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Monica Aasprong, norvegese, Victor
Rodriguez Nunez, cubano, Haydar Ergülen, turco: sono alcuni poeti
internazionali che parteciperanno a “Europa in Versi”, il festival di poesia che da
sette anni si tiene a Como, quest’anno nella splendida cornice di Villa Gallia, e
che nel 2016 ha registrato la presenza di circa 1.500 persone.
Tema dell’edizione 2017 “Poesia, scienza e tecnologia”: –”Poeti e scienziati
hanno le stesse capacità intuitive, la stessa potenza immaginativa, la stessa
sete di conoscenza che li spinge a porsi le domande fondamentali
dell’esistenza: chi siamo, da dove veniamo e verso dove andiamo, come sono
fatti il mondo e l’Universo in cui viviamo.” sostiene Laura Garavaglia, ideatrice
e promotrice dell’iniziativa.
Il via ufficiale al festival – organizzato da “La Casa della Poesia di Como” – è
venerdì 7 aprile con un incontro che unisce studenti, i poeti ospiti di “Europa in
versi” e i professori dell’Università dell’Insubria. Sempre venerdì gli stessi poeti
si spostano a Lomazzo, presso il parco scientifico tecnologico di ComoNext,
per un incontro con il pubblico.
Sabato 8 aprile i poeti incontrano gli studenti dei licei di Como, per un dibattito
che – nelle scorse edizioni – si è sempre rivelato appassionato.
Al pomeriggio e alla sera il festival vero e proprio. Ecco l’elenco dei poeti: i già
citati Monica Aasprong, Vìctor Rodrìguez Núñez e Haydar Ergülen. Poi
Helen Soraghan Dwyer (Irlanda), Francoise Roy (Canada), Giovanny Gomez
(Colombia), Ruben Dario Lotero (Colombia), Ion Deaconescu (Romania),
Marta Markoska (Macedonia), e gli italiani Giovanni Darconza, Bruno
Galluccio e Cinzia Demi.
Durante il festival sarà organizzata una “Bottega di poesia”, già collaudata
negli anni. Gli “aspiranti poeti” potranno chiedere gratuitamente un parere sui
loro versi al poeta Mario Santagostini. Da questa esperienza negli anni sono
emersi piccoli talenti, poi pubblicati.
Accanto al festival altri momenti culturali, come la mostra delle opere degli
allievi dell’Accademia Aldo Galli, realizzate ispirandosi alle poesie presentate.
Un intervallo musicale sarà a cura del Conservatorio di Como.

Entra

Dopo il successo della I edizione, prosegue il “Premio Internazionale di
Poesia e narrativa Europa in versi”, legato al festival e articolato in varie
sezioni, tra cui un’ampia sezione dedicata ai giovani: in serata premiazione dei
vincitori.
Come per l’edizione precedente sarà pubblicata un’antologia da iQdb edizioni di
Stefano Donno che raccoglie alcune poesie dei poeti partecipanti al Festival e
dei vincitori del Premio.
Per ulteriori informazioni:
www.europainversi.org
www.lacasadellapoesiadicomo.com
Mail: lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
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HSe
ami
la
poesia,
prendi
nota
di
queste
date:
e
sabato
8
aprile
a
Como
c'è
la
VII
edizione
di
Europa
in
Versi,
un
festival
in
cui
poeti
provenienti
da
tutto
il
mondo
presentano
le
loro
opere
e
si
confrontano
sui
possibili
legami
tra
la
poesia,
la
scienza
e
la
tecnologia.
Per
informazioni:
www.europainversi.org.
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SUL LAGO Di COMO
TRA VERSI E POEMI
Se ami la poesia.
prendi nota
di queste date:
venerdì 7
e sabato 8 aprite
a Como c'è
la VH edizione di
Europa in Versi,
un festival in cui poeti provenienti da tutto
il mondo presentano le loro opere e si
controntano sui possibili legami tra la poesia,
a scienza e la tecnologia.
Per informazioni:
www.europainversi.org.
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Il
7
e
18
aprile
Monica
Aasprong,
norvegese,
Victor
Rodriguez
Nunez,
cubano,
Haydar
Ergùlen,
turco:
sono
alcuni
poeti
internazionali
che
parteciperanno
a
Europa
in
Versi
(7
e
8
aprile),
il
festival
di
poesia
che
da
7
anni
si
tiene
a
Como,
quest'anno
a
Villa
Gallia.
Tema
dell'edizione
2017
è
Poesia,
scienza
e
tecnologia.
Il
clou
del
festival
è
sabato
8
aprile
con
autori
di
8
Paesi
diversi.
Il
Premio
Europa
in
versi
alla
Carriera
al
turco-cipriota
Tugrul
Tanyol
per
II
vino
dei
giorni
a
venire.
Poesie
1971
-2016
(Ladolfi,
2016)
con
traduzione
italiana
di
Nicola
Verderame.
Ideatrice
e
promotrice
dell'iniziativa
è
Laura
Garavaglia.

PAESE :Italia
Corriere della
(ITA)
-- it
della Sera
(ITA):47
PAGINE
Tipo
Tipo media:
Publication date:
Pagina:

DIFFUSIONE :(686813)
Print

AUTORE :N.D.
Quotidiano

SUPERFICIE :7 %

Nazionale

01.04.2017
01.04.2017

PERIODICITÀ :47
Quotidiano
47

1 aprile 2017 - N°nc

Tiratura:
Tiratura:

616.972
616.972

Diffusione:

318.664
318.664

Spread:
Spread:

489.259
489.259

Readership:

2.710.000
2.710.000

117e1'S aprile

Europa in Versi:
poesiae scienza
insieme
a Como
Monica Aasprong, norvegese,
Victor Rodriguez Nunez, cubano,
Haydar Ergùlen, turco: sono
alcuni poeti internazionali
che
parteciperanno
a Europa in Versi
(7 e 8 aprile), il festival di poesia
che da 7 anni si tiene a Como,
quest'anno a Villa Gallia. Tema
dell'edizione 2017 è Poesia,
scienza e tecnologia. Il clou del
festiva I è sabato 8 aprile con
autori di 8 Paesi diversi. Il
Premio Europa in versi alla
Carriera al turco -cipriota Tugrul
Tanyol per Il vino dei giorni a
venire. Poesie 1971 -2016
(Ladolfi, 2016) con traduzione
italiana di Nicola Verderame.
Ideatrice e promotrice
dell'iniziativa
è Laura Garavaglia.

Tutti i diritti riservati

Reading
Tante
voci
internazionali
a
Villa
Gallia
per
"Europa
in
Versi"
Compie
sette
anni
il
festival
internazionale
di
poesia
"Europa
in
versi"
in
programma
il
7
e
i'8
aprile,
per
la
prima
volta
a
Villa
Gallia
in
via
Borgovico
154
a
Como.
La
filosofia
della
curatrice
Laura
Garavaglia,
poetessa
e
presidente
della
"Casa
della
poesia
di
Como",
è
da
sempre
aperta
alle
contaminazioni
fra
generi
e
linguaggi
all'insegna
di
una
visione
il
più
possibile
interdisciplinare.
Quest'anno
la
poesia
si
sposa
con
la
scienza
e
la
tecnologia,
un
abbinamento
azzeccato
per
una
città
che
ha
dato
i
natali
all'inventore
della
pila,
il
fisico
Alessandro
Volta.
Sin
dal
primo
anno
uno
degli
obiettivi
del
festival
è
stato
divulgare
il
messaggio
della
poesia
a
un
pubblico
sempre
più
vasto,
portando
sul
lago
tra
i
più
importanti
autori
italiani
e
stranieri.«Poeti
e
scienziati
dice
Laura
Garavaglia
hanno
le
stesse
capacità
intuitive,
la
stessa
potenza
immaginativa,
la
stessa
sete
di
conoscenza».
Il
clou
del
festival
è
sabato
8
aprile.
Il
legame
tra
la
poesia
e
il
mondo
della
scienza
sarà
rappresentato
da
Victor
Rodriguez
Nunez,
una
delle
voci
più
importanti
della
poesia
latinoamericana
contemporanea:
inversi
riflette
sull'evoluzione
delle
teorie
scientifiche,
ma
anche
sul
rapporto
tra
ragione
e
fede.
Il
raccordo
poesia-scienza
è
sottolineato
anche
nell'opera
di
Bruno
Galluccio
(in
Italia
è
pubblicato
da
Einaudi),
fisico
di
formazione
e
poeta
per
vocazione
,
che
affronta
nei
suoi
versi
i
grandi
quesiti
della
fisica
odierna,
della
cosmologia
e
le
teorie
matematiche
che
li
sottendono.
Intrecci
tra
linguaggio
della
scienza
e
quello
della
poesia
anche
sul
versante
femminile:
la
macedone
Marta
Markoska
nei
suoi
versi
parla
di
noi
e
del
misterioso
avvicendarsi
di
leggi
che
da
sempre
governano
le
cose,
attingendo
alle
poetiche
metafore
della
fisica,
della
matematica
e
della
cosmologia.
Monica
Aasprong,
nata
in
Norvegia
e
residente
a
Stoccolma,
gioca
con
la
forma
infinita
del
cerchio:
nei
suoi
testi,
non
c'è
una
struttura
con
un
inizio
e
una
fine
stabilita.
A
Villa
Gallia
leggeranno
anche
Haydar
Ergùlen
dalla
Turchia,
Helen
Soraghan
Dwyer
dallTrlanda,
Ruben
Dario
Boterò
dalla
Colombia,
lon
Deaconescu
dalla
Romania.
Gli
italiani
sono
Giovanni
Darconza
e
Cinzia
Demi,
oltre
al
già
citato
Gallucci.
Durante
il
festival
sarà
organizzata
la
tradizionale
"Bottega
di
poesia"
dove
"aspiranti
poeti"
potranno
sottoporre
i
loro
versi
al
poeta
Mario
Santagostini.
Nella
serata
di
sabato,
il
"Premio
Europa
in
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Tante voci internazionali a Villa Gallia per

in

Festa della poesia
sul Lago di Como
Compie sette anni il festival
internazionale
di poesia
ropa in versi' iii programma
Il
7 e l'8 aprile, per la prima volta
a Villa Gallia in via Borgovico
154 a Como. La filosofia
della
curatrice
Lalira
Garavaglia,
della
poetessa
e presidente
della poesia di
è
dasempreapertaallecontaminazioni fra generi e linguaggi
all'insegna
di una visione il più
possibile interdiciplinare.
Quest'anno
la poesia si sposa
con la seleuza e la tecnologia,
un abbinamento
azzeccato per
una città che ha dato i natali
all'inventore
della pila, 11fisico AlesancIro
Volta,
Sin dal primo anno mio degli
obiettivi
del festival è stato divulgare il messaggio ÌelIa poesia a un pubblico
sempre più
sul lago tra i
vasto, portando
più importanti
autori italiani
e stranieri.
<(Poeti e scienziati
dice Laura Garavaglia
hanno lB stesse
capacità
intuitive,
la stessa
potenza
immaginativa,
la
stessa sete di conoscenza».
11clou del fcstva1 è sabato 8
aprile. 11legame tra la poesia e
il mondo
della scienza
sarà
rappresentato
da Vietor
Rodriguez Niffiez, una delle voci
pit importanti
della poesia latlnoainericana
contemporanea: inversi riflette
sull'evoluzione delle teorie scientifiche,
ma anche sul rapporto
tra ragione e fede.
Il raccordo
poesia -scienza è
sottolineato
anche nell'opera
di Bruno Galluecio (in Italia
è
pubbiloato
da Einaudi),
fisico
diformazioneepoetapervocazione, cheaffrontaneisuoiversii grandi quesiti
della fisica
odierna, della cosmologia
e le
teorie matematiche
che li sotterniono.
Intrecci
tra linguaggio
della
scienz
e quello della poesia
anche sul versante femminile:
la macedone Marta Markoska
nei suoi versi parla di noi e del
misterioso
avvicencIari
di leg-

-

gi che da sempre governano
le
cose, attingendo
alle poetiche
metafore clellafislea,
della ma tematica
e della cosmologia.
Monica Aaprong,
nata n Norvegia e residente
a Stoccolma.
gioca con la forma infinita
del
cerchio: nei suoi testi, non c'è
una struttura
con un inizio
e
una fine stali1ita.
A Villa Gallia leggeranno
anche Ilaydar
Ergtijen dalla Turchia, Helen Soraglian
Dwyer
dall'Irlanda,
RuUen Dario Lo tero dadia Colombia,
bn Dea conescu
dalla
Romania.
Gli
italiani
sono Giovanni
Dar conza e Cinzia flemi,
oltre al
già Citato Gaflucci.
Dtirante il festival
arorganizzata la tradizionale
'Bottega di
(love
potranno
sottoporre
i
loro vorsi al poeta Mario San tagostirii.
Nella serata di sabato, il
Europa in versi
aila
andrà a Turul
Tariyol peni vino cZegiorni a venre. Poesie 1971 2016 (Ladolfi,
2016).
Il via ufficiale
al festival sarà
venerdì 7 aprile con im incontro che unisce studenti,
i poeti
ospiti e i professori
dell'TJniversità
dell'Insubria.
Sempre
venerdì gli stessi poeti arai1no
a Lomazzo.
presso 11 parco
scientifico
Lecologico
di ComoNext. E l'8 aprile i poeli incontrano
gli studenti
dei licei
di Como. Ci sarà anche la premiazione del
Interna zionale ifi Poesia e narrativa
Europa in
legato al festivai
e articolato
in varie sezioni, tra cui un'ampia
Sezione
dedicata ai giovani.
Presideiite di giuria è il milanese
Miio
De Angells.
Per ulteriori
informazioni
siilprograrnmaesuipoetiospiti, consultare
il sito ufficiale
all'indirizzo
www.europainversi.org.
La manifestazione
è
a ingresso libero.

NeIl foto grande, la
curatrice defl'evento,
la scrittrice comasca
Laura Garavaglia
presidente della
Casa della
di Como. Sotto, la
poetessa norvegese
Monca Aasprong
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Monica Aasprong, norvegese, Victor Rodriguez Nunez,
cubano, Haydar Ergülen, turco: sono alcuni poeti
internazionali che parteciperanno a “Europa in Versi”, il
festival di poesia che da sette anni si tiene a Como,
quest’anno nella splendida cornice di Villa Gallia, e che nel
2016 ha registrato la presenza di circa 1.500 persone.
Tema dell’edizione 2017 “Poesia, scienza e tecnologia”:
–”Poeti e scienziati hanno le stesse capacità intuitive, la
stessa potenza immaginativa, la stessa sete di conoscenza
che li spinge a porsi le domande fondamentali
dell’esistenza: chi siamo, da dove veniamo e verso dove
andiamo, come sono fatti il mondo e l’Universo in cui
viviamo.”
sostiene Laura Garavaglia, ideatrice e
promotrice dell’iniziativa.
Il via ufficiale al festival – organizzato da “La Casa della
Poesia di Como” – è venerdì 7 aprile con un incontro che
unisce studenti, i poeti ospiti di “Europa in versi” e i
professori dell’Università dell’Insubria. Sempre venerdì gli
stessi poeti si spostano a Lomazzo, presso il parco
scientifico tecnologico di ComoNext, per un incontro con il
pubblico.
Sabato 8 aprile i poeti incontrano gli studenti dei licei di
Como, per un dibattito che – nelle scorse edizioni – si è
sempre rivelato appassionato.
Al pomeriggio e alla sera il festival vero e proprio. Ecco
l’elenco dei poeti: i già citati Monica Aasprong, Vìctor
Rodrìguez Núñez e Haydar Ergülen. Poi Helen
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Soraghan Dwyer (Irlanda), Francoise Roy (Canada),
Giovanny Gomez (Colombia), Ruben Dario Lotero
(Colombia), Ion Deaconescu (Romania), Marta Markoska
(Macedonia), e gli italiani Giovanni Darconza, Bruno
Galluccio e Cinzia Demi.
Durante il festival sarà organizzata una “Bottega di
poesia”, già collaudata negli anni. Gli “aspiranti poeti”
potranno chiedere gratuitamente un parere sui loro versi al
poeta Mario Santagostini. Da questa esperienza negli anni
sono emersi piccoli talenti, poi pubblicati.
Accanto al festival altri momenti culturali, come la mostra
delle opere degli allievi dell’Accademia Aldo Galli,
realizzate ispirandosi alle poesie presentate. Un intervallo
musicale sarà a cura del Conservatorio di Como.
Dopo il successo della I edizione, prosegue il “Premio
Internazionale di Poesia e narrativa Europa in versi”,
legato al festival e articolato in varie sezioni, tra cui
un’ampia sezione dedicata ai giovani: in serata premiazione
dei vincitori.
Come per l’edizione precedente sarà pubblicata un’antologia
da iQdb edizioni di Stefano Donno che raccoglie alcune
poesie dei poeti partecipanti al Festival e dei vincitori del
Premio.
Per ulteriori informazioni:
www.europainversi.org
www.lacasadellapoesiadicomo.com
Mail: lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
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Monica Aasprong, norvegese, Victor
Rodriguez Nunez, cubano, Haydar Ergülen, turco: sono alcuni poeti
internazionali che parteciperanno a “Europa in Versi”, il festival di poesia
che da sette anni si tiene a Como, quest’anno nella splendida cornice di
Villa Gallia, e che nel 2016 ha registrato la presenza di circa 1.500 persone.
Tema dell’edizione 2017 “Poesia, scienza e tecnologia”: –”Poeti e
scienziati hanno le stesse capacità intuitive, la stessa potenza
immaginativa, la stessa sete di conoscenza che li spinge a porsi le domande
fondamentali dell’esistenza: chi siamo, da dove veniamo e verso dove
andiamo, come sono fatti il mondo e l’Universo in cui viviamo.” sostiene
Laura Garavaglia, ideatrice e promotrice dell’iniziativa.
Il via ufficiale al festival – organizzato da “La Casa della Poesia di Como” –
è venerdì 7 aprile con un incontro che unisce studenti, i poeti ospiti di
“Europa in versi” e i professori dell’Università dell’Insubria. Sempre
venerdì gli stessi poeti si spostano a Lomazzo, presso il parco scientifico
tecnologico di ComoNext, per un incontro con il pubblico.
Sabato 8 aprile i poeti incontrano gli studenti dei licei di Como, per un
dibattito che – nelle scorse edizioni – si è sempre rivelato appassionato.
Al pomeriggio e alla sera il festival vero e proprio. Ecco l’elenco dei poeti:
i già citati Monica Aasprong, Vìctor Rodrìguez Núñez e Haydar Ergülen.
Poi Helen Soraghan Dwyer (Irlanda), Francoise Roy (Canada), Giovanny
Gomez (Colombia), Ruben Dario Lotero (Colombia), Ion Deaconescu
(Romania), Marta Markoska (Macedonia), e gli italiani Giovanni Darconza,
Bruno Galluccio e Cinzia Demi.
Durante il festival sarà organizzata una “Bottega di poesia”, già collaudata
negli anni. Gli “aspiranti poeti” potranno chiedere gratuitamente un parere
sui loro versi al poeta Mario Santagostini. Da questa esperienza negli anni
sono emersi piccoli talenti, poi pubblicati.
Accanto al festival altri momenti culturali, come la mostra delle opere
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Accanto al festival altri momenti culturali, come la mostra delle opere
degli allievi dell’Accademia Aldo Galli, realizzate ispirandosi alle poesie
presentate. Un intervallo musicale sarà a cura del Conservatorio di Como.
Dopo il successo della I edizione, prosegue il “Premio Internazionale di
Poesia e narrativa Europa in versi”, legato al festival e articolato in varie
sezioni, tra cui un’ampia sezione dedicata ai giovani: in serata premiazione
dei vincitori.
Come per l’edizione precedente sarà pubblicata un’antologia da iQdb
edizioni di Stefano Donno che raccoglie alcune poesie dei poeti
partecipanti al Festival e dei vincitori del Premio.
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lunedì 13 marzo 2017

