha inoltre ottenuto il primo 
premio per la sezione haiku 
del Concorso nazionale di 
scrittura breve scarabeus 
2014 di Livorno e il secondo 
posto nel Concorso 
internazionale di poesia 
occidentale e haiku genova 
2014. Ha appena pubblicato 
la raccolta di racconti E 
niente indietro (i sognatori 
- Factory editoriale). Ha 
pubblicato testi poetici in 
numerose antologie.

ore 21.30 
mario Castro Navarrete 
nato a victoria, Cile, si 
è laureato in filosofia 
all’Università al. i. Cuza 
di iasi, romania. Ha 
insegnato filosofia nella 
scuola italiana Cristoforo 
Colombo di Concepción, 
Cile. scrittore e traduttore, 
membro dell’Unione degli 
scrittori di romania, del 
Liceo poético di benidorm 
(spagna), e del movimento 
poetico mondiale (Wpm).

˛



ore 11.00
mettere a fuoco la vita. 
Poesia e traduzione

davide rondoni 
Ha fondato e dirige il Centro 
di poesia contemporanea 
dell’Università di bologna.
Ha pubblicato vari volumi 
di poesia con cui ha vinto 
premi importanti. La sua 
ultima raccolta di poesie si 
intitola Si tira avanti solo 
con lo schianto (WhiteFly 
press, 2013). È presente 
nelle più importanti 
antologie di poesia italiana 
del secondo novecento 
edite da mondadori e da 
rizzoli e in numerose altre. 
sue poesie sono edite 
in volume o in rivista in 
Francia, Usa, venezuela, 
russia, inghilterra, Croazia, 
Cina. dirige la rivista di 
poesia e arte “clandestino”. 
Ha tradotto classici dal 
francese e dall’inglese. È 
autore di testi teatrali.

maRTEDì 12 maggio 
diParTimeNTo di diriTTo, eCoNomia e CulTure 
dell’uNiVerSiTÀ deGli STudi dell’iNSuBria, 
CHioSTro di SaNT’aBBoNdio 
via sant’abbondio 12 Como



alcuni studenti di scienze 
del turismo e mediazione 
Linguistica del dipartimento 
di giurisprudenza 
dell’Università dell’insubria 
si occuperanno 
dell’organizzazione del 
Festival: accoglienza 
pubblico e poeti, bookshop, 
gestione bottega della 
poesia, ecc.

durante il Festival, 
dalle ore 14.30 alle 16.00 
il poeta e critico letterario 
mario Santagostini terrà 
la “bottega di poesia”, già 
collaudata con successo 
durante le scorse edizioni, 
offrendo pareri critici a tutti 
coloro che tra il pubblico 
vorranno far leggere i loro 
versi.

per iscrizioni alla 
bottega scrivere a 
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com

Servizio bar disponibile 
durante l’evento



Come raggiungere Villa del grumello 

in auto 
da milano
•  a9 / e35 in direzione di Chiasso
•  uscita Como monte olimpino in direzione Como
•  oppure l’ultima uscita per l’italia in direzione Como 
da lugano
•  a2 direzione italia
•  ingresso italia proseguire su a9
•  uscita Como nord

Posteggi
•  villa olmo - via per Cernobbio, 2 (a pagamento) - 0.4 km 
 dal posteggio di villa olmo, entrando nel parco della villa, 
 è possibile accedere alla villa del grumello attraverso 
 il suggestivo percorso del Km della Conoscenza 
•  villa olmo - via Cantoni, 1 (a pagamento) - 0.8 km
•  tavernola - via per Cernobbio, 35 (gratuito) - 1.3 km 

in autobus
•  linea 1 fermata villa olmo
•  linea 6 fermata villa olmo lido
•  linea 11 fermata villa olmo lido 

in treno
•  Fs fermata stazione Como san giovanni - 2 km
•  Fnm fermata stazione Como Lago - 3 km 

in battello 
•  Fermata tavernola - 1 km 
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CoN iL PaTRoCiNio 
E iL CoNTRibUTo Di: CoN iL SoSTEgNo Di: CoN iL CoNTRibUTo Di:

Si RiNgRaZia PER La CoLLaboRaZioNE:

PER iNfoRmaZioNi:
la Casa della poesia di Como 
www.lacasadellapoesiadicomo.it 
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 
tel. +39 344 0309088 (dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.00 dal lunedì al venerdì)

associazione “giosuè Carducci”
www.associazionecarducci.it 
asscarducci@libero.it - tel. +39 031 267365

Ufficio Stampa: 
Ellecistudio Como 
tel. +39 031 301037

CoN iL PaTRoCiNio Di:

Con il patroCinio di:

Con il patrocinio del Consolato Generale 
del Giappone a Milano