Festival internazionale di Poesia Europa in versi venerdì 7 /sabato 8 aprile 2017. Poesia, scienza e
tecnologia VII edizione (Villa Gallia, Como)
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Per organizzare al meglio i nostri eventi
potete contattare la Dott.ssa Emanuela
Boccassini responsabile della Segreteria
Organizzativa de iQdB Edizioni di Stefano
Donno alla mail

ema.boccassini@gmail.com
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condivisione del progetto culturale
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Monica Aasprong, norvegese, Victor Rodriguez Nunez, cubano, Haydar
Ergülen, turco: sono alcuni poeti internazionali che parteciperanno a
“Europa in Versi”, il festival di poesia che da sette anni si tiene a Como,
quest’anno nella splendida cornice di Villa Gallia, e che nel 2016 ha
registrato la presenza di circa 1.500 persone.
Tema dell’edizione 2017 “Poesia, scienza e tecnologia”: –”Poeti e
scienziati hanno le stesse capacità intuitive, la stessa potenza
immaginativa, la stessa sete di conoscenza che li spinge a porsi le domande
fondamentali dell’esistenza: chi siamo, da dove veniamo e verso dove
andiamo, come sono fatti il mondo e l’Universo in cui viviamo.” sostiene
Laura Garavaglia, ideatrice e promotrice dell’iniziativa.
Il via ufficiale al festival – organizzato da “La Casa della Poesia di Como” –
è venerdì 7 aprile con un incontro che unisce studenti, i poeti ospiti di
“Europa in versi” e i professori dell’Università dell’Insubria. Sempre
venerdì gli stessi poeti si spostano a Lomazzo, presso il parco scientifico
tecnologico di ComoNext, per un incontro con il pubblico.
Sabato 8 aprile i poeti incontrano gli studenti dei licei di Como, per un
dibattito che – nelle scorse edizioni – si è sempre rivelato appassionato.
Al pomeriggio e alla sera il festival vero e proprio. Ecco l’elenco dei poeti:
i già citati Monica Aasprong, Vìctor Rodrìguez Núñez e Haydar Ergülen.
Poi Helen Soraghan Dwyer (Irlanda), Francoise Roy (Canada), Giovanny
Gomez (Colombia), Ruben Dario Lotero (Colombia), Ion Deaconescu
(Romania), Marta Markoska (Macedonia), e gli italiani Giovanni Darconza,
Bruno Galluccio e Cinzia Demi.
Durante il festival sarà organizzata una “Bottega di poesia”, già collaudata
negli anni. Gli “aspiranti poeti” potranno chiedere gratuitamente un parere
sui loro versi al poeta Mario Santagostini. Da questa esperienza negli anni
sono emersi piccoli talenti, poi pubblicati.
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Accanto al festival altri momenti culturali, come la mostra delle opere
degli allievi dell’Accademia Aldo Galli, realizzate ispirandosi alle poesie
presentate. Un intervallo musicale sarà a cura del Conservatorio di Como.
Dopo il successo della I edizione, prosegue il “Premio Internazionale di
Poesia e narrativa Europa in versi”, legato al festival e articolato in varie
sezioni, tra cui un’ampia sezione dedicata ai giovani: in serata premiazione
dei vincitori.
Come per l’edizione precedente sarà pubblicata un’antologia da iQdb
edizioni di Stefano Donno che raccoglie alcune poesie dei poeti
partecipanti al Festival e dei vincitori del Premio.
Per ulteriori informazioni:
www.europainversi.org
www.lacasadellapoesiadicomo.com
Mail: lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
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Festival internazionale di Poesia Europa in versi venerdì 7 /sabato 8 aprile 2017. Poesia, scienza e
tecnologia VII edizione (Villa Gallia, Como)
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Monica Aasprong, norvegese, Victor Rodriguez Nunez, cubano, Haydar
Ergülen, turco: sono alcuni poeti internazionali che parteciperanno a
“Europa in Versi”, il festival di poesia che da sette anni si tiene a Como,
quest’anno nella splendida cornice di Villa Gallia, e che nel 2016 ha
registrato la presenza di circa 1.500 persone.
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Tema dell’edizione 2017 “Poesia, scienza e tecnologia”: –”Poeti e
scienziati hanno le stesse capacità intuitive, la stessa potenza
immaginativa, la stessa sete di conoscenza che li spinge a porsi le domande
fondamentali dell’esistenza: chi siamo, da dove veniamo e verso dove
andiamo, come sono fatti il mondo e l’Universo in cui viviamo.” sostiene
Laura Garavaglia, ideatrice e promotrice dell’iniziativa.
Il via ufficiale al festival – organizzato da “La Casa della Poesia di Como” –
è venerdì 7 aprile con un incontro che unisce studenti, i poeti ospiti di
“Europa in versi” e i professori dell’Università dell’Insubria. Sempre
venerdì gli stessi poeti si spostano a Lomazzo, presso il parco scientifico
tecnologico di ComoNext, per un incontro con il pubblico.
Sabato 8 aprile i poeti incontrano gli studenti dei licei di Como, per un
dibattito che – nelle scorse edizioni – si è sempre rivelato appassionato.
Al pomeriggio e alla sera il festival vero e proprio. Ecco l’elenco dei poeti:
i già citati Monica Aasprong, Vìctor Rodrìguez Núñez e Haydar Ergülen.
Poi Helen Soraghan Dwyer (Irlanda), Francoise Roy (Canada), Giovanny
Gomez (Colombia), Ruben Dario Lotero (Colombia), Ion Deaconescu
(Romania), Marta Markoska (Macedonia), e gli italiani Giovanni Darconza,
Bruno Galluccio e Cinzia Demi.
Durante il festival sarà organizzata una “Bottega di poesia”, già collaudata
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negli anni. Gli “aspiranti poeti” potranno chiedere gratuitamente un parere
sui loro versi al poeta Mario Santagostini. Da questa esperienza negli anni
sono emersi piccoli talenti, poi pubblicati.
Accanto al festival altri momenti culturali, come la mostra delle opere
degli allievi dell’Accademia Aldo Galli, realizzate ispirandosi alle poesie
presentate. Un intervallo musicale sarà a cura del Conservatorio di Como.
Dopo il successo della I edizione, prosegue il “Premio Internazionale di
Poesia e narrativa Europa in versi”, legato al festival e articolato in varie
sezioni, tra cui un’ampia sezione dedicata ai giovani: in serata premiazione
dei vincitori.
Come per l’edizione precedente sarà pubblicata un’antologia da iQdb
edizioni di Stefano Donno che raccoglie alcune poesie dei poeti
partecipanti al Festival e dei vincitori del Premio.
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Festival internazionale di Poesia Europa in versi venerdì 7 /sabato 8 aprile 2017. Poesia, scienza e
tecnologia VII edizione (Villa Gallia, Como)
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Monica Aasprong, norvegese, Victor
Rodriguez Nunez, cubano, Haydar Ergülen, turco: sono alcuni poeti
internazionali che parteciperanno a “Europa in Versi”, il festival di poesia
che da sette anni si tiene a Como, quest’anno nella splendida cornice di
Villa Gallia, e che nel 2016 ha registrato la presenza di circa 1.500 persone.
Tema dell’edizione 2017 “Poesia, scienza e tecnologia”: –”Poeti e
scienziati hanno le stesse capacità intuitive, la stessa potenza
immaginativa, la stessa sete di conoscenza che li spinge a porsi le domande
fondamentali dell’esistenza: chi siamo, da dove veniamo e verso dove
andiamo, come sono fatti il mondo e l’Universo in cui viviamo.” sostiene
Laura Garavaglia, ideatrice e promotrice dell’iniziativa.
Il via ufficiale al festival – organizzato da “La Casa della Poesia di Como” –
è venerdì 7 aprile con un incontro che unisce studenti, i poeti ospiti di
“Europa in versi” e i professori dell’Università dell’Insubria. Sempre
venerdì gli stessi poeti si spostano a Lomazzo, presso il parco scientifico
tecnologico di ComoNext, per un incontro con il pubblico.
Sabato 8 aprile i poeti incontrano gli studenti dei licei di Como, per un
dibattito che – nelle scorse edizioni – si è sempre rivelato appassionato.
Al pomeriggio e alla sera il festival vero e proprio. Ecco l’elenco dei poeti:
i già citati Monica Aasprong, Vìctor Rodrìguez Núñez e Haydar Ergülen.
Poi Helen Soraghan Dwyer (Irlanda), Francoise Roy (Canada), Giovanny
Gomez (Colombia), Ruben Dario Lotero (Colombia), Ion Deaconescu
(Romania), Marta Markoska (Macedonia), e gli italiani Giovanni Darconza,
Bruno Galluccio e Cinzia Demi.
Durante il festival sarà organizzata una “Bottega di poesia”, già collaudata
negli anni. Gli “aspiranti poeti” potranno chiedere gratuitamente un parere
sui loro versi al poeta Mario Santagostini. Da questa esperienza negli anni
sono emersi piccoli talenti, poi pubblicati.
Accanto al festival altri momenti culturali, come la mostra delle opere
degli allievi dell’Accademia Aldo Galli, realizzate ispirandosi alle poesie
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Entra

presentate. Un intervallo musicale sarà a cura del Conservatorio di Como.
Dopo il successo della I edizione, prosegue il “Premio Internazionale di
Poesia e narrativa Europa in versi”, legato al festival e articolato in varie
sezioni, tra cui un’ampia sezione dedicata ai giovani: in serata premiazione
dei vincitori.
Come per l’edizione precedente sarà pubblicata un’antologia da iQdb
edizioni di Stefano Donno che raccoglie alcune poesie dei poeti
partecipanti al Festival e dei vincitori del Premio.
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VillaCallia.Saleaffollateetanti
ragazzi
al
readingdel
concorso
Garavaglia:
«Successo
che
dimostra
quanto
sia
diffuso
l'amore
per
i
versi»
ANDREA
QUADRONI«Non
c'è
morte
possibile
per
la
poesia.
E
alla
portata
di
tutti:
basta
un
foglio
di
carta,
una
matita
e
il
gioco
è
fetto»,
spiegava
Montale
nel
suo
discorso
per
la
consegna
del
premio
Nobel
per
la
Letteratura,
a
Stoccolma,
il
12
dicembre
1975.
Ieri,
a
villa
Gallia,
due
sale
affollate
(con
una
nutritissima
presenza
di
giovani),
hanno
ascoltato
con
attenzione
il
reading
intemazionale
conia
partecipazione
di
poeti
provenienti
da
paesi
di
tutto
il
mondo,
uno
dei
momenti
clou
di
"Europa
Inversi",
il
festival
organizzato
dalla
Casa
della
Poesia
di
Como.
Il
tema
scelto
per
questa
settima
edizione
è
"Poesia,
scienzae
tecnologia",
un
argomento
molto
vasto
e
ricco
di
collegamenti,
come
ha
ricordato
nell'introduzione
il
critico
letterario
e
giornalista
culturale
Roberto
Galavemi.
«Non
sono
mondi
distanti
ha
sottolineato
Laura
Garavaglia,
ideatrice
e
promotrice
dell'iniziativa
hanno
moltissimi
punti
in
comune,
come
l'immaginazione
e
l'inesauribile
sete
di
conoscenza
verso
il
mondo».
La
manifestazione
è
cresciuta
e,
basta
guardare
i
nomi
di
chi
ha
partecipato
negliscorsianni,ha
aumentato
il
proprio
respiro
intemazionale:
«Vedendo
le
sale
piene
e
la
partecipazione
alle
passeggiate
voltiane
ha
aggiunto
la
tendenza
a
dire
che
la
poesia
non
interessia
nessuno
è
contraddetta,
e
mila
molto
piacere».
Dopo
i
saluti
istituzionali,
la
giornata
finale
è
entrata
nel
vivo
con
i
reading
introdotti
da
Garavaglia,
provenienti
da
tutto
il
mondo
(ipoetileggevano
ipropri
testi
e
sullo
schermo
appariva
la
traduzione
in
italiano)
come
la
norvegese
Monica
Aasprong,
il
cubano
Victor
Rodriguez
Nunez
e
il
turco
Haydar
Ergulen.
Fra
loro,
Rruno
Galiuccio
(in
Italia
pubblicato
da
Einaudi)
:
fisico
di
formazione
e
poeta
per
vocazione,
affronta
nei
suoi
versi
i
grandi
quesiti
della
fisica
odierna.
E
stata
organizzatauna
"Bottega
di
poesia",
già
collaudata
negli
anni:
in
diversi
hanno
chiesto
un
parere
sui
loro
scritti
a
Mario
Santagostim.
Da
questa
esperienza
negli
anni
sono
emersi
piccoli
talenti,
poi
pubblicati.
Preziosissima
la
collaborazione
con
le
scuole
e
le
università:
dopo
venerdì,
ieri
i
poeti
hanno
incontrato
idocentie
gli
studenti
deilicei
Giovio
e
Teresa
CicerLIn
serata,
Milo
De
Angelisha
consegnato
il
Premio
Intemazionale
diPoesia
e
Narrativa
"Europa
in
versi".
Premiati
Stefano
Simoncelli
per
la
poesia
edita.
Maria
Pia
Quintavalle
per
la
poesia
inedita,
Stefano
Marino
perla
poesia
in
dialetto,
Alessandro
Grippa
per
i
giovani,
Renata
Ameruso
perla
narrativa
edita,
Piera
Giordano
perla
narrativa
inedita
Come
per
l'edizione
precedente,
sarà
pubblicata
un'antologia
da
I
Quaderni
del
Bardo
Edizioni
di
Stefano
Donno,
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Villa Gallia.Saleaffollate etanti ragazzial readingdelconcorso
Garavaglia:«Successo
chedimostraquantosia diffuso l'amore peri versi»
na.
ANDREAQUADRONI

«Nonc'èmortepossibileperlapoesia.
DOODSRU D DGOO
tutti:bastaunfogliodicarta,una
matitaeilgiocoefatto»,spiegava
Montalenelsuodiscorsoperla
consegna del premio Nobelper
laLetteratura,aStoccolma,
1112
_

dicembre1975.
Ieri,avilaGallia,due
saleaffollate (con una nutritissima
presenza di giovani), hanno
ascoltato con attenzione il readijigintemazionalecorilaparte-

'i'

tega di
già collaudata
neglianni:indiversihannochiesto un parere sui loro scntti a
MarioSantagostini.Daqucsta
esperienzanegliannisonoemersipiccolitalenti,poipubblicati.
Preziosissinialacollaborazio-

ne con le scuole e le università:
dopovenerdì, ieri ipoetihanno
incontratoidocentieglistuderiti
deiliceiGiovio eTeresaCieeriin
serat,Mi1oDeAngelishaeonsegnatoilPremiolnternazionale
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cipazionedipoetiprovenientida
paesi di tutto il mondo, uno dei
4
momenticloudi'Eumpalnveril festival organizzato dalla celi perla poesia edita, Maria
Casa della Poesia di Como.
Pia Quintavaile
perla poesia
Iltemasceltoperquestasettimedita, Stefano Marino perla
maedizioneè
scienzae poesia in dialetto, Alessandro
Grippa per i giovani, Renata
to-vastoericcodicollegarnenti,
Anierusoperlanarrativaedita,
come ha ricordato nell'introduPieraGiordanoperlanarrativa
zione il critico letterario e gior- ineditaComeperl'edizioricprc'I
nalistaculturaleRoberto
Gaia- cedente,saràpubblicataun'anverni. «Nonsono mondidislnli
tologiadal Quaderni del Bardo
-hasottolineatoLauraGaravaEdizionidi Stefano Donno, eh
La poetessa norvegese Monica Aasprong
glia, ideatriceepromotrice
del- raccoglie alcune poesie dei par l'iniziativa
hanno moltissimi
tecipantie deivincitori. E stato,
puntiincomunc,comel'iminagiinoltre, il riconoscimento alla
nazione e l'inesauribile sete di
conosccn
verso il mondo»,
vino dei giorni a venire. Poesie
Lamnifestazioneècresciuta
(Ladolfi, 2016) con
e,bastaguardare inomidichiha
traduzione italiana di Nicola
partecipato negliscorsiairni,ha
Verderame. La serata è stata
irnpreziosita da un intermezzo
aumentato lipropriorespiroinmusicaleacuradeglistudentidel
ternazionale: «Vedendo le sle
piene e la prtcipazione
211e ConservatorioGiuseppeVerdidi
passeggiatesltianehaaggiun- Como.
Nellasalaafianeo,glistudeiiti
to-latendenzaadirechelapnedelI'AccademiaGallihannoreasianoninteressianessunoèconlizzatounamostradiopere
ispitraddetta,einifamoltopiacere».
Dopo i saluti istituzionali, la rate alle poesiedeipartecipantL
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giornatafinale è entratanelvivo
conireading,introdotlidaGaravaglia, provenienti da tutto il
mondo (ipoetileggevano ipropfi
lesLie sullo schermoapparivala
tradirione
in itiliano) come la
norvegese MonicaAasproiig,
il
cubano VictorRodrigiiez
Nunez e ilturco Ilaydar Ergiilen.
Fra loro, Bruno Galluccio (in
Italia pubblicato daEinaudi): tisico di formazione e poeta per
vocazione, affronta neisuoiversi

Tutti i diritti riservati

Villa
Gallia
Il
festival
internazionale
affronta
il
tema
del
rapporto
tra
poesia
e
scienza
Autori
da
otto
Paesi
Sì
è
aperta
ieri
la
settima
edizione
del
festival
della
Poesia,
nell'Aula
Magna
dell'Università
dell'Insubria:
tantissimi
studenti
hanno
ascoltato
la
lettura
dei
testi
dei
poeti
presenti
e
partecipato
con
domande
suipaesidiprovenienza.
Marta
Martoska
(Macedonia),
lon
Deaonescu
(Romania),
Victor
Rodriguez
Nunez
(Cuba),
Francois
Roy
(Canada),
Haydar
Ergiilen
(Turchia)
hanno
letto
le
proprie
poesie.«Una
partenza
con
tanto
entusiasmo
racconta
Laura
Garavaglia,
direttrice
del
festival
La
sorpresa
maggiore
è
che
tantissimi
studenti
provengono
dal
corso
di
mediazione
culturale
e
non
dalla
facoltà
di
letteratura».
Nel
pomeriggio
il
proseguimento
a
Como
next,
il
polo
scientifico
di
Lomazzo.
Il
programma
di
oggi
è
molto
ricco.
Dalle
10
alle
12
sono
in
programma
incontri
con
i
docenti
e
gli
studenti
al
liceo
Ciceri
(nella
sede
di
via
Carducci).
Nel
pomeriggio,
a
partire
dalle
14,
Villa
Gallia
ospiterà
il
reading
internazionale
con
la
partecipazione
di
poeti
provenienti
da
paesi
di
tutto
il
mondo.
Apartire
dalle
21
a
seguito
di
un
rinfresco
in
Villa
verrà
consegnato
il
Premio
Internazionale
di
Poesia
e
Narrativa
"Europa
in
versi",
legato
al
festival
e
articolato
in
varie
sezioni,
tra
cui
un'ampia
sezione
dedicata
ai
giovani:
in
serata
premiazione
dei
vincitori
da
parte
del
presidente
di
giuria
Milo
De
Angelis.
Durante
la
giornata
dalle
14
alle
16
sarà
organizzata
una
"Bottega
di
poesia",
già
collaudata
negli
anni.
Gli
"aspiranti
poeti"
potranno
chiedere
gratuitamente
un
parere
sui
loro
versi
al
poeta
Mario
Santagostini.
Il
poeta
cubano
Victor
Rodriguez
Nunez
ieri
all'lnsubria
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Europa in Versi
Il via all'Insubria,
oggiil reading
Villa Gallia

Ilfestiva internazionale
affronta iltema del rapporto
c r'L
tra poesia escienza
Autori da otto Paesi
Sìè aperta ieri la settima edizione del festival della
Poesia, nell'Aula Magna dell'Università dell'Insubria: tantissimi studenti hanno ascoltato la lettura dei testi dei poeti
presenti e partecipato con do
mandesuipaesidiprovenienza.
Marta Martoska (Macedo- Il poetacubanoVìctor RoclrìguezNuìez ieri all'insubria
nia), bn Deaoneseu (Romania),Vietor Rodriguez Nunez
(Cuba), Francois Roy (Canada), Ilaydar Ergillen (Turchia) hanno letto le proprie poesie.
«Una partenza con tanto entusiasmo racconta Laura (iaravaglia, diretti -icedelfestival
La sorpresa maggioreè chetantissimi studentiprovengono dal
corso di mediazione culturale e
nondallafacoltàdiletteratura».
Nel pomeriggio il proseguimento a Como next, il polo
scientifico di Lomazzo.
Il programma di oggi èmolto
ricco. Dalle 10 alle 12 sono in
programma incontri con i doceritie gli studenti alliceo Ciceri
(nella sededi via Carducci). Nel
pomeriggio, a partire dalle 14,
Villa Gallia ospiterà il reading
internazionale con la partecipazionedi poeti provenienti da
paesidituttoilmondo.Apai-tire
dalle 21- a seguito di un rinfrescoin Villa verrà consegnatoil
Premio Internazionale di Poesia e Narrativa
in verlegato alfestival e articolato
in varie sezioni, tra cui un'ampiasezione dedicata ai giovani:
in seratapremiazione deivincitori da parte del presidente di
giuria Mibo DeAngelis.
Durante lagiornata dalle14
alle 16 sarà organizzata una
di
già collaudata negli anni. Gli
potranno chiedere gratuitamente un parere sui loro
versi al poeta Mario Santagostilii.
''
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L'INTERVISTA
LAURA
CARAVAGLIA.
Nel
magazine
il
tema
outdoor
è
declinato
con
tocco
culturale
Ecco
cosa
c'è
di
nuovo
e
imperdibile
a
Villa
Calila
il
7
e
8
aprile
Trale
pagine
del
magazine
trovate
anche
una
sezione
dedicata
a
Ville&Giardini,
con
orari
di
aperture
dei
parchi
storici
attorno
a
Como
e
informazioni
sul
prestigioso
Festival
internazionale
di
poesia
Europa
inversi
(7
e
8
aprile),
ideato
e
presieduto
da
Laura
Garavaglia.
Villa
Gallia
è
la
nuova
sede.
Perché?
Il
cambiamento
di
sede
del
Festival
è
dovuto
all'aumento
considerevole
del
pubblico.
Vili
a
del
Grumello
èunalocation
prestigiosa
e
dalla
posizione
impareggiabile,
unita
alla
poesia
dslla
figura
del
Foscolo
e
dslla
sua
storia
d'amore
perla
contessina
Francesca
Giovio.
Villa
Gallia
ha
sale
più
ampie
ed
è
comunque
una
delle
ville
più
belle
del
lago.
L'evento
scandisce
anche
l'avvio
della
stagione
turistica.
Quanto
interesse
c'è,
tra
I
poeti,
per
il
lago?
"Laluce
dellago
abbaglia
come
un
diamante":
queste
le
parole
della
poetessa
estone
Doris
Kareva
quando
per
la
prima
volta
ha
visto
la
nostra
città.
Tomaso
Kemeny,
poeta
ungherese
naturalizzato
italiano,
ha
scritto
che
"Branchi
di
stelle
si
specchiano/
nella
bellezza
spietata
del
1
ago".
Non
c'è
stato
un
poeta
che
ha
partecipato
in
questi
anni
a
Europa
inversi
che
non
si
sia
innamorato
di
Como.
Tutti
chiedono
di
poter
tornare
e
non
solo
per
leggere
le
proprie
poesie!
Quali
gli
incontri
imperdibili?
Il
Festival,
quest'anno
dedicato
al
rapporto
tra
poesia,
scienza
e
tecnologia,
è
molto
articolato
con
appuntamenti
anche
nelle
scuole
superiori,
all'Università,
dove
alle
letture
dei
poeti
si
alterneranno
interventi
dei
proV.
Fis.
fessori
Barbara
Pozzo,
Michela
Prest
e
Stefano
Serra
Capizzano.
Poesia
anche
all'Innovation
Hub
di
ComoNExT.
Ma
sicuramente
il
clou
è
il
reading
di
sabato
8
aprile
dalle
ore
14
a
Villa
Gallia.
Quest'anno
arriveranno
poeti
anche
da
Colombia,
Cuba,
Turchia,
Irlanda
e
Macedonia.
Inoltre
ad
aprire
il
Festival
sarà
Roberto
Galaverni,
critico
letterario
e
saggista.
V.
Fis.
Laura
Garavaglia
poetessa
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STA LAURA GARAVAGLIA.

magazine il tema outdoor è declinato con tocco culturale
c'èdi nuovo e imperdibilea Villa Gallia il 7e 8aprile

le vifie ei giardini
l'incantodellapoesia
pagine del magazine
trovate anche una seziodedicata
a Viile&Giardini, con orari di
parchi storici attore informazioni sul
Festival internaziopoesia Europa inversi (7
ideato e presieduto
Garavaglia.

stivai è dovuto all'aumento considerevole del pubblico. Villa del
Grumello èunalocation prestigiosa e dalla posizione impareggiabile, unita alla poesia dslla
figura del Foscolo e dslla sua
storia d'amore perla contessina
Francesca Giovio. Villa Gallia ha
sale più ampie ed è comunque
una delle ville più belle del lago.

nuovasede.Perché'
cambiamento di sede del Fe-

L'evento scandisce anche l'avvio
della stagioneturistica. Quanto

teresse c'è,tra i poeti, per il lago?
dellago abbaglia come
un
queste le parole
della poetessa estone Doris Kareva quando per la prima volta
havisto la nostra città. Tornaso
Kemeny, poeta ungherese naturalizzato italiano,ha scritto che
di stelle si specchiano/
nella bellezza spietata del
Non c'è stato un poeta che ha
partecipato in questi anni aEuropa inversi che non si siainnamorato di Como. Tutti chiedono
di poter tornare e non solo per
leggere le proprie poesie!
Quali gli incontri imperdibili?
Il Festival, quest'anno dedicato
al rapporto trapoesia, scienza e
tecnologia, è molto articolato
con appuntamenti anche nelle
scuole superiori, all'Università,
dove alle letture dei poeti si alterneranno interventi dei pro -

fessori Barbara Pozzo, Michela
Prest eStefano Serra Capizzano.
Poesia anche all'Innovation
Hub di ComoNExT. Ma sicuramente il clou èil readingdi sabato 8 aprile dalle ore 14 a Villa
Gallia Quest'anno arriveranno
poeti anche da Colombia, Cuba,
Turchia, Irlanda e Macedonia.
Inoltre ad aprire il Festival sarà
Roberto Galaverni. critico lette
rario e saggista. V.Fis.

LauraGaravagliaPOEESSA

Tutti i diritti riservati

AIGrumello
Venerdì
e
sabato
la
settima
edizione
Autori
da
otto
Paesi
esteri
e
tanti
studenti
comaschi
Ognuno
può
fare
la
prova:
ascoltare
la
sonata
in
re
maggiore
per
due
pianoforti
(KV448)
e
capire
se
si
sente
meglio.
E
l'effetto
Mozart,
studiato
da
ricercatori
di
tutto
il
mondo.
Questa
musica
e
la
musica
in
genere
aiuta
a
strutturare
il
pensiero,
a
imparare
la
matematica,
la
fisica,
aiuta
nell'abilità
linguistica;
influisce
sullo
sviluppo
culturale
e
sullo
stato
emotivo,
esercitando
un
effetto
sui
neuroni
degli
ascoltatori.
Ricerche
americane
parlano
di
effetto
Mozart
nella
poesia,
effetto
Dickinson
o
Goethe
potremmo
chiamarlo.
La
poesia,
dialogando
con
la
nostra
coscienza
più
profonda,
influenza
positivamente
il
pensiero
e
gli
stati
emotivi,
aiuta
i
nostri
tentativi
a
essere
più
felici.
Aiuta
nella
concentrazione,
è
consigliata
a
chi
studia;
restituisce
la
capacità
di
assaporare
la
bellezza
dei
colori,
di
coltivare
la
creatività.
Imparare
dei
versi
e
ripeterli
ha
un
effetto
terapeutico,
distrae
e
rilassa
contro
lo
stress,
dà
conforto
rispecchiarsi
inversi
sul
dolore
analogo
a
quello
che
si
prova
"Le
poesie
sono
pensieri
che
respirano"
hascritto
Thomas
Cray.
Per
Valeriu
Butulescu
"la
poesia
è
come
il
canto
dei
delfini.
Non
tutte
le
orecchie
possono
percepirla".
Maha
torto,
la
poesia
ha
un
linguaggio
universale,
comprensibile
da
ogni
persona
in
base
al
vissuto,
come
insegna
"Europa
in
Versi",
il
festival
internazionale
di
poesia
che
perla
settima
volta
si
terrà
a
Como,
il
pomeriggio
di
sabato
a
Villa
Galli
a
"Poesia,
scienza
e
tecnologia"
è
il
tema
di
quest'anno.
Scienza
e
poesia
sembrano
due
ambiti
lontani,
in
realtà
hanno
in
comune
l'inesauribile
sete
di
conoscenza
che
spinge
poeti
e
scienziati
a
esplorare
l'infinitamente
piccolo
e
l'incommensurabile;
laricercaa
porsi
domande
su
chi
siamo
e
da
dove
veniamo;
la
voglia
di
risposte
sulla
natura
della
realtà
e
sul
mistero
dell'universo
che
ci
avvolge,
la
grande
capacità
d'immaginazione
e
la
creatività.
Laura
Garavaglia,
ideatrice
e
promotrice
dell'iniziativa,
spiega
al
meglio
questo
legame:
«Poeti
e
scienziati
hanno
le
stesse
capacità
intuitive,
la
stessa
potenza
immaginativa,
la
stessa
sete
di
conoscenza
che
li
spinge
a
porsi
le
domande
fondamentali
dell'esistenza:
chi
siamo,
da
dove
veniamo
e
verso
dove
andiamo,
come
sono
fatti
il
mondo
e
l'Universo
in
cui
viviamo».
Il
legame
tra
la
poesia
e
il
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le emozioni

che
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trasmette
della

poesia

AIGrumello
Venerdì esabato
la settima edizione
Autori da Otto Paesi esteri
e tanti studenti comaschi
Ognuno può fare la
prova: ascoltare la sonata in re
maggiore per due pianoforti
(KV448) e capire se sisentemegb. Èl'effetto Mozart, studiato
da ricercatori di tutto il mondo,
Questa musica e la musica in
genere
aiuta a strutturare il
pensiero, a imparare la matemtic2, a fisica, iut2 nell'abilitàlinguistiea; influisce sullo SVI
luppo culiurale e sullo stato
emotivo, esercitando un effetto
ui neuroni degliascoltatori.
Ricerche americane p2rlaflO
di effetto Mozart nella peia,
effetto Dickinson o Goethe potremmo chiamarlo. La poesia,
dialogando con la nostra Coscienza più profonda, influenza
positivamente il pensiero e j
stati emotivi, aiuta i nostri tentativi a essere più felici. AiUta
nella concentrazione,
COflSI
g]iata a chi studia; restituisce
capacità di assaporare labellez-

-

zadeicolori,clicoltivarelacreatività. Imparare dei versi e ripeterli ha un effetto terapeutico,
distrae e rilassa contro lo stress,
dà conforto rispecciliarsi inversi sul dolore analogo a quello
che si prova.
poesie sono
IiascrittoThomas Gray.PerValeriuButulescu
poesia è come il Canto dei delfiuii. Non tutte le orecchie possono
Maha
torto, la poesia ha un linguaggio
universale, comprensibile
da
ogni persona in base al vissuto,
in Vercome insegna
il festiva! internaziornile di
poesiache perlasettimavoltasi
terrà a Como, 11pomeriggio
sabato a Villa Gallia.
scienzae
il tema di
quest'anno. Scienza e poesia
sembrano due ambiti lontani, in
realtà hanno in comune l'mesauribile sete di conoscenza che
spinge poelie scieniaLi a espio-

rare l'infinitamente
piccolo e
l'jnconnnensurabile;laricercaa
porsidomande suchi siamo e da
dove veniamo; lavoglia dirisposte sulla natura ddllarealtàe sul
mistero dell'universo che ci avvolge, la grande capadlià d'immaginazione
e la creatività.
Laura Garavaglia, ideatrice e
promotrcedell'iniziativa,
spiegaalmeglioquesto 1egame:<Poeti e scienziati hanno le stesse
capacità intuitive, la stessa p0tenza imniaginativa,
la stessa
sete di conoscenza he li spiiige
a porsi le domande fondamentali dell'esistenza chi siamo, da
dove veniamo e verso dove aridio,comesonofaftii1mondo
e l'universo in cui viviamo».
Il legame tra la poesia e il
mondo della scienza è ben rappresentato dayictor Rodriguez
Nufiez, una delle voci più importanti
della poesia latino
americana contemporanea.
in
si rivolge
anche a un pubblico di giovani,
che hanno la capacità di recepire il linguaggio della poesia chc
fa leva sulle loro emozioni. Il
pubblico giovane è in pirticolare quello degli studenti cornaschi dei licei Paolo Giovio,Alessandro Volta e Teresa Ciceri,
dell'istituto
professionale
Enaip oltre agli studenti dellInsubria, del Conservatorio e dell'Accademia Galli. Perché così
tantigiovaniseguiranno'Eiaropa in
Per come è stata
proposta loro la poesia. I ragazzi
hanno lavorato direttamente
suiversi deipoeti chepartecipanoalfestival,nonstudiandonoiose parafrasi, ma seguendo la
scia delle proprie emozioni. E
questohapermessoloro
clican tare versi, di scrivere musiche,
di creare disegni e video, fotografie e sculture ispirate dalle
poesie. Collegando tra di loro le
varie forme d'arte. I giovani

no i primi a dover essere coinvolti, terreno fertile per il nuovo, soprattutto nelpaese di Dante e Leopardi.
è stata
inserita nelle cento poesie più
belle del mondo, accantoaquelle di Charles Baudelaire, Kabin
Gibran, Emily Dickinson. E,
chissò,forseun domani insieme
aunadiquelledeipoetiinternazion1i che parteciperanno
al
festival.
Elisabetia Broli
.
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Anche iuest'anno i reading ospitati a Villa del Grumello
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Dall'estero
Il
Festival
della
Poesia
Europa
in
versi"
si
tiene
venerdì
e
sabato
ma
tre
poeti
arrivano
prima
o
stanno
di
più
per
"godersi"
il
lago.
Il
poeta
lon
Deaconescu,
presidente
dell'Accademia
Internazionale
Miahi
Eminescu.èuna
delle
voci
più
interessanti
della
poesia
rumena
contemporanea.
E'
anche
scrittore,
critico
letterario,
traduttore
e
autore
di
oltre
50
libri.
Arriverà
a
Como
con
la
sua
traduttrice
un
po'
prima,
probabilmente
tra
due
giorni,
perché,
innamorato
del
nostro
lago,
vuole
rivedere
la
i
monumenti
storici
della
nostra
cittàein
battello
visitarealcune
"perle",
come
Bellagio.
Anche
la
poetessa
israeliana
Cili
Haimovich,
finalista
al
Premio
Internazionale
di
Poesia
e
Narrativa
Europa
in
versi
e
tradotta
in
molte
lingue,
arriverà
oggi
per
poter
visitare
la
nostra
città.
Helen
Dwyer,
poetessa,
scrittrice,
presidente
dell'Unione
Scrittori
d'Irlanda
e
conduttrice
della
trasmissione
culturaleradiofonica
Rhyme
and
Reason,
soggiornerà
sul
lago
per
vari
giorni
dopo
il
Festival.
Il
paesaggio
lariano,
affermano
questi
poeti,
sarà
per
loro
fonte
di
ispirazione
e
linfa
per
la
loro
scrittura.
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Dall'estero

E tre poeti
prokrngano
il soggiorno
sul lago
Il Festival della Poesia
in
si tiene venerdì e sabato ma
tre poeti arrivano prima o stanno
di più per \godersi\ il lago. Il poeta
bn Deaconescu, presidente dell'Accademia Internazionale Miahi
Eminescu,è una dellevoci più
interessanti della poesia rumena
contemporanea. E'anche scrittore,
critico letterario, traduttore e
autore di oltre 50 libri.
Arriverà a Como con la sua traduttrice un po' prima, probabilmente
tra due giorni, perché, innamorato
del nostro lago, vuole rivedere la i
monumenti storici della nostra
cittàein battellovisitarealcune
\perle\, come Bellagio.
Anche la poetessa israeliana Gili
Haimovich, finalista al Premio
Internazionale di Poesia e Narrativa Europa in versi e tradotta in
molte lingue, arriverà oggi per
potervisitarela
nostra città.
Helen Dwyer, poetessa, scrittrice,
presidente dell'unione Scrittori
d'irlanda e conduttrice della trasmissione culturale radiofonica
Rhymeand Reason, soggiornerà
sul lago per vari giorni dopo il
Festival. Il paesaggio lariano,
affermano questi poeti, sarà per
loro fonte di ispirazione e linfa per
la loro scrittura.
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Europa in versi, VII edizione
3 febbraio 2017 |

Filed under: Eventi |

Posted by: Redazione Leggere:tutti

Monica Aasprong,
norvegese, Victor Rodriguez
Nunez, cubano, Haydar
Ergülen, turco: sono alcuni poeti
internazionali che parteciperanno
a “Europa in Versi”, il festival di
poesia che da sette anni si tiene a
Como, quest’anno nella splendida
cornice di Villa Gallia, e che nel
2016 ha registrato la presenza di
circa 1.500 persone.
Tema dell’edizione 2017 “Poesia,
scienza e tecnologia”: ”Poeti e
scienziati hanno le stesse capacità
intuitive, la stessa potenza
immaginativa, la stessa sete di
conoscenza che li spinge a porsi le domande fondamentali dell’esistenza: chi siamo, da dove veniamo
e verso dove andiamo, come sono fatti il mondo e l’Universo in cui viviamo” sostiene Laura
Garavaglia, ideatrice e promotrice dell’iniziativa.
Il via ufficiale al festival – organizzato da “La Casa della Poesia di Como” – è venerdì 7
aprile con un incontro che unisce studenti, i poeti ospiti di “Europa in versi” e i professori
dell’Università dell’Insubria. Sempre venerdì gli stessi poeti si spostano a Lomazzo, presso il parco
scientifico tecnologico di ComoNext, per un incontro con il pubblico.
Sabato 8 aprile i poeti incontrano gli studenti dei licei di Como, per un dibattito che – nelle scorse
edizioni – si è sempre rivelato appassionato.
Al pomeriggio e alla sera il festival vero e proprio. L’elenco dei poeti tocca una immaginario
itinerario globale, arrivando da 8 Paesi diversi: i già citati Monica Aasprong, Vìctor Rodrìguez
Núñez e Haydar Ergülen. Poi Helen Soraghan Dwyer (Irlanda), Francoise
Roy (Canada), Giovanny Gomez (Colombia), Ruben Dario Lotero (Colombia), Ion
Deaconescu (Romania), Marta Markoska (Macedonia), e gli italiani Giovanni
Darconza, Bruno Galluccio e Cinzia Demi.
Durante il festival sarà organizzata una “Bottega di poesia”, già collaudata negli anni. Gli
“aspiranti poeti” potranno chiedere gratuitamente un parere sui loro versi al poeta Mario
Santagostini. Da questa esperienza negli anni sono emersi piccoli talenti, poi pubblicati.
Accanto al festival altri momenti culturali, come la mostra delle opere degli allievi dell’Accademia
Aldo Galli, realizzate ispirandosi alle poesie presentate. Un intervallo musicale sarà a cura del
Conservatorio di Como.
Dopo il successo della I edizione, prosegue il “Premio Internazionale di Poesia e narrativa
Europa in versi”, legato al festival e articolato in varie sezioni, tra cui un’ampia sezione dedicata ai
giovani: in serata premiazione dei vincitori. Come per l’edizione precedente sarà pubblicata
un’antologia che raccoglie alcune poesie dei poeti partecipanti al Festival e dei vincitori del
Premio. Si ricorda inoltre che il Premio Internazionale di Poesia e Narrativa edita e inedita legato al
Festival scadrà il 28 di febbraio. www.europainversi.org, www.lacasadellapoesiadicomo.it
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Il magazine

Da oggi in edicola a 1,70 euro + il prezzo del quotidiano

Casa narrata
tra storie
e personaggi

Il Liberty fa moda e arte
Il racconto di Villa
Bernasconi, a cura di
Giuseppe Salvioni, si
completa con i trend d’arredo
e un’intervista all’artista
Usa Crystal Wagner.

Il letto in evoluzione
Tornano i sofà e le
dormeuse, con linee versatili
e materiali ultratech. Alla
base una filosofia
dell’abitare sempre meno
strutturata in schemi rigidi.

L’ispirazione viene dal mare
Il mare di Forte dei Marmi
ha ispirato la collezione
primavera-estate di
Ermanno Scervino. Leggete
le confidenze dello stilista alla
giornalista Serena Brivio.

Salone del Mobile
Trend, archistar
e dossier in inglese
Imperdibile. Dalla cucina alle luci, le idee da copiare
Le novità aziendali tradotte dagli studenti del Casnati
VERA FISOGNI

Forma e funzione non
sono tutto. Quando si progetta
una sedia o un tavolo vanno tenuti presente anche i valori che
sottendono a quel particolare
oggetto. Parola di Mario Bellini, architetto di grandissimo
profilo internazionale, progettista a 360° (suo, a Cernobbio, il
Centro fieristico espositivo di
Villa Erba), protagonista del
magazine che La Provincia dedica al Salone del Mobile.

La rivista

Anche la classifica
delle aziende al top

Arredare e visitare il salone

Top designer e emergenti

La Fiera di Rho si apre oggi, per
proseguire fino al 9 aprile, ma il
nostro magazine si propone
come uno strumento ben al di
là dell’evento d’arredo. Perché
proponiamo il pensiero dei
maggiori designer - oltre a Bellini trovate la filosofia dei
GamFratesi, la coppia d’oro
dell’interior design danese e
Giorgio Camuffo, artista completo, oltre che “designer italiano dell’anno” - con uno
sguardo attento agli emergenti. Ne proponiamo tre, due comaschi e un valtellinese, in collaborazione con Promote Design, network di riferimento
capace di autorevole talent
scout. Altro motivo per collezionare il nostro magazine è lo
spazio del sogno: entriamo
nella casa milanese della stilista Raffaella Curiel, dove regna
un’atmosfera sospesa; conversiamo con Ermanno Scervino,
altro top stilista, sulle atmosfe-

re di Forte dei Marmi, dove c’è
la sua villa estiva; a Cernobbio
conosciamo la storia suggestiva di Villa Bernasconi, dalle decorazioni Liberty.

Il piacere di arredare
Ricchissima di servizi, idee, esclusive, torna la rivista di design&arredo del quotidiano La Provincia,
in concomitanza del Salone del
Mobile, in edicola dal 4 aprile a
1,70 euro + il prezzo del quotidiano. Ideata e curata da Vera Fisogni, con il progetto grafico dell’art
director Antonella Corengia e
l’apporto di Serena Brivio, in particolare per la parte fashion/Fuorisalone, il magazine si presenta
come la guida più completa in edicola alle tendenze dell’arredare,
con autorevoli collaboratori, interlocutori al top, la classifica delle imprese del Distretto lengo-arredo e un dossier dedicato alle
nuove proposte delle aziende di
Cantù, Mariano e Brianza. Uno
strumento da consultare e conservare per familiarizzare con l’estetica contemporanea dell’abitare.

Ma soprattutto, se state per aggiornare la vostra casa e cercate qualche idea di tendenza,
non potete non leggere i consigli dati dai nostri specialisti,
dalla chef Viviana Lapertosa
(cucina), all’artista Elena Borghi (salotto), alle filosofe Manuela Moretti e Ester Galli (camerette dei bambini). Se poi
state progettando di visitare il
Salone, davvero il magazine è la
bussola che vi serve: oltre al
dossier bilingue sulle top
aziende - a cura degli studenti
del liceo linguistico “Casnati”,
coordinati dalla professoressa
Maria Giovanna Bullock - vi
forniamo le informazioni essenziali per orientarvi a Rho,
con un riferimento anche al
“corto” del regista Matteo Garrone e le analisi degli architetti
Cristina Cutrona e Alfonso Femia. La prima è la curatrice dell’allestimento “A joyful sense at
work”, dedicato all’arredo negli spazi del lavoro. Tanti suggerimenti anche relativi al
Fuorisalone e alle mostre da
non perdere, da Milano a Bergamo, in qualche modo collegate al tema dell’abitare.
Una riflessione del sociologo Francesco Alberoni conclude il nostro percorso.

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfU2VzYWFiIyMjMDVkZmQwNjctZDg2Ny00NjI5LTliODQtNTZhM2I0Njk3YmViIyMjMjAxNy0wNC0wNFQxNDowODowMyMjI1ZFUg==

Come un salotto, l’outdoor di B&B Italia, con il divano Ray e la poltrona Erica, arreda in forma elegante

L'INTERVISTA LAURA GARAVAGLIA.
Nel magazine il tema outdoor è declinato con tocco culturale
Ecco cosa c’è di nuovo e imperdibile a Villa Gallia il 7 e 8 aprile

Tra le ville e i giardini
l’incanto della poesia
ra le pagine del magazine
trovate anche una sezione dedicata a Ville&Giardini, con orari di
aperture dei parchi storici attorno a Como e informazioni sul
prestigioso Festival internazionale di poesia Europa in versi (7
e 8 aprile), ideato e presieduto
da Laura Garavaglia.

stival è dovuto all’aumento considerevole del pubblico. Villa del
Grumello è una location prestigiosa e dalla posizione impareggiabile, unita alla poesia dslla
figura del Foscolo e dslla sua
storia d’amore per la contessina
Francesca Giovio. Villa Gallia ha
sale più ampie ed è comunque
una delle ville più belle del lago.

Villa Gallia è la nuova sede. Perché?

L’evento scandisce anche l’avvio
della stagione turistica. Quanto in-

T

Il cambiamento di sede del Fe-

teresse c’è, tra i poeti, per il lago?

“La luce del lago abbaglia come
un diamante”: queste le parole
della poetessa estone Doris Kareva quando per la prima volta
ha visto la nostra città. Tomaso
Kemeny, poeta ungherese naturalizzato italiano, ha scritto che
“Branchi di stelle si specchiano/
nella bellezza spietata del lago”.
Non c’è stato un poeta che ha
partecipato in questi anni a Europa in versi che non si sia innamorato di Como. Tutti chiedono
di poter tornare e non solo per
leggere le proprie poesie!
Quali gli incontri imperdibili?

Il Festival, quest’anno dedicato
al rapporto tra poesia, scienza e
tecnologia, è molto articolato
con appuntamenti anche nelle
scuole superiori, all’Università,
dove alle letture dei poeti si alterneranno interventi dei pro-
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I direttori dei magazine
Per approfondire i temi-guida
del Salone ci siamo rivolti a
due autorevoli direttori:
Maria Elena Viola (Gioia!) e
Giuseppe Altamore
(BenEssere).

La casa si fa molto fashion
Stilisti che disegnano l’interior
design ce ne sono tanti. La novità
che si impone è la tendenza di
firmare anche tovaglioli, teli,
cestini da bucato. Leggete il
testo di Monica Sampietro.

I camerini di “Bodyguard”
Cosa tengono gli attori di teatro
nei camerini, per sentirsi a casa
nelle tournée? Abbiamo posto la
domanda a Karima e a Ettore
Bassi,interpreti del musical
“The Bodyguard”.

Design e traduzione «Per tradurre bene
Le affinità elettive serve avere un’idea
che non t’aspetti
anche dei prodotti»
La coordinatrice

Il traduttore

Il forte carattere progettuale
li rende in qualche modo affini

Conoscere i termini tecnici
è solo un aspetto del lavoro

Immagino che alcuni
lettori de “La Provincia” possano domandarsi fino a che punto
sia giusto e forse lecito affidare a
dei traduttori in erba – a volte
perfino digiuni di esperienza lavorativa perché troppo giovani
per aver intrapreso il percorso
dell’alternanza scuola-lavoro –
dei testi complessi quali quelli
che appaiono nella sezione dedicata alla aziende nel magazine “Il Salone del Mobile”.

Riuscire a far comprendere un testo in una lingua diversa da quella di partenza, in modo che riesca a
trasmettere le stesse idee, è
al contempo un mistero e
una scoperta. Il processo che
si cela dietro a questo lavoro,
sebbene sembri lineare, è
complesso e impegnativo.
Tradurre un testo significa prima di tutto capirlo e interpretarlo, dato che la prima fase della traduzione avviene nella mente del traduttore. È importante riuscire a
pensare contemporanea-

Due mondi che dialogano

Laura Garavaglia POETESSA

fessori Barbara Pozzo, Michela
Prest e Stefano Serra Capizzano.
Poesia anche all’Innovation
Hub di ComoNExT. Ma sicuramente il clou è il reading di sabato 8 aprile dalle ore 14 a Villa
Gallia. Quest’anno arriveranno
poeti anche da Colombia, Cuba,
Turchia, Irlanda e Macedonia.
Inoltre ad aprire il Festival sarà
Roberto Galaverni, critico letterario e saggista. V. Fis.

La risposta in parte è da trovarsi
nelle sorprendenti contiguità
ed affinità tra il mondo del design e quello della traduzione, come esaurientemente illustrato
in “Design è traduzione: il paradigma traduttivo per la cultura
del progetto”, a cura di Giovanni. Baule ed Elena Caratti
(Franco Angeli, 2016). Sia il design sia la traduzione hanno carattere fortemente progettuale
e performativo e, in un certo
senso, alla base del design c’è
qualcosa di simile a quella
‘‘grammatica delle opzioni’’ che
è asse portante della pratica traduttiva. Ecco perché ritengo
che – seppur inconsciamente
nella maggior parte dei casi – i
nostri ragazzi vivano in qualche
modo come “affine” al loro il
mondo del design e l’argomento
in quanto tale non li ha intimiditi.
Quali sono state allora le difficoltà da loro incontrate nella
traduzione dei testi aziendali di
questa edizione de “Il Salone
del Mobile”? Al di là di pochi casi isolati di tecnicismi dell’industria del mobile e della lavorazione del legno che hanno richiesto certosine ricerche in
Internet, l’identificazione dei
traducenti ha posto molti meno

Maria Giovanna Bullock

problemi di quelli registrati per
“Tess”. I ragazzi – come già detto in altre occasioni – oramai
sanno fare squadra e si muovono con una certa dimestichezza
in rete, identificando testi paralleli e studiando con attenzione non solo i siti delle aziende
produttrici ma anche eventuali
recensioni di prodotto. La ricerca terminologica, insomma,
non ha creato soverchie difficoltà.
Stili comunicativi differenti

Il grosso scoglio questa volta è
stato rappresentato dallo stile
di scrittura adottato da alcuni
dei collaboratori del magazine.
Uno stile caratterizzato da un
uso prevalente di elementi nominali a discapito delle strutture verbali che indubbiamente in
italiano ha il pregio di vivacizzare il ritmo, ma mal si adatta all’inglese che tende invece alla
verbalizzazione.
Questa dunque è stata la vera
sfida per i nostri ragazzi che
hanno spesso dovuto riformulare i testi di partenza prima di
procedere alla loro traduzione.
Una sfida vinta, a mio modesto
parere. Maria Giovanna Bullock
LA FILOSOFIA DEL LAVORO
FORMIDABILE LAVORO DI SQUADRA
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mente in due lingue diverse,
perché frasi semplici in italiano possono diventare
complesse da esprimere in
inglese e uno dei principali
errori è quello di tradurre
letteralmente parola per parola da una lingua all’altra,
senza tenere conto delle differenze. Molte volte si può
essere aiutati attraverso una
ricerca delle immagini dei
prodotti che si stanno traducendo, in modo che nella
mente si riesca ad avere
un’idea di ciò che si vuole
trasmettere e che deve essere la stessa immagine che si
dovrà creare nella mente del
lettore. Spunti utili si possono trovare anche nelle recensioni dei prodotti, che

Marco Ronchetti STUDENTE

forniscono un feedback e
una conferma ai possibili
dubbi, i quali vengono spesso risolti sui siti stessi delle
aziende che realizzano i prodotti in questione, che sono
il punto di partenza di una
traduzione.
Nel tradurre verso l’inglese è vantaggioso utilizzare
dizionari sia bilingue che
monolingue oppure il dizionario delle collocazioni, che
permette di combinare fra
loro vocaboli in modo ricercato ed efficace in ogni situazione. Marco Ronchetti

La regola numero 1
«Evitate di pensare
nella vostra lingua»
La traduttrice
Attenzione ai “falsi amici”
e usate una mentalità elastica
Il lavoro di traduzione
richiede un grande impegno in
ambiti differenti e si tratta di un
compito abbastanza complicato
ma, una volta terminato, arreca
grande soddisfazione.
È importante conoscere alcuni trucchi utili per consegnare un testo ben fatto: come prima cosa non bisogna mai pensare nella propria lingua, in questo
caso in italiano, poiché in inglese
la costruzione della frase è ben
diversa. Lo stesso ragionamento

va fatto per la semplice parola
presa individualmente, dato che
nella lingua straniera la parola
cambia in base al contesto, ed è
fondamentale anche leggere
l’intero scritto prima di iniziare
a tradurre così da capirne l’intero significato. Un altro errore da
non commettere è quello di non
fare uso dei dizionari, in particolare quelli online, che aiutano
molto. Sul web ci sono inoltre siti che ci aiutano nella scelta dei
giusti sinonimi da utilizzare e di
recente ha fatto la sua comparsa
un traduttore, quasi un motore
di ricerca, Ludwig, creato da giovani siciliani, che permette di
confrontare le proprie ipotesi

Sofia Gilardoni STUDENTESSA

traduttive con esempi tratti da
fonti autorevoli. Attenzione poi
ai “false friends”, “falsi amici”,
parole che assomigliano moltissimo alla nostra lingua ma, in realtà, hanno un significato completamente differente e in inglese sono molto diffuse. Il lavoro
di traduzione ha bisogno di dinamismo, di velocità e di mentalità elastica. Per me è molto stimolante e dopo averlo concluso
mi sento molto più appagata e
sempre pronta ad accettare
nuove sfide. Sofia Gilardoni
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Monica Aasprong, norvegese, Victor Rodriguez Nunez, cubano, Haydar
Ergülen, turco: sono alcuni poeti internazionali che parteciperanno a
“Europa in Versi”, il festival di poesia che da sette anni si tiene a Como,
quest’anno nella splendida cornice di Villa Gallia, e che nel 2016 ha
registrato la presenza di circa 1.500 persone.
Tema dell’edizione 2017 “Poesia, scienza e tecnologia”: –”Poeti e
scienziati hanno le stesse capacità intuitive, la stessa potenza
immaginativa, la stessa sete di conoscenza che li spinge a porsi le domande
fondamentali dell’esistenza: chi siamo, da dove veniamo e verso dove
andiamo, come sono fatti il mondo e l’Universo in cui viviamo.” sostiene
Laura Garavaglia, ideatrice e promotrice dell’iniziativa.
Il via ufficiale al festival – organizzato da “La Casa della Poesia di Como” –
è venerdì 7 aprile con un incontro che unisce studenti, i poeti ospiti di
“Europa in versi” e i professori dell’Università dell’Insubria. Sempre
venerdì gli stessi poeti si spostano a Lomazzo, presso il parco scientifico
tecnologico di ComoNext, per un incontro con il pubblico.
Sabato 8 aprile i poeti incontrano gli studenti dei licei di Como, per un
dibattito che – nelle scorse edizioni – si è sempre rivelato appassionato.
Al pomeriggio e alla sera il festival vero e proprio. Ecco l’elenco dei poeti:
i già citati Monica Aasprong, Vìctor Rodrìguez Núñez e Haydar Ergülen.
Poi Helen Soraghan Dwyer (Irlanda), Francoise Roy (Canada), Giovanny
Gomez (Colombia), Ruben Dario Lotero (Colombia), Ion Deaconescu
(Romania), Marta Markoska (Macedonia), e gli italiani Giovanni Darconza,
Bruno Galluccio e Cinzia Demi.
Durante il festival sarà organizzata una “Bottega di poesia”, già collaudata
negli anni. Gli “aspiranti poeti” potranno chiedere gratuitamente un parere
sui loro versi al poeta Mario Santagostini. Da questa esperienza negli anni
sono emersi piccoli talenti, poi pubblicati.
Accanto al festival altri momenti culturali, come la mostra delle opere
degli allievi dell’Accademia Aldo Galli, realizzate ispirandosi alle poesie
presentate. Un intervallo musicale sarà a cura del Conservatorio di Como.
Dopo il successo della I edizione, prosegue il “Premio Internazionale di
Poesia e narrativa Europa in versi”, legato al festival e articolato in varie
sezioni, tra cui un’ampia sezione dedicata ai giovani: in serata premiazione
dei vincitori.

0

0

Traduttore

Entra

dei vincitori.
Come per l’edizione precedente sarà pubblicata un’antologia da iQdb
edizioni di Stefano Donno che raccoglie alcune poesie dei poeti
partecipanti al Festival e dei vincitori del Premio.
Per ulteriori informazioni:
www.europainversi.org
www.lacasadellapoesiadicomo.com
Mail: lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
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A ComoNext «Europain versi.
Poesia,scienza e tecnologia»
LOMAllO (aol) Sarà il parco
scientifico
tecnologico
di
ComoNext, in via Cavour, ad
ospitare la 7A edizione del
festival
internazionale
di
poesia «Europa in versi. Poesia, scienza e tecnologia».
«Incontri \Di..Versi\,
un incontro tra il pubblico e i poeti» partecipanti al Festival è il
programma per venerdì 7
aprile e dalle 16.30 proseguirà fino alle 19. La presentazione sarà curata da
Roberto Galaverni, critico
letterario e giornalista culturale. Le letture delle opere
partecipanti saranno effettuate a cura di Stefano Soliano,
Laura Garavaglia,
Wolfango Testoni e Andrea
Tavernati. L'intermezzo musicale sarà curato dall'associazione
culturale Helianto. Saranno presenti anche
alcuni dei poeti internazionali che hanno partecipato
al Festival. La partecipazione
è gratuita, (fino ad esaurimento posti). Per prenotarsi
è necessario compilare il
modulo che si trova on line
sul sito www.lomazzoeventi/2017/europainversi.
I posti disponibili sono pochi.
Solo chi ha compilato il modulo ha diritto all'ingresso,
diversamente non c'è possibilità di accedere e partecipare all'evento.

Tutti i diritti riservati

VILLE & GIARDINI

Qui fiorisce
la bellezza

1.

TRA VILLA SUCOTA E L’HANGAR DI COMO PASSERELLA
DI MAGNIFICHE DIMORE, SEDE DI MOSTRE E FESTIVAL
PROPRIO NEI GIORNI DEL SALONE, CON UNA NEW ENTRY
di Anna Piazzi

A

prile è un mese incantato, sul
lago di Como, perché l’apertura primaverile delle sue ville e dei
giardini storici consente un’immersione totale nella bellezza,
tra architettura e botanica, eventi
culturali e mostre. Quest’anno ci
sono due motivi d’attrazione in
più: il Festival Internazionale di
poesia “Europa in versi” (7-8 aprile) si svolge a Villa Gallia (16151622), a ridosso della passeggiata
a lago, che collega il centro città
con Villa Olmo; qui si incontra
anche un altro evento suggestivo, l’apertura al pubblico di Villa
Parravicini Revel (XVIII secolo),
entrata da quest’anno nel network
Grandi Giardini Italiani, presieduto da Judith Wade (aperture su appuntamento, per gruppi di almeno 20 persone, tel. 031-6288620;
338-3053323). La vicina Villa del
Grumello (XVII secolo) permette
la visita al suo parco dal 9 aprile,

DA SCOPRIRE
Sopra: la settecentesca Villa Parravicini
Revel, a Como, con le
sue aiuole informali a
prato, da quest’anno
fa parte del network
Grandi Giardini Italiani. A sinistra: Villa
Gallia; a destra: particolare di Villa Sucota.

La Provincia 136

tutte le domeniche fino alla fine di
ottobre dalle 10 alle 18.30 (in agosto il parco è aperto tutti i giorni
con gli stessi orari). Tra cespugli
fioriti, alberi secolari, vialetti su
cui hanno camminato i grandi della storia – dal poeta Ugo Foscolo a
Napoleone – la pausa più invitante è tra le stanze ottocentesche di
Villa Sucota, sede della Fondazione Antonio Ratti (e scrigno d’arte
contemporanea, nel verde fastoso
dei suoi giardini), contigua a Villa
del Grumello.
Qui, fino al 1 maggio si ammira
la mostra “Mille e una storia… 10
anni di donazioni al Museo Studio
del Tessuto”, curata da Margherita
Rosina e da Francina Chiara. L’ingresso è libero. Orari: da lunedì
a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle
14,30 alle 17,30 sabato, domenica
e festivi dalle 11 alle 18 (tel. 031
3384976,
info@fondazioneratti.
org)

La poesia abita
a Villa Gallia
Monica Aasprong (Norvegia), Victor Rodriguez Nunez
(Cuba), Haydar Ergülen (Turchia) sono tra i protagonisti della
VII edizione del Festival Internazionale di Poesia “Europa in
Versi” di Como, ispirato al tema “Poesia, scienza e tecnologia”,
quest’anno a Villa Gallia. Organizzato da “La Casa della Poesia di
Como” il Festival si apre il 7 aprile, all’Università dell’Insubria; nel
pomeriggio reading di poesia a Lomazzo, a ComoNext. L’8 aprile: i
poeti incontreranno gli studenti dei licei di Como. Al pomeriggio
e alla sera il festival vero e proprio con il reading “Bottega di poesia”, a cura di Mario Santagostini, una mostra delle opere degli
allievi dell’Accademia Aldo Galli, ispirate alle poesie presentate e musica a cura del Conservatorio di Como. In serata,
premiazione dei vincitori del Premio di Poesia e Narrativa. Info: www.europainversi.org (Laura Garavaglia)

Sopra: una statua
che arreda il parco
della
seicentesca
Villa del Grumello, a
Como.
1. Vaso della collezione “Flower/Metal” di Yokohama
Makers Village, al
Fuorisalone (Superstudio di via Tortona
27).

2-3. In gres porcellanato,
due
vasi-novità della
linea “La casa
dei fiori” di Lineasette.
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VERSI UNA GIORNATAINTENSA
A COMOCONMOLTIOSPITI DA DIVERSIPAESI
IL PREMIOALLA CARRIERAALTURCO TANVO
di Fiorella Fumagalli

Il

ntuito, immaginazione, sete di conoscenza
sono tratti comuni ai poeti e agii scienziati. Gli
uni e gli aftri si interrogano sui fondamenti
dell'esistenza: chi siamo, da dove veniamo e che ne
sarà di
Lauta Garavaglia, presidente della Casa
della Poesia di Como, dedica la settima edizione del
festival internazionale Europa in
da lei ideascienza e
Dialogo
to, al tema
tra paesi diveii, ispirato dal linguaggio universale
della poesia, attira centinaia di appassionati e quest'anno si tiene sabato 8 aprile a
Villa Gallia, seicentesca residenza estiva
dell'abate Marco Gailio affacciata sul L.ao
con la neoclassica Villa Saporiti, in un unico
giardino storico. Dà il via atie letture il fisico
napoletano Bruno Galluccio, autore di un
mondo poetico (pubblicato da Einaudi)
attraversato dallo smarrimento dell'uomo
nell'universo e dallo stupore per le conquiste della cosmologia. A metafore matematiche attingono Marta Markoska, tra le giovani voci della poesia macedone, e la norvegese Monica Aasprong, che gioca con la forma infinita del cerchio. Al caleidoscopio delle lingue partecipano anche la
toscana Cnza Demi, Io svizzero di San Gallo Giovanni Darconza, Helen
Soraghan Dwyer presidente dell'unione degli scrittori irlandesi, il turco
Haydar Ergtien di tradizione alevita, gruppo religioso islamico che
canta la donna come salvezza. Pluripremiati, e invitati dai festival di
tutto il mondo, il cubano Victor -Rodrfguez NiThez,il rumeno bn Deaconescu, la canadese Fraroise Roy.Tra un intermezzo musicale del
Conservatono di Como e una visita alla mostra d'arte all'Accademia
Aldo Galli, chi ama scrivere può chiedere consigli alla bottega d
di Mano Santagostini. Gran finale con la premiazione del concorso letterario presieduto da Mito De Angehs, un rinfresco in villa e il
premio alla carriera a TugrulTanyol, da Istanbul, peri! vino dei giorni a
venire. Poesie 1971/2016 (Giuliano Ladolfi Editore).
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Dasinistra,MarioSantagostini;
MartaMarkoskae MonicaAasprong;
sopra,WI!aGallia

Dove
'JlLIAGALUA
Como, Villa Galla
via Borgovico 154
Sabato 8 ore 14/23
ingresso libero
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URRI
LA STAMPERIA
VALDONEGA
Seminario dell'Apice sulle edizioni di pregio veronesi
con Martino Mardersteig,Roberta Cesana,JamesCIough,ValentinaRusso,RaffaellaGobbo ValentinaZanchin.
• Università Statale, via Festa del Perdono 7, giovedì
6 ore 15, accesso libero.
IL LUOGO DELLE
Un percorso di ricerca del sé femminile in oltre
trent'anni di riflessione e attività nel libro (Castelvecchi) di Luciana Percovich, che ne parla con giovani
femministe di oggi e attiviste dei decenni passati.
• Casa delle Donne, via Marsala 8, giovedì 6 ore 18.
DELL'INFANZIA
A
Giulio Cedernacura la nuovaedizione dell'opera (Treccani) e la presenta con Savethe Children nell'ambito
della campagna contro la
• Linea d'Ombra, via San Calocero 29, giovedì 6 ore
18.30. www.illuminiamoilfuturo.it.
MORTE NON CI
Giovanni Gastel e Stefano Peccatori parlano con
Barbara Radice, autrice del diario (Mondadori Electa) iniziato il giorno dopo la scomparsa del marito,
l'architetto Ettore Sottsass, 10 anni fa. Scritti e foto
su trentanni di vita insieme.
• MicrosoftHouse,vialePasubio21,giovedì 6 ore 18.30.
ROWNG
1961/2016: la storia, i dischi e i grandi uve. Racconta
Massimo Bonanno, autore del libro (Vololibero).
• BirreriaBaladin, via Solferino56, giovedì6 ore 18.30.
STOFFA DEI
Marco Pastonesi, Claudio Gregoti e Attilio Scarpellini
raccontano nel libro 70 annidi storia della Manifattura
Valcismon. Nell'ambito di
mostra
di bici storiche che celebra le 100 edizioni del Giro
d'italia e i 90 anni dei Mondiali di Ciclismo. Raccolta
fondi per la squadra diTolentino, colpita dal terremoto.
• Rossignoli, corso Garibaldi 71, giovedì 6 ore 19,
dalle 12 a mezzanotte.
SCOPERTA DELLA
Chiara Segré della Fondazione Veronesiconversa con
Alfonso Lucifredi, autore del saggio (Hoepli), viaggio
tra le scoperte delle scienze naturali negli ultimi secoli.
• Fondazione Ant, corso Buenos Aires 47, venerdì 7
ore 21.
L'amicizia tra due donne, narrata da Elena Ferrante
nella quadrilogia (E/o), mette alla prova varie ipotesi su che cosa determini i destini individuali. Marco
Ramellae Luigi Valera conducono un gruppo di esperienza e di lettura dei romanzi.
• Utopia, via Marsala 2, domenica 9 ore 11, info e
iscrizioni tel. 02.29003324.

Corsia dei Servi

I pilasbi delsapere
Ex governatoredella Banca d'Inghilterra, attualmente alla Camera dei Lord e professore alla
London School of Economics e alla New York
University, Mervyn King (intervistato da Luca
Fantacci, lettore alla Bocconi) dà il via giovedì
6 alla seconda edizione della rassegna
cos'è la
inaugurata dalla casa editrice
Il Saggiatore un annofa in occasione del numero 1000 della collana di saggistica La Cultura.
A lui il compito di interpretare l'economia contemporanea, a partire dal suo libro La
,,,
fine dell'alchimia.
dei! ,ì1liimia
Fondamenti
del
sapere, per comprendere meglio il
presente, saranno
poi discussi in altre
cinque serate aperte
a tutti. Il concetto di
Dio con don Angelo
Casati, tra i fautori
della Cattedra dei
Non Credenti promossa dal Cardinal
Martini e autore de
Lalfabeto di Dio (il 3 maggIo) la politica con il
sociologo e senatoreLuigi Manconi (11 maggio) autore di Accogliamoli tutti la scienza con
il fisico nucleare Lucia Votano (24 maggio). In
giugno, il mito è affidato alla storica dell'antichità Eva Cantarella (il 7), la letteratura a Giorgio
Vasta(il 15), scrittore,sceneggiatore, anima del
blog minima&moralia.(f.f.)
•

DOVECentro Culturale di Milano, largo Corsia
dei Servi 4, a partire da giovedì6 ore 18.30.

E
Laldilà come non lo avreste mai immaginato: Achille Mauri, presidente di Messaggerie Italiane e della
Scuola per Librai Umbertoed Elisabetta Mauri,dialoga
con Daria Bignardi e Jean Blanchaert sul suo primo
romanzo(Bollati Boringhieri). Lettura degli attori Marina Rocco e Filippo Timi.
.
Libreria l-Ioepli, via Hoepli 5, lunedì 10 ore 18.
In occasione della nuova edizione del romanzo(Interlinea), l'autore Andrea Kerbakerorganizza una lettura
a dieci voci da grandi libri. Tra le altre Andrée Ruth
Si,arnmalì dai Mémoires di Goldoni,MarcoBalzano
da Il primo uomo di Albert Camus; Sarah Thorne e
Kerbakerleggono Esperienza di Martin Amis, racconto
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L'Altrove. Appunti di poesia.
" Non abbiamo bisogno di una nave, creatura mia, ma
delle nostre speranze finché saranno ancora belle, non
di rematori, ma di sfrenate fantasie. Oh, andiamo a
cercare l'Altrove. " F. PESSOA

“Europa in versi” 2017. Intervista a Laura Garavaglia
Posted on 05/04/2017
Si terrà venerdì 7 e sabato 8 aprile Europa in versi, uno tra i più importanti festival poetici italiani.
(https://laltrovepoet.files.wordpress.com/2017/04/wp-1491222878072.jpg)
Organizzato dalla Casa della Poesia di Como e giunto alla settima edizione, Europa in versi si
conferma come evento cardine della poesia italiana ed internazionale, capace di riunire poeti da
tutto il mondo. Come ogni anno, il Festival avrà luogo nella città di Como e Lomazzo e in
particolare nella splendida Villa Gallia. Qui si riuniranno poeti , letterati e critici da ogni parte del
mondo per il consueto Reading Internazionale di sabato 8 aprile. Questi alcuni dei nomi dei poeti
partecipanti: Bruno Galluccio, Helen Soraghan Dwyer, Giovanny Gomez e Marta Makoska.
Tema di quest’anno Poesia, Scienza e Tecnologia. Ad unire le tre materie così diverse un dialogo con i
giovani. Infatti, per tutta la mattinata, il Festival si sposterà in alcuni istituti scolastici di Como e di
Lomazzo. Qui gli incontri vedranno la partecipazione di alcuni poeti e dei docenti oltre che degli
studenti. Quest’ultimi saranno parte integrante dell’organizzazione e si occuperanno
dell’accoglienza del pubblico, dei poeti, del bookshop ed altri servizi.
Durante il Festival dalle ore 14:30 alle ore 16:30 il poeta e critico letterario Mario
Santagostini terrà la “Bottega di poesia”, un evento nell’evento già collaudato con successo
durante le scorse edizioni. Santagostini offrirà gratuitamente pareri critici a tutti coloro che tra il
pubblico vorranno far leggere i loro versi.
Per iscrizioni alla Bottega scrivere a lacasadellapoesiadicomo@gmail.com,
mettendo in oggetto “EUROPA IN VERSI – BOTTEGA”.
Il programma completo dell’evento QUI (http://europainversi.org/edizione-2017/programma2017/).

Abbiamo avuto il piacere di fare qualche domanda a Laura Garavaglia, poetessa e presidente della
Casa della Poesia di Como ed organizzatrice del Festival.

Anzitutto la ringraziamo per la disponibilità. Com’è nato Europa in Versi?
La prima edizione del Festival Internazionale di Poesia Europa in versi è del 2011. Il Festival è un evento
organizzato nell’ambito delle iniziative culturali de La Casa della Poesia di Como. L’obiettivo è stato fin
dall’inizio quello di far conoscere la poesia contemporanea non solo italiana, ma dei vari Paesi del mondo a
un pubblico sempre più vasto. Le persone che hanno partecipato alle sei edizioni precedenti hanno avuto
l’opportunità di ascoltare la parola della poesia dalla voce degli autori stessi, dialogare con loro, incontrare
altre culture: in questo modo abbiamo fatto passare il messaggio che la poesia non è appannaggio di una élite
che comunica attraverso parole incomprensibili ai più, ma è un linguaggio universale, che non conosce
barriere e confini e costruisce ponti tra popoli di lingue, etnie, culture, religioni diverse. Per citare solo
alcuni nomi, hanno partecipato al Festival i poeti Milo De Angelis, Maurizio Cucchi, Patrizia Valduga,
Vivian Lamarque, Antonella Anedda, Giuseppe Conte e tra gli stranieri Riszard Krynichi (Polonia),Milan
Richter (Slovacchia), Ana Blandiana (Romania), José Maria Micó (Spagna), William Wolak (Stati Uniti),
Saeid Hooshangi (Iran), Michael Harlow (Nuova Zelanda). Dei rappresentanti del mondo culturale sono
stati ospiti del Festival, tra gli altri, il filosofo Giulio Giorello, lo scienziato Edoardo Boncinelli, lo psichiatra
Graziano Martignoni, il neonatologo Gianpaolo Donzelli. Ogni anno il Festival si lega ad un tema di
carattere culturale o di attualità: La cura della poesia (2012), Poesia e Conoscenza (2103),Il suono e il senso:
un’origine comune (2014), Ecopoetry: dall’emozione alla ragione (2015), Poesia e Arte (2016), che ha
coinvolto anche artisti attivi sul nostro territorio.
Quest’anno il tema è “Poesia, Scienza e Tecnologia”, come si uniscono le tre cose?
L’edizione di quest’anno si terrà in varie sedi e con differenti modalità: il 7 aprile al mattino all’Università
dell’Insubria, presso la sede di Via Sant’Abbondio 12 a Como e al pomeriggio all’Innovation Hub ComoNext
di Lomazzo, mentre sabato 8, a partire dalle ore 14, i poeti incontreranno il pubblico nella splendida cornice
di Villa Gallia, a Como, sede che permette di ospitare il crescente numero di persone che ogni anno
partecipano all’evento. Il tema è appunto il rapporto che intercorre tra poesia, scienza e tecnologia,
quest’ultima intesa come applicazione delle scoperte scientifiche nei vari campi delle attività umane. Ambiti
che a prima vista potrebbero sembrare molto distanti tra loro, ma che hanno invece molti aspetti in comune,
come tanti scrittori e intellettuali hanno dimostrato, tra cui Primo Levi che considerava una “schisi
innaturale” il considerare lo scienziato e il letterato appartenenti a “due sottospecie umane diverse,
reciprocamente alloglotte, destinate a ignorarsi e non interfeconde”, sconosciuta a geni del passato come
Lucrezio, Dante, Goethe, Galileo, solo per citarne alcuni. O il poeta ingegnere Leonardo Sinisgalli, che molta
parte della sua opera dedicò al doppio binario della poesia e della matematica. Fu uno dei primi in Italia,
negli anni Sessanta, ad affrontare il problema delle due culture, scientifica e umanistica e fu promotore del
dialogo fra arte e tecnica. Scienziati e poeti hanno infatti la stessa inesauribile sete di conoscenza, la felicità
della ricerca nell’esplorare l’infinitamente piccolo e l’incommensurabile, la tensione profonda che spinge a
cercare di aprire spiragli di luce sul mistero in cui siamo immersi, la straordinaria capacità di
immaginazione e l’aspirazione alla bellezza, che accomuna, per esempio, un sonetto ad una chiara, breve e
intensa formula matematica.
Come ogni anno, molto spazio sarà dato agli studenti di vari istituti di Como e provincia, come
mai questa scelta di portare il dibattito sulla poesia nelle scuole?
La poesia in Italia è poco “frequentata” dagli studenti nelle aule scolastiche per tutta una serie di motivi che
qui non è il caso di analizzare. I giovani in generale escono dalle scuole superiori senza una preparazione in
questo ambito, è già molto se arrivano a conoscere parzialmente Ungaretti, Quasimodo e Montale. La poesia

italiana contemporanea è quasi totalmente sconosciuta, figuriamoci quella di altri Paesi! Eppure la poesia è
amata dai giovani: è importante il modo in cui la si propone. La poesia ha la straordinaria capacità di
restituire valore alle parole, oggi sopraffatte dallo strapotere delle immagini da cui le nove generazioni sono
bombardate. La poesia ricerca il cuore della parola, che dà voce a sentimenti profondi e idee nuove, agisce
sulle coscienze che stanno alla base dei comportamenti umani e in ultima analisi influisce sulla vita delle
persone e sulla storia, non in modo diretto, ma in profondità e in maniera duratura nel tempo. È per questo
che è indispensabile che i giovani imparino ad “abitare” il linguaggio della poesia, perché il futuro sono loro.
Insieme a tanti insegnanti pieni di entusiasmo per il loro lavoro, siamo riusciti in questi anni ad attivare dei
laboratori di poesia nelle scuole superiori: durante l’anno scolastico gli studenti di Como (Liceo Classico
Alessandro Volta, Liceo Scientifico Paolo Giovio, Liceo Musicale e Psicopedagogico Teresa Ciceri e da questa
edizione anche con l’Istituto Professionale Enaip di Como) studiano le poesie dei poeti che partecipano al
Festival, riscrivendole, cantandole, creando musiche, disegni, video, sui versi in base alle emozioni che i versi
dei poeti suscitano in loro. Gli studenti dell’Università dell’Insubria prendono parte attivamente
all’organizzazione del Festival come traduttori, accompagnatori e guide dei poeti nella visita della nostra
città e accolgono il pubblico durante il giorno del reading, mentre gli allievi del Conservatorio curano gli
intermezzi musicali. Da due anni abbiamo anche attivato una bella collaborazione con l’Accademia d’Arte
Aldo Galli e gli allievi creano opere di fotografia, pittura scultura di grande creatività e originalità legate ai
temi delle poesie.
L’Italia, con “Europa in versi”, si apre ad altre realtà poetiche internazionali, cosa si ricava da
questo?
Anzitutto, come ho già detto, offre la possibilità ad un pubblico non solo di addetti ai lavori, ma più ampio ed
eterogeneo di avvicinarsi alla poesia contemporanea. Molte persone, soprattutto i giovani, rimangono poi in
contatto con i poeti italiani e stranieri: questo è qualcosa di straordinario, perché si crea una rete sempre più
larga e più fitta basata sulla forza che la parola poetica ha di creare empatia fra le persone. I sentimenti
profondi sono infatti gli stessi per tutti gli esseri umani, non conoscono differenze. Poi offre la possibilità ai
poeti di scambiarsi idee, opinioni, confrontarsi sulla situazione della poesia nei loro Paesi. Nascono amicizie
e collaborazioni editoriali. Inoltre, per la nostra città, che già grazie alla bellezza del paesaggio che la
circonda ha una vocazione turistica, Europa in versi rappresenta un evento di respiro internazionale in
grado di attrarre un turismo culturale sempre più numeroso. Poesia, dunque, come ambito culturale che
diventa anche motore di sviluppo economico.
Il festival è giunto alla settima edizione, cosa è cambiato in questi anni e cosa è rimasto
invariato?
La struttura del Festival è rimasta pressoché la stessa: incontri nelle scuole e all’Università, reading, bottega
di poesia, che offre la possibilità di avere consigli e pareri sui loro versi da parte del poeta Mario
Santagostini. Abbiamo già da alcuni anni allargato la partecipazione al Festival a poeti provenienti oltre i
confini europei. Quest’anno abbiamo cambiato la sede: dalla Villa del Grumello ci siamo spostati a Villa
Gallia perché il pubblico ogni anno aumenta e abbiamo bisogno di spazi ampi. Ma le ville del lago di Como
sono tutte residenze di prestigio e di incomparabile bellezza.
Nella serata di giorno 8 aprile ci sarà la consegna del premio internazionale di poesia e
narrativa Europa in Versi. Come nasce questo premio?
Il Premio Internazionale di Poesia e Narrativa Europa in versi è nato lo scorso anno ed è alla sua seconda
edizione. Abbiamo voluto legare il Festival anche ad un premio che potesse dare la possibilità di emergere a

tante persone di talento che amano la scrittura, poesia o prosa, e che magari non hanno la possibilità o non
sanno come farsi conoscere nell’intricato mondo dell’editoria. Già dall’anno scorso hanno partecipato tante
persone non solo da tutta Italia, ma anche da vari Paesi europei e non solo: perfino da Hong Kong e da
Israele. Pensiamo che questa partecipazione sia dovuta al fatto che Europa in versi si è affermato come
Festival di alto profilo culturale. Pubblichiamo con I Quaderni del Bardo Editore di Stefano Donno
un’antologia che raccoglie parte delle poesie dei poeti partecipanti al Festival e una poesia dei vincitori delle
varie sezioni di poesia, oltre a pubblicare gli inediti di narrativa che hanno vinto e a presentare il libro di
narrativa edita classificatosi al primo posto nell’ambito delle iniziative de La Casa della Poesia di Como.
Annunci
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Festival internazionale di Poesia Europa in versi - venerdì
7 /sabato 8 aprile 2017. Poesia, scienza e tecnologia VII
edizione (Villa Gallia, Como)

Monica Aasprong, norvegese, Victor
Rodriguez Nunez, cubano, Haydar Ergülen, turco: sono alcuni poeti
internazionali che parteciperanno a “Europa in Versi”, il festival di poesia che da
sette anni si tiene a Como, quest’anno nella splendida cornice di Villa Gallia, e
che nel 2016 ha registrato la presenza di circa 1.500 persone.
Tema dell’edizione 2017 “Poesia, scienza e tecnologia”: –”Poeti e scienziati
hanno le stesse capacità intuitive, la stessa potenza immaginativa, la stessa
sete di conoscenza che li spinge a porsi le domande fondamentali
dell’esistenza: chi siamo, da dove veniamo e verso dove andiamo, come sono
fatti il mondo e l’Universo in cui viviamo.” sostiene Laura Garavaglia, ideatrice
e promotrice dell’iniziativa.
Il via ufficiale al festival – organizzato da “La Casa della Poesia di Como” – è
venerdì 7 aprile con un incontro che unisce studenti, i poeti ospiti di “Europa in
versi” e i professori dell’Università dell’Insubria. Sempre venerdì gli stessi poeti
si spostano a Lomazzo, presso il parco scientifico tecnologico di ComoNext,
per un incontro con il pubblico.
Sabato 8 aprile i poeti incontrano gli studenti dei licei di Como, per un dibattito
che – nelle scorse edizioni – si è sempre rivelato appassionato.
Al pomeriggio e alla sera il festival vero e proprio. Ecco l’elenco dei poeti: i già
citati Monica Aasprong, Vìctor Rodrìguez Núñez e Haydar Ergülen. Poi
Helen Soraghan Dwyer (Irlanda), Francoise Roy (Canada), Giovanny Gomez
(Colombia), Ruben Dario Lotero (Colombia), Ion Deaconescu (Romania),
Marta Markoska (Macedonia), e gli italiani Giovanni Darconza, Bruno
Galluccio e Cinzia Demi.
Durante il festival sarà organizzata una “Bottega di poesia”, già collaudata
negli anni. Gli “aspiranti poeti” potranno chiedere gratuitamente un parere sui
loro versi al poeta Mario Santagostini. Da questa esperienza negli anni sono
emersi piccoli talenti, poi pubblicati.
http://aggregatoralligator.blogspot.it/2017/03/festival-internazionale-di-poesia.html
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Accanto al festival altri momenti culturali, come la mostra delle opere degli
allievi dell’Accademia Aldo Galli, realizzate ispirandosi alle poesie presentate.
Un intervallo musicale sarà a cura del Conservatorio di Como.
Dopo il successo della I edizione, prosegue il “Premio Internazionale di
Poesia e narrativa Europa in versi”, legato al festival e articolato in varie
sezioni, tra cui un’ampia sezione dedicata ai giovani: in serata premiazione dei
vincitori.
Come per l’edizione precedente sarà pubblicata un’antologia da iQdb edizioni di
Stefano Donno che raccoglie alcune poesie dei poeti partecipanti al Festival e
dei vincitori del Premio.
Per ulteriori informazioni:
www.europainversi.org
www.lacasadellapoesiadicomo.com
Mail: lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
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Arte e poesia dagli studenti dell’Accad
Galli per “Europa in Versi”
di Lorenzo Canali - 06 aprile 2017 - 8:27

Gli studenti del corso Scuola delle Arti Contemporanee dell’Accademia Aldo Galli guidati dal coordinatore de
Quaroni saranno presenti al festival internazionale di poesia Europa in Versi con una produzione che spazia da
video sui temi della settima edizione: Poesia, Scienza e Tecnologia.

L’evento avrà inizio già dal 7 aprile in diversi luoghi della città. In partic
segnaliamo una prima serie di letture presso il Parco Scienti co Tecnol
ComoNExT a Lomazzo, il 7 aprile dalle ore 17.00 con ingresso libero.
In questa location sarà possibile ammirare le! opere pittoriche e gra ch
Vanessa Camagni, Chiara Nidoli e Zeudy Tobler, neolaureati della Scuol
Arti Contemporanee. Inoltre sarà presente una installazione tra pittura
del docente di pittura Michael Rotondi e un video priettato nello scherm
concave realizzato dagli studenti sul tema scienza ed evoluzione che fa
sfondo visivo alla parola.
L’8 aprile gli studenti ancora protagonisti con una lunga sessione di lett
presso la bellissima sede di Villa Gallia a Como sarà possibile ammirare
di Martina Morreale, Andrea Cusumano, Martina Sozzi, Riccardo Viganò
Cristiana Mazzoni, Erte Wu, Zeng Hao, Jessica Amato, Xu Jiahao, Du Yu
Danqing Tu, Leonardo Moroni.
Gli studenti sono stati coordinati dai docenti Vanni Cuoghi e Gabriella M
Una sinergia tra parola e immagine che innesca un gioco virtuoso in cu
rappresentazione visiva è ispirazione della poesia e viceversa.
Europa in Versi, organizzato dalla Casa della Poesia di Como, è un Festi
Internazionale di Poesia che si svolge dal 2011 a Como, nel suggestivo s
offerto da uno dei laghi più belli al mondo.

LEGGI ANCHE
 Laura Garavaglia presenta il festival di poesia “Europa in Versi”. Venerdì e s
Villa Gallia

.

Promosso

Guadagno 44.500€ al mese grazie al mio nuovo lavoro online!
forexexclusiv.com

https://www.ciaocomo.it/2017/04/06/europa-in-versi-3/136998/

1/2

15/1/2018

Arte e poesia dagli studenti dell'Accademia Galli per "Europa in Versi" - Ciao Como
Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza nel nostro sito. Questo sito utilizza i cookie,
anche di terze parti, per inviarti messaggi promozionali personalizzati. Per saperne di più clicca qui. Se
prosegui nella navigazione di questo
sito acconsenti
all'utilizzo
dei cookie.
Occhiali
progressivi
personalizzati
STEINER-Vision a soli 299€
Occhiali24.it

Bitcoin ad alta quotazione - conviene acquistare?
broker-check.it

Attenzione: Tutta la verità sui Bitcoins: Scopri come investire
Bitcoins

Ecco come questa app ti farà parlare qualsiasi lingua in 3 settimane!
Babbel

Internet senza Telefono a meno di 15€ al Mese…
Offerte adsl casa

Promozioni Como: ultime offerte voli da 23€ andata e ritorno
Jetcost.it

Con gura il Nuovo Nissan X-TRAIL.
Nissan

.

Fiocchi bianchi che "attaccano" già sulle strade, escono gli spazzaneve:
meteo - Ciao Como

Como senza frontiere dopo l'attacco:"Squallida buffonata, non ci facciam
intimidire..." - Ciao Como

Giornata Mondiale AIDS: a Como in aumento i casi di HIV - Ciao Como

https://www.ciaocomo.it/2017/04/06/europa-in-versi-3/136998/

2/2

15/1/2018

BiBazz | Europa in Versi, il settimo festival internazionale della poesia a Villa Gallia

NEWS

Olgiate, revocati i licenziamenti La stamperia fa un passo indietro (http://www.laprovinciadicomo.it/stories/olgiate-e-bassa-comasca/olgia…

 (https://www.facebook.com/bibazzit)  (https://www.instagram.com/bibazzit)  (https://twitter.com/bibazzit) 
(https://www.youtube.com/channel/UCxvxOtkljPRMfgCXIHt2G9Q)

(/)



MUSICA 
Concerti (https://www.bibazz.it/sezione/musica/concerti/)

Recensioni (https://www.bibazz.it/sezione/musica/recensioni-musica/)

Bibazz People (https://www.bibazz.it/sezione/musica/bibazz-people/)
CINEMA 
Programmazione (http://www.laprovinciadicomo.it/cinema/ lms/)

Rassegne (https://www.bibazz.it/sezione/cinema/rassegne/)

Recensioni (https://www.bibazz.it/sezione/cinema/recensioni-cinema/)

Bibazz People (https://www.bibazz.it/sezione/cinema/bibazz-people-cinema/)

TEATRO 
Spettacoli (https://www.bibazz.it/sezione/teatro/spettacoli/)

Recensioni (https://www.bibazz.it/sezione/teatro/recensioni-teatro/)

Bibazz People (https://www.bibazz.it/sezione/teatro/bibazz-people-teatro/)
CULTURE 
Eventi (https://www.bibazz.it/sezione/culture/eventi/)
Cucina (https://www.bibazz.it/sezione/culture/cucina/)

Racconti (https://www.bibazz.it/sezione/culture/racconti/)
Bibazz People (https://www.bibazz.it/sezione/culture/bibazz-people-culture/)

MONDO BIBAZZ 
Appuntamenti (https://www.bibazz.it/sezione/mondo-bibazz/appuntamenti/)
Racconti (https://www.bibazz.it/sezione/mondo-bibazz/racconti-mondo-bibazz/)

Corsi (https://www.bibazz.it/sezione/mondo-bibazz/corsi/)

Bibazz People (https://www.bibazz.it/sezione/mondo-bibazz/bibazz-people-mondo-bibazz/)
CIAKKARE 
Bando e regolamento (https://www.bibazz.it/ciakkare/ciakkare-2018-ambiente-e-cineturismo-i-temi-dei-corti-per-il-decimo-concorso-2/)

 (HTTPS://WWW.BIBAZZ.IT) > CULTURE (HTTPS://WWW.BIBAZZ.IT/SEZIONE/CULTURE/) > EUROPA IN VERSI, IL SETTIMO FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA POESIA A VILLA GALLIA

Europa in Versi, il settimo festival internazionale della poesia a Villa
Gallia

Accedendo a questo sito, accetti il fatto che potremmo memorizzare e accedere ai cookie sul tuo dispositivo.

Ho capito!

Maggiori informazioni (http://www.bibazz.it/cookies-

policy/)

https://www.bibazz.it/culture/europa-in-versi-il-settimo-festival-internazionale-della-poesia-a-villa-gallia/

1/5

15/1/2018

BiBazz | Europa in Versi, il settimo festival internazionale della poesia a Villa Gallia

CULTURE (HTTPS://WWW.BIBAZZ.IT/SEZIONE/CULTURE/)

EVENTI (HTTPS://WWW.BIBAZZ.IT/SEZIONE/CULTURE/EVENTI/)

 (https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.bibazz.it/culture/europa-in-versi-il-settimo-festival-internazionale-della-poesia-a-villa-gallia/
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Venerdì 7 e sabato 8 aprile si terrà Europa in versi, la settima edizione del Festival Internazionale di poesia organizzato dall’associazione culturale La Casa
della Poesia di Como, presieduta da Laura Garavaglia, che ogni anno vede la partecipazione di poeti italiani, europei e internazionali, oltre a personaggi
della cultura, scrittori, critici, docenti universitari, ed ha anche l’obiettivo di far conoscere i giovani talenti della poesia e dell’arte o rendo loro
un’occasione di visibilità in un contesto culturale di così alto livello. Il tema ispiratore di quest’anno sarà Poesia, scienza e tecnologia, e il programma,
ricco e dettagliato, contiene numerosi appuntamenti imperdibili.

Laura Garavaglia

Accedendo a questo sito, accetti il fatto che potremmo memorizzare e accedere ai cookie sul tuo dispositivo.

Maggiori informazioni (http://www.bibazz.it/cookies-

policy/)

https://www.bibazz.it/culture/europa-in-versi-il-settimo-festival-internazionale-della-poesia-a-villa-gallia/

2/5

15/1/2018

BiBazz | Europa in Versi, il settimo festival internazionale della poesia a Villa Gallia

Europa in Versi punta anche sul coinvolgimento e la collaborazione dei giovani: gli studenti dell’Istituto Enaip di Como e del Dipartimento di diritto,
economie e culture dell’Università dell’Insubria saranno impegnati nell’accoglienza di poeti e pubblico, si occuperanno della vendita dei libri, faranno da
traduttori e interpreti, mentre gli allievi del Conservatorio avranno modo di farsi conoscere eseguendo brani musicali come intermezzo tra le letture di
poesie. Inoltre, gli studenti delle scuole superiori di Como (in particolare il liceo classico Volta e il liceo musicale Ciceri insieme ai docenti di lettere e di
educazione musicale) creeranno musiche sui versi dei poeti e tradurranno le poesie in altre lingue, oltre a comporre nuove poesie sulla base delle
emozioni che i versi dei poeti partecipanti susciteranno in loro.
Qui di seguito il programma dettagliato di tutte le attività:

Venerdì 7 aprile
Dalle 10 alle 12.30, aula magna dell’Università dell’Insubria, via Sant’Abbondio 12, Como
Introduzione a cura della professoressa Barbara Pozzo, con gli interventi su Scienza, poesia e matematica del professor Stefano Serra Capizzano e Il
racconto della natura: poesia senza con ni della professoressa Michela Prest. Moderano l’incontro Laura Garavaglia (presidente de La Casa della Poesia
di Como e direttrice artistica del Festival) ed Elisabetta Broli (giornalista e scrittrice).
Dalle 9.30 alle 12.30, liceo classico Volta, via Cesare Cantù 57, Como
Incontro tra poeti, docenti e studenti (riservato a questi ultimi), moderatore Andrea Tavernati (vicepresidente de La Casa della Poesia di Como).
Dalle 17 alle 19.30, ComoNExT – Parco scienti co tecnologico, via Cavour 2, Lomazzo
Introduzione a cura di Roberto Galaverni (critico letterario e giornalista culturale) e Incontri di….versi, dialogo tra il pubblico e i poeti.

Sabato 8 aprile
Dalle 10 alle 12, liceo scienti co Giovio, via Paoli 28, Como e liceo delle scienze umane, musicale e linguistico Ciceri, via Carducci 12, Como
Incontro tra i poeti, docenti e studenti (riservato a questi ultimi). Moderatori Laura Garavaglia e Andrea Tavernati.

Dalle 14, Villa Gallia, passeggiata di Villa Olmo
Saluto alle autorità di Laura Garavaglia e di Maria Grazia Sassi (assessore alla cultura di Casnate con Bernate, consigliere provinciale, membro della
direzione nazionale Comuni e Regioni in Europa), introduzione del Festival a cura di Roberto Galaverni e breve intermezzo musicale a cura degli allievi
del Conservatorio di Como.
A seguire, reading internazionale di poesia, presentato da Wolfango Testoni (socio de La Casa della Poesia di Como) e Andrea Tavernati, con la
partecipazione di poeti provenienti da paesi di tutto il mondo: Bruno Galluccio, laureato in sica, autore di Verticali e La misura dello zero; Helen
Soraghan Dwyer, presidente dell’Unione degli scrittori irlandesi e produttrice di Rhyme & reason, programma settimanale sull’arte, trasmesso dalla radio
comunitaria Dublin South FM; Giovanny Gomez, colombiano, fondatore e direttore della rivista di poesia Luna de locos e del Festival Internacional de
Poesía de Pereira, vincitore del Premio Nacional de Poesía María Mercedes Carranza (2006) e il Premio Letras del Mundo assegnato dalla casa editrice
messicana Ediciones Sin Nombres; Rubén Darío Lotero, poeta, storico, scrittore, ricercatore e docente di lingua e letteratura spagnola a Madrid,
vincitore del X Premio Nazionale di Poesia dell’ Università di Antioquia; Ion Deaconescu, poeta rumeno, scrittore, romanziere, critico letterario,
traduttore e docente presso la Facoltà di Scienze Sociali dell’Università di Craiova, ha ottenuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali ed è
presidente
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questo sito, accettiinternazionale
il fatto che potremmo
Mihaimemorizzare
Eminescu;e accedere
Marta Markoska,
ai cookie sul tuo
macedone,
dispositivo. premiata due volte
Maggiori
con
informazioni
prestigiosi
(http://www.bibazz.it/cookiesriconoscimenti come il
premio Todor Chalovski nel 2015, il Beli Mugri nel 2014 e l’Aco Karamanov
nel 2012; Víctor Rodríguez Núñez, uno degli scrittori contemporanei più
policy/)
https://www.bibazz.it/culture/europa-in-versi-il-settimo-festival-internazionale-della-poesia-a-villa-gallia/

3/5

15/1/2018

BiBazz | Europa in Versi, il settimo festival internazionale della poesia a Villa Gallia

importanti di Cuba, vincitore del premio di poesia Loewe in Spagna, giornalista, critico letterario, traduttore, studioso e professore di spagnolo al Kenyon
College di Gambier, Ohio; Françoise Roy, canadese, poeta, traduttrice, scrittrice, geografa e fotografa, ha vinto numerosi premi a livello internazionale,
tra cui il Premio internazionale per la traduzione della poesia, il Premio di narrativa Jacqueline Déry-Mochon, il Premio Nazionale di Poesia Alonso Vidal, il
Premio internazionale di poesia Ditet e Naimit, il Premio internazionale di poesia Orient – Occident e il Premio internazionale di poesia Tijuana; Haydar
Ergülen, scrittore turco molto proli co, dirige due festival letterari, uno a Eskişehir e uno a Istanbul; Giovanni Darconza, poeta, narratore, traduttore e
docente di letteratura e cultura spagnola all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, vincitore del concorso Jacques Prévert nel 2006 e del Premio
Frontino Montefeltro nel 2014; Cinzia Demi, operatrice culturale, poeta, scrittrice, saggista, direttrice delle collane di poesia per Pendragon, Minerva, Il
Foglio e presidente dell’associazione culturale Estroversi; Monica Aasprong, norvegese, lavora con installazioni e Audioworks e fa parte del comitato di
redazione di Oslo Pilot, un progetto che indaga le possibilità del testo poetico nello spazio pubblico.
In serata si terrà un rinfresco e la premiazione dei vincitori del premio internazionale di poesia e Narrativa Europa in Versi, alla presenza dei membri della
giuria, tra cui il Presidente Milo De Angelis e Mario Santagostini. Durante il Festival, dalle 14.30 alle 16, il poeta e critico letterario Mario
Santagostini darà vita alla Bottega di poesia, già collaudata con successo durante le scorse edizioni, o rendo pareri critici a tutti coloro che tra il
pubblico vorranno far leggere i loro versi.
Un servizio bar sarà disponibile durante l’evento e si potrà visitare una mostra di opere d’arte ispirate alle poesie dei poeti partecipanti al Festival a cura
degli allievi dell’Accademia di belle arti Aldo Galli.
Ingresso libero.
Per informazioni: europainversi.org (http://europainversi.org/) / www.lacasadellapoesiadicomo.com (https://www.lacasadellapoesiadicomo.com/)
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Villa Gallia

 ven 7 aprile h. 10:00 - sab 8 aprile h. 22:30

Settima edizione di Europa in Versi, il Festival Internazionale di Poesia
Poeti da tutto il mondo, musica, arte e convivialità: questi gli ingredienti della settima edizione del Festival internazionale di poesia Europa in versi. Due giorni all’insegna della
bellezza, in cui Como diventa capitale internazionale della poesia, nella splendida cornice di villa Gallia. Poesia, scienza e tecnologia è il tema di questa edizione. Ingresso
libero.
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Venerdì scorso al liceo classico e scienti co Alessandro Volta di Como, ha preso il via u ciale il festival internazionale di poesia Europa in versi,
organizzato da La casa della poesia di Como. L’evento, alla sua settima edizione, si pone l’obiettivo di valorizzare e di ondere la cultura artista e
poetica, coinvolgendo anche i lettori più giovani e invitando non solo poeti e scrittori italiani, ma anche autori stranieri. Nella Grand’aula del liceo di via
Cesare Cantù, i giovani liceali hanno avuto la possibilità di conoscere e di confrontarsi con le produzioni poetiche dell’autrice norvegese Monica
Aasprong, del poeta rumeno Ion Deaconescu, del poeta turco Tugrul Tanyol, della poetessa irlandese Helen Dwyer, dell’autrice italiana Cinzia Demi e,
in ne, della poetessa israeliana Gili Haimovich. Durante l’incontro, moderato dal vicepresidente de La Casa della Poesia di Como, Andrea Tavernati, i
poeti hanno prima letto in lingua originale le proprie poesie e in un secondo momento si sono concessi alle numerose domande e curiosità degli
studenti. Sempre gli stessi alunni del liceo Volta hanno proposto anche delle riscritture e delle letture in traduzione dei testi poetici ascolti, dando vita a
un incontro e a un dibattito che si è rivelato appassionato e fruttuoso. In particolare è stato interessante lo spazio dedicato alle domande, in cui i poeti
hanno avuto l’occasione di presentare e spiegare le tecniche compositive utilizzate oppure le tematiche trattate nelle opere lette. Il festival è continuato
con il reading internazionale di poesia a Villa Gallia, a cui sono seguiti, nella serata di sabato, le premiazioni degli ospiti partecipanti all’evento.
(Matteo Recalcati)
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Europa in versi mi ha aiutata ad avvicinarmi alla poesia. È stato molto importante anche vedere di persona i poeti e ascoltare il suono dei loro
componimenti. Ringrazio chi ha organizzato questo incontro e i poeti che vi hanno partecipato.
(Elisa De Carli)
L’incontro di venerdì mattina e la giornata di sabato, in occasione del Festival Internazionale Europa in versi, hanno centrato il segno: la forza espressiva
dei versi ha infranto ogni barriera linguistica e, per quei pochi, brevi minuti durante i quali ogni poeta avvicinava le labbra al microfono per leggere le
proprie creazioni, ebraico, norvegese, rumeno, turco, inglese e italiano sono risuonate come un’unica lingua. Forse perché il senso della poesia non risiede
tutto e solo nel signi cato delle parole, che talvolta risulta ermeticamente nascosto anche nei versi italiani, ma piuttosto in quei suoni misteriosi scelti
per toccare un punto profondo dentro di noi. La poesia ha dimostrato ancora una volta il proprio portentoso potenziale di comunicazione e di passaggio
da autore a lettore, che rendono l’uno e l’altro creatori di senso allo stesso modo. «Scrivere poesia – poi – vuol dire cambiare il mondo» è stata la
ri essione del poeta rumeno Ion Deaconescu e proprio per questo vale la pena di riscoprire quest’arte discreta che in ogni momento ha qualcosa da dirci,
se uno solo si presta ad ascoltarla. La sera di sabato, durante la premiazione i vincitori e i nalisti hanno letto le loro opere, ed è stato interessante perché
abbiamo avuto modo di constatare che la poesia ha ancora qualche risonanza anche in Italia. Sopratutto è stato molto prezioso il contributo di quei
poeti che compongono anche nei loro dialetti. Ci sono stati anche un ragazzo e una ragazza vincitori rispettivamente della categoria di poesia edita e
inedita, mentre per la sezione narrativa giovani nessun premio è stato attribuito perché le opere giunte ai giudici non sono stare considerate all’altezza.
Personalmente sono rimasta colpita da quest’ultimo fatto, mi sembra un peccato che noi giovani non riusciamo a ritagliarci una voce più consistente
nell’ambito sia della poesia che della narrativa.
(Martina Toppi)

Permeante. Proprio come la pioggia nel terreno, in profondità. Questi poeti dovrebbero essere tutti premiati, un coraggio ammirevole. Si sono lasciati
leggere dentro senza paura, forse la loro esperienza di vita era talmente incontenibile da non poter evitare questo straripamento. Per tutti coloro che
volevano ricevere, il ponte che si è creato tra poeta e lettore o ascoltatore era fortissimo. Se c’è una critica che può essere mossa è la mancanza di
tempo. A scuola è praticamente impossibile avere un contatto diretto; la mia fortuna è stata quella di aver partecipato alle premiazioni. Ho scoperto che
sebbene queste persone siano estremamente timide, sono allo stesso tempo disponibilissime a un colloquio. Riescono inoltre a percepire che se la loro
poesia ti ha colpito, allora anche tu potresti aver a rontato situazioni analoghe, potresti aver sopportato le stesse emozioni. Questo festival deve
continuare, fa un gran bene!
(Federica Orazzo)
Qualcosa di prezioso e indecifrabile è rimasto a ognuno di coloro che hanno assistito o partecipato alle letture che hanno animato la Grand’Aula del liceo
Volta, in occasione del festival Europa in versi. Poesia tanto viva da sembrare tangibile inebriava le orecchie, gli occhi e le menti dei presenti. Per quanto
fugace, l’indelebile traccia di questa esperienza ha segnato il modo di sentire la realtà, all’interno della quale sarà più facile scorgere la segreta poesia.
Lingue, suoni, gesti, colori. Insieme hanno dato vita a parole che hanno cessato di essere soltanto caratteri scuri su carta. L’aria vibrava di molti respiri e
molte voci, uniti in accordi eri che, all’ascoltatore attento, parlavano di scambio, dialogo e sentimento. Nonostante fossero numerose le lingue che
vorticavano nell’aula, l’idioma comune a tutti, per tutti altrettanto suggestivo, tanto ricco di signi cati quanto criptico, era la poesia.
(Carlotta Sinigaglia)

Accedendo a questo sito, accetti il fatto che potremmo memorizzare e accedere ai cookie sul tuo dispositivo.

Maggiori informazioni (http://www.bibazz.it/cookies-

policy/)

https://www.bibazz.it/culture/il-volta-racconta-europa-in-versi/

3/6

15/1/2018 Di tutto quello che c'è ... il mio mondo e l'oltre! il blog di Daniela Pispico: Festival internazionale di Poesia Europa in versi - venerdì 7 /sabat…
Altro

Blog successivo»

Questo sito si serve dei cookie di Google per l'erogazione dei servizi, la personalizzazione degli annunci e
l'analisi del traffico. Le informazioni sul tuo utilizzo del sito sono condivise con Google. Se prosegui la
navigazione acconsenti all'utilizzo dei cookie.

Crea blog

Accedi

Di tutto quello che c'è ... il mio mondo e l'oltre!
il blog di Daniela Pispico
ULTERIORI INFORMAZIONI

OK

lunedì 13 marzo 2017

Festival internazionale di Poesia Europa in versi venerdì 7 /sabato 8 aprile 2017. Poesia, scienza e
tecnologia VII edizione (Villa Gallia, Como)

Google+ Followers

Daniela Pispico
Aggiungi alle cerchie

3 mi hanno aggiunto
alle cerchie

Visualizza
tutto

In fila due per due ... mi raccomando!

35,599
Informazioni personali

Daniela Pispico
Segui

3

Visualizza il mio profilo
completo

Archivio blog

Monica Aasprong, norvegese, Victor Rodriguez Nunez, cubano, Haydar
Ergülen, turco: sono alcuni poeti internazionali che parteciperanno a
“Europa in Versi”, il festival di poesia che da sette anni si tiene a Como,
quest’anno nella splendida cornice di Villa Gallia, e che nel 2016 ha
registrato la presenza di circa 1.500 persone.

► 2018 (52)
▼ 2017 (1586)
► dicembre (112)
► novembre (109)
► ottobre (137)
► settembre (233)

Tema dell’edizione 2017 “Poesia, scienza e tecnologia”: –”Poeti e
scienziati hanno le stesse capacità intuitive, la stessa potenza
immaginativa, la stessa sete di conoscenza che li spinge a porsi le domande
fondamentali dell’esistenza: chi siamo, da dove veniamo e verso dove
andiamo, come sono fatti il mondo e l’Universo in cui viviamo.” sostiene
Laura Garavaglia, ideatrice e promotrice dell’iniziativa.
Il via ufficiale al festival – organizzato da “La Casa della Poesia di Como” –
è venerdì 7 aprile con un incontro che unisce studenti, i poeti ospiti di
“Europa in versi” e i professori dell’Università dell’Insubria. Sempre
venerdì gli stessi poeti si spostano a Lomazzo, presso il parco scientifico
tecnologico di ComoNext, per un incontro con il pubblico.
Sabato 8 aprile i poeti incontrano gli studenti dei licei di Como, per un
dibattito che – nelle scorse edizioni – si è sempre rivelato appassionato.
Al pomeriggio e alla sera il festival vero e proprio. Ecco l’elenco dei poeti:
i già citati Monica Aasprong, Vìctor Rodrìguez Núñez e Haydar Ergülen.
Poi Helen Soraghan Dwyer (Irlanda), Francoise Roy (Canada), Giovanny
Gomez (Colombia), Ruben Dario Lotero (Colombia), Ion Deaconescu
(Romania), Marta Markoska (Macedonia), e gli italiani Giovanni Darconza,
Bruno Galluccio e Cinzia Demi.
Durante il festival sarà organizzata una “Bottega di poesia”, già collaudata
negli anni. Gli “aspiranti poeti” potranno chiedere gratuitamente un parere
sui loro versi al poeta Mario Santagostini. Da questa esperienza negli anni
sono emersi piccoli talenti, poi pubblicati.
http://ilblogdidanielapispico.blogspot.it/2017/03/festival-internazionale-di-poesia.html

► agosto (140)
► luglio (159)
► giugno (96)
► maggio (129)
► aprile (106)
▼ marzo (126)
10 Times TV Shows Did the Unthinkable
Amici 2017, Morgan si accanisce su Mike
Bird:“O ca...
Selvaggia Lucarelli "Ho querele da
Barbara D'Urso ...
Fifth Harmony❤Worth It ft Kid Ink❤
Movie Dance Scen...
Antologia di poeti contemporanei.
Tradizioni e inn...
“The Doors” – The Doors in direzione del
prossimo ...
劇場版『仮面ライダー平成ジェネレーシ
ョンズ Dr.パックマン対エグゼイド＆
ゴーストwithレジェンド...
Lite a Pomeriggio 5, Monsè alla
Cascella:“Sei una...
David Beckham irriconoscibile: sfregiato
e senza d...
Isola dei Famosi Raz Degan scopre l'Isola
dei prim...

1/4

15/1/2018 Di tutto quello che c'è ... il mio mondo e l'oltre! il blog di Daniela Pispico: Festival internazionale di Poesia Europa in versi - venerdì 7 /sabat…

Accanto al festival altri momenti culturali, come la mostra delle opere
degli allievi dell’Accademia Aldo Galli, realizzate ispirandosi alle poesie
presentate. Un intervallo musicale sarà a cura del Conservatorio di Como.
Dopo il successo della I edizione, prosegue il “Premio Internazionale di
Poesia e narrativa Europa in versi”, legato al festival e articolato in varie
sezioni, tra cui un’ampia sezione dedicata ai giovani: in serata premiazione
dei vincitori.
Come per l’edizione precedente sarà pubblicata un’antologia da iQdb
edizioni di Stefano Donno che raccoglie alcune poesie dei poeti
partecipanti al Festival e dei vincitori del Premio.

La stregoneria oggi di Gerald Gardner

Per ulteriori informazioni:
www.europainversi.org
www.lacasadellapoesiadicomo.com
Mail: lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
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dove veniamo e verso dove andiamo, come sono fatti il mondo e l’Universo in cui
viviamo» spiega Laura Garavaglia, ideatrice e promotrice del progetto.
Il via u ciale del festival è venerdì 7 Aprile, in un incontro promosso da “La casa della
poesia di Como” che unisce studenti, poeti de “Europa in versi” e i docenti dell’Università
dell’Insubria. Lo stesso giorno i poeti si sposteranno a Lomazzo nel parco scienti co e
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Durante le serate invece si terrà il festival vero e proprio, con artisti provenienti da 8 paesi
diversi: Monica Aasprong, Vìctor Rodrìguez Núñez e Haydar Ergülen. Poi Helen
Soraghan Dwyer (Irlanda), Francoise Roy (Canada), Giovanny Gomez (Colombia),Ruben
Dario Lotero (Colombia), Ion Deaconescu (Romania), Marta Markoska (Macedonia), e gli
italiani Giovanni Darconza, Bruno Galluccio e Cinzia Demi.
I giovani aspiranti poeti non devono disperare perché il Festival grazie a “Una Bottega di
Poesia” da la possibilità di chiedere un parere sui propri lavori a Mario Santagostini, da
quest’esperienza sono nati dei veri e propri talenti che sono riusciti a raggiungere la
pubblicazione. Dopo il successo della I edizione, prosegue il “Premio Internazionale di
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«Le frontiere non si aprono, si abbattono». È esattamente quello che è successo durante l’annuale appuntamento del festival Europa in versi. Un evento
in cui le di erenze tra generazioni, scuole e lingue si fanno meno nette, attraverso una delle arti più antiche del mondo, l’unica di cui non possiamo fare a
meno, perché non dobbiamo mai smettere di emozionarci, smettere di essere uomini.
(Martina Rizzarello)
Sempre meno spazio ha la poesia nelle librerie. Ormai altri generi letterari hanno preso piede nella lettura quotidiana dei più. Eppure ciò non signi ca che
la poesia abbia poco valore, e il progetto Europa in versi è qui per dimostrarlo. I poeti hanno avuto l’occasione di mostrare le proprie opere, e gli studenti
di goderne. Non solo, leggere le poesie è stata un’opportunità per approfondirle e per capirle pienamente. Notevole è stato il contributo di chi si è
impegnato in riscritture e di chi si è cimentato a leggere in una lingua straniera. Come in un circolo tra poeti, è stato suggestivo poter collaborare
insieme.
(Mattia Peverelli)

Una Grand’Aula gremita quella in cui si è svolta la Giornata della poesia. Noi studenti eravamo curiosi e desiderosi di ascoltare le voci dei poeti o le
interpretazioni di altri ragazzi e, grazie al confronto con lingue e culture diverse dalla nostra, nonché con vari modi di rapportarci con la poesia e
rielaborare il testo e la sua musicalità, abbiamo potuto osservare la realtà con occhi nuovi e più consapevoli. I temi trattati nelle liriche, infatti, sono
attuali e comprensibili, in virtù delle immagini e delle sensazioni che le parole sono in grado di suscitare: devastazione, solitudine, gioia, armonia, vita.
Come ha detto uno dei poeti nel corso della mattinata, la poesia, proprio per questa sua immediatezza comunicativa, è in grado di cambiare noi stessi e
il nostro modo di percepire ciò che ci circonda.
Accedendo a questo sito, accetti il fatto che potremmo memorizzare e accedere ai cookie sul tuo dispositivo.
Maggiori informazioni (http://www.bibazz.it/cookies(Ilaria Venturo)
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Durante l’evento Europa in versi i poeti, provenienti da diverse parti dell’Europa, erano un libro aperto, con l’obiettivo di trasmette ai giovani, e non solo,
il valore della creazione artistica. Alcune poesie mi hanno incantata, e mi ha colpita soprattutto l’interpretazione di una mia compagna di classe, che,
mentre leggeva una poesia del poeta Ion Deaconescu, si esprimeva con i gesti che utilizzano le persone sordomute per comunicare. Ho anche notato
come la lettura delle poesie attirasse gli occhi di tutti sul lettore, come se ognuno ascoltasse quella lingua straniera, di cui non comprendeva il
messaggio, per poi rimanere con il ato sospeso in attesa della traduzione in italiano. La poesia è rivoluzionaria, perché lascia intravedere al
lettore/ascoltatore nuove possibili letture della realtà. Questo evento ha unito in un’unica sala tante parti del mondo, ciascuna con un messaggio da
trasmettere, mostrando realmente come tutti camminiamo su un’unica terra.
(Elisa Beretta)

L’incontro con i poeti, svoltosi nella Grand’Aula del liceo Volta, in occasione di Europa in versi, è stato particolarmente coinvolgente perché ha reso
possibile un avvicinamento al mondo della poesia, che, ai giorni nostri, è sempre meno tenuta in considerazione. La società contemporanea si è
progressivamente trasformata, a causa dell’introduzione di nuovi mezzi di comunicazione, gli strumenti tecnologici, che hanno introdotto un sistema
caratterizzato da messaggi sempre più brevi e immediati, che comportano conseguenze negative non solo nelle espressioni verbali, ma anche nella
scrittura. È stato poi possibile apprezzare la lettura dei componimenti in lingua originale, che ci ha consentito di godere della musicalità del testo a
prescindere dalla sua comprensione, anche se poi sono state lette le traduzioni. In questo modo è stato possibile compiere un emozionante viaggio
attraverso culture molto diverse dalla nostra.
(Eleonora Fontana)
Entrare quasi da intrusi in un liceo classico perché i nostri ragazzi – di un liceo scienze applicate – respirino altra aria e vedano altre facce, uguali alle loro
e diverse. Questo il senso umano dell’incontro, seppur passeggero, che abbiamo e ci siamo regalati. Ed il desiderio di imparare a valorizzare le iniziative
già in essere per contaminarci e anche sostenerci nel cammino educativo. Questo il titolo che darei all’incontro: Il coraggio della poesia.
(professor Roberto Toninelli, liceo di scienze applicate Molinari di Milano, in visita con una classe)
(Testi e immagini raccolti da Laura Bianchi)
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Como, 7 aprile: Festival internazionale "Europa in versi"

La Casa della Poesia di Como organizza la settima edizione del Festival Internazionale di Poesia "Europa in versi". (http://europainversi.org/)
L'evento avrà luogo a Como presso l'Università dell'Insubria in via Sant'Abbondio 12.
Un evento nell’evento è poi la Bottega di poesia tenuta che dal poeta Mario Santagostini, che offre consigli a tutti coloro che tra il pubblico desiderino avere un parere
riguardo ai propri versi.
Il Festival si rivolge in particolar modo ai giovani e si svolge con il loro coinvolgimento e collaborazione.

LUOGO:
Como
QUANDO:
07/04/2017






 Allegati
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Organizzato dalla Casa della Poesia di Como e giunto alla settima edizione, Europa in versi si conferma
come evento cardine della poesia italiana ed internazionale, capace di riunire poeti da tutto il mondo.
Come ogni anno, il Festival avrà luogo nella città di Como e Lomazzo e in particolare nella splendida
Villa Gallia. Qui si riuniranno poeti , letterati e critici da ogni parte del mondo per il consueto Reading
Internazionale di sabato 8 aprile. Questi alcuni dei nomi dei poeti partecipanti: Bruno Galluccio, Helen
Soraghan Dwyer, Giovanny Gomez e Marta Makoska.
Tema di quest’anno Poesia, Scienza e Tecnologia. Ad unire le tre materie così diverse un dialogo con i
giovani. Infatti, per tutta la mattinata, il Festival si sposterà in alcuni istituti scolastici di Como e di
Lomazzo. Qui gli incontri vedranno la partecipazione di alcuni poeti e dei docenti oltre che degli
studenti. Quest’ultimi saranno parte integrante dell’organizzazione e si occuperanno dell’accoglienza del
pubblico, dei poeti, del bookshop ed altri servizi.
Durante il Festival dalle ore 14:30 alle ore 16:30 il poeta e critico letterario Mario
Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie da WordPress.com e dai partner selezionati.
Santagostini
terrà la “Bottega di poesia”, un evento nell’evento già collaudato con successo durante le
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Per iscrizioni alla Bottega scrivere a lacasadellapoesiadicomo@gmail.com,
mettendo in oggetto “EUROPA IN VERSI – BOTTEGA”.
Il programma completo dell’evento QUI.
Abbiamo avuto il piacere di fare qualche domanda a Laura Garavaglia, poetessa e presidente della Casa
della Poesia di Como ed organizzatrice del Festival.
Anzitutto la ringraziamo per la disponibilità. Com’è nato Europa in Versi?

La prima edizione del Festival Internazionale di Poesia Europa in versi è del 2011. Il Festival è un evento
organizzato nell’ambito delle iniziative culturali de La Casa della Poesia di Como. L’obiettivo è stato fin
dall’inizio quello di far conoscere la poesia contemporanea non solo italiana, ma dei vari Paesi del mondo a un
pubblico sempre più vasto. Le persone che hanno partecipato alle sei edizioni precedenti hanno avuto
l’opportunità di ascoltare la parola della poesia dalla voce degli autori stessi, dialogare con loro, incontrare
altre culture: in questo modo abbiamo fatto passare il messaggio che la poesia non è appannaggio di una élite
che comunica attraverso parole incomprensibili ai più, ma è un linguaggio universale, che non conosce barriere
e confini e costruisce ponti tra popoli di lingue, etnie, culture, religioni diverse. Per citare solo alcuni nomi,
hanno partecipato al Festival i poeti Milo De Angelis, Maurizio Cucchi, Patrizia Valduga, Vivian Lamarque,
Antonella Anedda, Giuseppe Conte e tra gli stranieri Riszard Krynichi (Polonia),Milan Richter (Slovacchia),
Ana Blandiana (Romania), José Maria Micó (Spagna), William Wolak (Stati Uniti), Saeid Hooshangi (Iran),
Michael Harlow (Nuova Zelanda). Dei rappresentanti del mondo culturale sono stati ospiti del Festival, tra gli
altri, il filosofo Giulio Giorello, lo scienziato Edoardo Boncinelli, lo psichiatra Graziano Martignoni, il
neonatologo Gianpaolo Donzelli. Ogni anno il Festival si lega ad un tema di carattere culturale o di attualità:
La cura della poesia (2012), Poesia e Conoscenza (2103),Il suono e il senso: un’origine comune (2014), Ecopoetry:
dall’emozione alla ragione (2015), Poesia e Arte (2016), che ha coinvolto anche artisti attivi sul nostro territorio.
Quest’anno il tema è “Poesia, Scienza e Tecnologia”, come si uniscono le tre cose?

L’edizione di quest’anno si terrà in varie sedi e con differenti modalità: il 7 aprile al mattino all’Università
dell’Insubria, presso la sede di Via Sant’Abbondio 12 a Como e al pomeriggio all’Innovation Hub ComoNext di
Lomazzo, mentre sabato 8, a partire dalle ore 14, i poeti incontreranno il pubblico nella splendida cornice di
Villa Gallia, a Como, sede che permette di ospitare il crescente numero di persone che ogni anno partecipano
all’evento. Il tema è appunto il rapporto che intercorre tra poesia, scienza e tecnologia, quest’ultima intesa
come applicazione delle scoperte scientifiche nei vari campi delle attività umane. Ambiti che a prima vista
potrebbero sembrare molto distanti tra loro, ma che hanno invece molti aspetti in comune, come tanti scrittori
e intellettuali hanno dimostrato, tra cui Primo Levi che considerava una “schisi innaturale” il considerare lo
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citarne alcuni. O il poeta ingegnere Leonardo Sinisgalli, che molta parte della sua opera dedicò al doppio
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problema delle due culture, scientifica e umanistica e fu promotore del dialogo fra arte e tecnica. Scienziati e
poeti hanno infatti la stessa inesauribile sete di conoscenza, la felicità della ricerca nell’esplorare l’infinitamente
piccolo e l’incommensurabile, la tensione profonda che spinge a cercare di aprire spiragli di luce sul mistero in
cui siamo immersi, la straordinaria capacità di immaginazione e l’aspirazione alla bellezza, che accomuna, per
esempio, un sonetto ad una chiara, breve e intensa formula matematica.
Come ogni anno, molto spazio sarà dato agli studenti di vari istituti di Como e provincia, come mai
questa scelta di portare il dibattito sulla poesia nelle scuole?

La poesia in Italia è poco “frequentata” dagli studenti nelle aule scolastiche per tutta una serie di motivi che qui
non è il caso di analizzare. I giovani in generale escono dalle scuole superiori senza una preparazione in questo
ambito, è già molto se arrivano a conoscere parzialmente Ungaretti, Quasimodo e Montale. La poesia italiana
contemporanea è quasi totalmente sconosciuta, figuriamoci quella di altri Paesi! Eppure la poesia è amata dai
giovani: è importante il modo in cui la si propone. La poesia ha la straordinaria capacità di restituire valore
alle parole, oggi sopraffatte dallo strapotere delle immagini da cui le nove generazioni sono bombardate. La
poesia ricerca il cuore della parola, che dà voce a sentimenti profondi e idee nuove, agisce sulle coscienze che
stanno alla base dei comportamenti umani e in ultima analisi influisce sulla vita delle persone e sulla storia,
non in modo diretto, ma in profondità e in maniera duratura nel tempo. È per questo che è indispensabile che i
giovani imparino ad “abitare” il linguaggio della poesia, perché il futuro sono loro. Insieme a tanti insegnanti
pieni di entusiasmo per il loro lavoro, siamo riusciti in questi anni ad attivare dei laboratori di poesia nelle
scuole superiori: durante l’anno scolastico gli studenti di Como (Liceo Classico Alessandro Volta, Liceo
Scientifico Paolo Giovio, Liceo Musicale e Psicopedagogico Teresa Ciceri e da questa edizione anche con
l’Istituto Professionale Enaip di Como) studiano le poesie dei poeti che partecipano al Festival, riscrivendole,
cantandole, creando musiche, disegni, video, sui versi in base alle emozioni che i versi dei poeti suscitano in
loro. Gli studenti dell’Università dell’Insubria prendono parte attivamente all’organizzazione del Festival come
traduttori, accompagnatori e guide dei poeti nella visita della nostra città e accolgono il pubblico durante il
giorno del reading, mentre gli allievi del Conservatorio curano gli intermezzi musicali. Da due anni abbiamo
anche attivato una bella collaborazione con l’Accademia d’Arte Aldo Galli e gli allievi creano opere di
fotografia, pittura scultura di grande creatività e originalità legate ai temi delle poesie.
L’Italia, con “Europa in versi”, si apre ad altre realtà poetiche internazionali, cosa si ricava da questo?
Anzitutto, come ho già detto, offre la possibilità ad un pubblico non solo di addetti ai lavori, ma più ampio ed
eterogeneo di avvicinarsi alla poesia contemporanea. Molte persone, soprattutto i giovani, rimangono poi in
contatto con i poeti italiani e stranieri: questo è qualcosa di straordinario, perché si crea una rete sempre più
larga e più fitta basata sulla forza che la parola poetica ha di creare empatia fra le persone. I sentimenti
profondi sono infatti gli stessi per tutti gli esseri umani, non conoscono differenze. Poi offre la possibilità ai
poeti
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ha una vocazione turistica, Europa in versi rappresenta un evento di respiro internazionale in grado di attrarre
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un turismo culturale sempre più numeroso. Poesia, dunque, come ambito culturale che diventa anche motore
di sviluppo economico.
Il festival è giunto alla settima edizione, cosa è cambiato in questi anni e cosa è rimasto invariato?

La struttura del Festival è rimasta pressoché la stessa: incontri nelle scuole e all’Università, reading, bottega di
poesia, che offre la possibilità di avere consigli e pareri sui loro versi da parte del poeta Mario Santagostini.
Abbiamo già da alcuni anni allargato la partecipazione al Festival a poeti provenienti oltre i confini europei.
Quest’anno abbiamo cambiato la sede: dalla Villa del Grumello ci siamo spostati a Villa Gallia perché il
pubblico ogni anno aumenta e abbiamo bisogno di spazi ampi. Ma le ville del lago di Como sono tutte
residenze di prestigio e di incomparabile bellezza.
Nella serata di giorno 8 aprile ci sarà la consegna del premio internazionale di poesia e narrativa
Europa in Versi. Come nasce questo premio?
Il Premio Internazionale di Poesia e Narrativa Europa in versi è nato lo scorso anno ed è alla sua seconda
edizione. Abbiamo voluto legare il Festival anche ad un premio che potesse dare la possibilità di emergere a
tante persone di talento che amano la scrittura, poesia o prosa, e che magari non hanno la possibilità o non
sanno come farsi conoscere nell’intricato mondo dell’editoria. Già dall’anno scorso hanno partecipato tante
persone non solo da tutta Italia, ma anche da vari Paesi europei e non solo: perfino da Hong Kong e da Israele.
Pensiamo che questa partecipazione sia dovuta al fatto che Europa in versi si è affermato come Festival di alto
profilo culturale. Pubblichiamo con I Quaderni del Bardo Editore di Stefano Donno un’antologia che raccoglie
parte delle poesie dei poeti partecipanti al Festival e una poesia dei vincitori delle varie sezioni di poesia, oltre a
pubblicare gli inediti di narrativa che hanno vinto e a presentare il libro di narrativa edita classificatosi al
primo posto nell’ambito delle iniziative de La Casa della Poesia di Como.
Annunci
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Monica Aasprong,
norvegese, Victor Rodriguez
Nunez, cubano, Haydar
Ergülen, turco: sono alcuni poeti
internazionali che parteciperanno
a “Europa in Versi”, il festival di
poesia che da sette anni si tiene a
Como, quest’anno nella splendida
cornice di Villa Gallia, e che nel
2016 ha registrato la presenza di
circa 1.500 persone.
Tema dell’edizione 2017 “Poesia,
scienza e tecnologia”: ”Poeti e
scienziati hanno le stesse capacità
intuitive, la stessa potenza
immaginativa, la stessa sete di
conoscenza che li spinge a porsi le domande fondamentali dell’esistenza: chi siamo, da dove veniamo
e verso dove andiamo, come sono fatti il mondo e l’Universo in cui viviamo” sostiene Laura
Garavaglia, ideatrice e promotrice dell’iniziativa.
Il via ufficiale al festival – organizzato da “La Casa della Poesia di Como” – è venerdì 7
aprile con un incontro che unisce studenti, i poeti ospiti di “Europa in versi” e i professori
dell’Università dell’Insubria. Sempre venerdì gli stessi poeti si spostano a Lomazzo, presso il parco
scientifico tecnologico di ComoNext, per un incontro con il pubblico.
Sabato 8 aprile i poeti incontrano gli studenti dei licei di Como, per un dibattito che – nelle scorse
edizioni – si è sempre rivelato appassionato.
Al pomeriggio e alla sera il festival vero e proprio. L’elenco dei poeti tocca una immaginario
itinerario globale, arrivando da 8 Paesi diversi: i già citati Monica Aasprong, Vìctor Rodrìguez
Núñez e Haydar Ergülen. Poi Helen Soraghan Dwyer (Irlanda), Francoise
Roy (Canada), Giovanny Gomez (Colombia), Ruben Dario Lotero (Colombia), Ion
Deaconescu (Romania), Marta Markoska (Macedonia), e gli italiani Giovanni
Darconza, Bruno Galluccio e Cinzia Demi.
Durante il festival sarà organizzata una “Bottega di poesia”, già collaudata negli anni. Gli
“aspiranti poeti” potranno chiedere gratuitamente un parere sui loro versi al poeta Mario
Santagostini. Da questa esperienza negli anni sono emersi piccoli talenti, poi pubblicati.
Accanto al festival altri momenti culturali, come la mostra delle opere degli allievi dell’Accademia
Aldo Galli, realizzate ispirandosi alle poesie presentate. Un intervallo musicale sarà a cura del
Conservatorio di Como.
Dopo il successo della I edizione, prosegue il “Premio Internazionale di Poesia e narrativa
Europa in versi”, legato al festival e articolato in varie sezioni, tra cui un’ampia sezione dedicata ai
giovani: in serata premiazione dei vincitori. Come per l’edizione precedente sarà pubblicata
un’antologia che raccoglie alcune poesie dei poeti partecipanti al Festival e dei vincitori del
Premio. Si ricorda inoltre che il Premio Internazionale di Poesia e Narrativa edita e inedita legato al
Festival scadrà il 28 di febbraio. www.europainversi.org, www.lacasadellapoesiadicomo.it
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Monica Aasprong, norvegese, Victor Rodriguez Nunez,
cubano, Haydar Ergülen, turco: sono alcuni poeti
internazionali che parteciperanno a “Europa in Versi”, il
festival di poesia che da sette anni si tiene a Como,
quest’anno nella splendida cornice di Villa Gallia, e che nel
2016 ha registrato la presenza di circa 1.500 persone.
Tema dell’edizione 2017 “Poesia, scienza e tecnologia”:
–”Poeti e scienziati hanno le stesse capacità intuitive, la
stessa potenza immaginativa, la stessa sete di conoscenza
che li spinge a porsi le domande fondamentali
dell’esistenza: chi siamo, da dove veniamo e verso dove
andiamo, come sono fatti il mondo e l’Universo in cui
viviamo.”
sostiene Laura Garavaglia, ideatrice e
promotrice dell’iniziativa.
Il via ufficiale al festival – organizzato da “La Casa della
Poesia di Como” – è venerdì 7 aprile con un incontro che
unisce studenti, i poeti ospiti di “Europa in versi” e i
professori dell’Università dell’Insubria. Sempre venerdì gli
stessi poeti si spostano a Lomazzo, presso il parco
scientifico tecnologico di ComoNext, per un incontro con il
pubblico.
Sabato 8 aprile i poeti incontrano gli studenti dei licei di
Como, per un dibattito che – nelle scorse edizioni – si è
sempre rivelato appassionato.
Al pomeriggio e alla sera il festival vero e proprio. Ecco
l’elenco dei poeti: i già citati Monica Aasprong, Vìctor
Rodrìguez Núñez e Haydar Ergülen. Poi Helen
Soraghan Dwyer (Irlanda), Francoise Roy (Canada),
Giovanny Gomez (Colombia), Ruben Dario Lotero
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(Colombia), Ion Deaconescu (Romania), Marta Markoska
(Macedonia), e gli italiani Giovanni Darconza, Bruno
Galluccio e Cinzia Demi.
Durante il festival sarà organizzata una “Bottega di
poesia”, già collaudata negli anni. Gli “aspiranti poeti”
potranno chiedere gratuitamente un parere sui loro versi al
poeta Mario Santagostini. Da questa esperienza negli anni
sono emersi piccoli talenti, poi pubblicati.
Accanto al festival altri momenti culturali, come la mostra
delle opere degli allievi dell’Accademia Aldo Galli,
realizzate ispirandosi alle poesie presentate. Un intervallo
musicale sarà a cura del Conservatorio di Como.
Dopo il successo della I edizione, prosegue il “Premio
Internazionale di Poesia e narrativa Europa in versi”,
legato al festival e articolato in varie sezioni, tra cui
un’ampia sezione dedicata ai giovani: in serata premiazione
dei vincitori.
Come per l’edizione precedente sarà pubblicata un’antologia
da iQdb edizioni di Stefano Donno che raccoglie alcune
poesie dei poeti partecipanti al Festival e dei vincitori del
Premio.
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Monica Aasprong, norvegese, Victor
Rodriguez Nunez, cubano, Haydar Ergülen, turco: sono alcuni poeti
internazionali che parteciperanno a “Europa in Versi”, il festival di poesia
che da sette anni si tiene a Como, quest’anno nella splendida cornice di
Villa Gallia, e che nel 2016 ha registrato la presenza di circa 1.500 persone.
Tema dell’edizione 2017 “Poesia, scienza e tecnologia”: –”Poeti e
scienziati hanno le stesse capacità intuitive, la stessa potenza
immaginativa, la stessa sete di conoscenza che li spinge a porsi le domande
fondamentali dell’esistenza: chi siamo, da dove veniamo e verso dove
andiamo, come sono fatti il mondo e l’Universo in cui viviamo.” sostiene
Laura Garavaglia, ideatrice e promotrice dell’iniziativa.
Il via ufficiale al festival – organizzato da “La Casa della Poesia di Como” –
è venerdì 7 aprile con un incontro che unisce studenti, i poeti ospiti di
“Europa in versi” e i professori dell’Università dell’Insubria. Sempre
venerdì gli stessi poeti si spostano a Lomazzo, presso il parco scientifico
tecnologico di ComoNext, per un incontro con il pubblico.
Sabato 8 aprile i poeti incontrano gli studenti dei licei di Como, per un
dibattito che – nelle scorse edizioni – si è sempre rivelato appassionato.
Al pomeriggio e alla sera il festival vero e proprio. Ecco l’elenco dei poeti:
i già citati Monica Aasprong, Vìctor Rodrìguez Núñez e Haydar Ergülen.
Poi Helen Soraghan Dwyer (Irlanda), Francoise Roy (Canada), Giovanny
Gomez (Colombia), Ruben Dario Lotero (Colombia), Ion Deaconescu
(Romania), Marta Markoska (Macedonia), e gli italiani Giovanni Darconza,
Bruno Galluccio e Cinzia Demi.
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Durante il festival sarà organizzata una “Bottega di poesia”, già collaudata
negli anni. Gli “aspiranti poeti” potranno chiedere gratuitamente un parere
sui loro versi al poeta Mario Santagostini. Da questa esperienza negli anni
sono emersi piccoli talenti, poi pubblicati.
Accanto al festival altri momenti culturali, come la mostra delle opere
degli allievi dell’Accademia Aldo Galli, realizzate ispirandosi alle poesie
presentate. Un intervallo musicale sarà a cura del Conservatorio di Como.
Dopo il successo della I edizione, prosegue il “Premio Internazionale di
Poesia e narrativa Europa in versi”, legato al festival e articolato in varie
sezioni, tra cui un’ampia sezione dedicata ai giovani: in serata premiazione
dei vincitori.
Come per l’edizione precedente sarà pubblicata un’antologia da iQdb
edizioni di Stefano Donno che raccoglie alcune poesie dei poeti
partecipanti al Festival e dei vincitori del Premio.
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Monica Aasprong, norvegese, Victor
Rodriguez Nunez, cubano, Haydar Ergülen, turco: sono alcuni poeti
internazionali che parteciperanno a “Europa in Versi”, il festival di poesia
che da sette anni si tiene a Como, quest’anno nella splendida cornice di
Villa Gallia, e che nel 2016 ha registrato la presenza di circa 1.500 persone.
Tema dell’edizione 2017 “Poesia, scienza e tecnologia”: –”Poeti e
scienziati hanno le stesse capacità intuitive, la stessa potenza
immaginativa, la stessa sete di conoscenza che li spinge a porsi le domande
fondamentali dell’esistenza: chi siamo, da dove veniamo e verso dove
andiamo, come sono fatti il mondo e l’Universo in cui viviamo.” sostiene
Laura Garavaglia, ideatrice e promotrice dell’iniziativa.
Il via ufficiale al festival – organizzato da “La Casa della Poesia di Como” –
è venerdì 7 aprile con un incontro che unisce studenti, i poeti ospiti di
“Europa in versi” e i professori dell’Università dell’Insubria. Sempre
venerdì gli stessi poeti si spostano a Lomazzo, presso il parco scientifico
tecnologico di ComoNext, per un incontro con il pubblico.
Sabato 8 aprile i poeti incontrano gli studenti dei licei di Como, per un
dibattito che – nelle scorse edizioni – si è sempre rivelato appassionato.
Al pomeriggio e alla sera il festival vero e proprio. Ecco l’elenco dei poeti:
i già citati Monica Aasprong, Vìctor Rodrìguez Núñez e Haydar Ergülen.
Poi Helen Soraghan Dwyer (Irlanda), Francoise Roy (Canada), Giovanny
Gomez (Colombia), Ruben Dario Lotero (Colombia), Ion Deaconescu
(Romania), Marta Markoska (Macedonia), e gli italiani Giovanni Darconza,
Bruno Galluccio e Cinzia Demi.
Durante il festival sarà organizzata una “Bottega di poesia”, già collaudata
negli anni. Gli “aspiranti poeti” potranno chiedere gratuitamente un parere
sui loro versi al poeta Mario Santagostini. Da questa esperienza negli anni
sono emersi piccoli talenti, poi pubblicati.
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di Cinzia Marulli

martedì 11 aprile 2017

Festival Europa in Versi – 2017 Poesia, scienza e tecnologia
Si è svolto venerdì 7 e sabato 8 aprile 2017 la settima edizione del Festival Internazionale di Poesia “Europa in versi” dal tema “poe
scienza e tecnologia” organizzato dalla Casa della Poesia di Como. Numerosi i poeti che vi hanno preso parte provenienti da molti p
stranieri: Helen Soraghan Dwyer dall’Irlanda, Giovanny Gomez e Ruben Dario Lotero dalla Colombia, Ion Deaconescu dalla Romania, M
Markoska dalla Macedonia, Victor Rodriguez Nuñez da Cuba, Francoise Roy dal Canada, Hayda Ergulen dalla Turchia, Monica Aaspr
dalla Norvegia, Bruno Galluccio, Gianni Darconza e Cinzia Demi dall’Italia.
Uno dei grandi pregi di questo festival è stata la partecipazione attiva di moltissimi giovani. Infatti hanno collaborato alla sua realizzaz
l’Università dell’Insubria, Il liceo Alessandro Volta, il liceo Paolo Giovio, e il liceo Teresa Ciceri. I giovani, come dicevo, sono stati p
attiva del festival, hanno studiato i testi dei poeti dando origine a loro creazioni letterarie, artistiche e musicali in un dialogo circolare d
le varie culture e le varie lingue si sono incontrate e hanno comunicato attraverso la magia della poesia e in sinergia con le arti sorelle.
Le due mattine del festival sono state interamente dedicate all’incontro studenti e poeti, mentre i pomeriggi hanno visto anche
partecipazione del pubblico.
In modo particolare l’8 aprile presso la magnifica location di Villa Gallia e lo splendido scenario del lago di Como, ha avuto luogo l’eve
conclusivo del festival: dopo il saluto delle autorità e il ringraziamento del presidente della Casa della Poesia di Como, la poetessa La
Garavaglia, tutti i poeti partecipanti, introdotti dal critico Roberto Galaverni che ha rappresentato la tematica del festival, hanno lett
loro poesie mentre su uno schermo gigante venivano proiettate in lingua originale e nella traduzione italiana. Pienissima la sala
accoglieva il reading, tanto che molte persone hanno seguito il festival dal giardino e dalle sale adiacenti. Inoltre il poeta e critico letter
Mario Santagostini ha tenuto la “Bottega della poesia”, offrendo i suoi pareri di esperto letterario a coloro che gli hanno fatto legger
propri testi poetici.
Insomma un festival completo, intenso, dove ogni dettaglio è stato curato nei minimi particolari. Un evento di vera condivisione e diffus
della poesia, un incontro di altissimo livello dove i poeti invitati e quelli presenti come auditori, nonché i giovani e tutto il pubblico presente si sono sentiti accolti in un clim
scambio e di amicizia. Un festival da tenere come esempio e che nulla ha da invidiare ai grandi festival internazionali di poesia che si svolgono oltre i nostri confini. Un evento no
autoreferenzialità, ma di dono e di conoscenza.
I miei personali ringraziamenti a tutti gli organizzatori e in particolare alla Casa della Poesia di Como e alla infaticabile e generosissima Laura Garavaglia.
Cinzia Marulli
a aprile 11, 2017
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http://cinziamarulli.blogspot.it/2017/04/festival-europa-in-versi-2017-poesia.html

1/2

15/1/2018

La poesiaelenuvole: Festival Europa in Versi – 2017 Poesia, scienza e tecnologia

ParolaPoesia: La spirituale concretezza nella poesia di Cinzia Marulli - Franca Alaimo legge Percorsi (Ed. la Vita Felice 2016)
È da un intimo, profondo nucleo di gioia (che fa dire alla poeta: “Io preferisco la gioia/ quella che nasce dentro insieme alla luce bian...

ParolaPoesia: Il senso storico della poesia - Democrazia di Alberto Toni (Ed. La Vita Felice - Collana Sguardi 2011)
Alberto Toni - foto di Dino Ignani Riporto di seguito una mia nota di lettura a Democrazia di Alberto Toni e un cui stralcio fu pubblic...

Il senso dell’incontro, il senso della poesia -Festival di Poesia nella Cortesia – San Giorgio del Sannio sul tema "Solitudine e integrazione" 1° aprile 2017
Ieri ho avuto il grande piacere di partecipare alla seconda edizione del Festival della Poesia nella Cortesia indetto dal Comune di San G...

ParolaPoesia: La forza della parola - I quattro tremori del giardino di Jean Portante (Ed. La Vita Felice)
I quattro tremori del giardino è un libro complesso, intenso, un libro che segna una fine e un inizio. E’ una storia intera, ma non la st...

ParolaPoesia: la ribellione del verso nella poesia di Stefania di Lino - prefazione a "La parola detta" (Ed. La Vita Felice 2017)
Scrivere della poesia di Stefania Di Lino significa affrontare un percorso complesso che necessita di una mente libera, scevra di precost...

ParolaPoesia: La poetica di Giorgio Caproni di Andrea Mariotti
Giorgio Caprioni - foto di Dino Ignani C’è una poesia di Giorgio Caproni paradigmatica dalla quale converrà prendere le mosse nel prese...

1° Festival di Poesia Casa Museo Alda Merini - Milano 21-22-23 marzo 2017

Daniela Iodice su La casa delle Fate di Cinzia Marulli (Ed. La Vita Felice 2017)
La Casa Delle Fate è il nome con cui la madre dell’autrice ribattezza il ”luogo del finire” (pag.28), la casa di riposo dove conclud...

Tema Viaggi. Immagini dei temi di merrymoonmary. Powered by Blogger.

http://cinziamarulli.blogspot.it/2017/04/festival-europa-in-versi-2017-poesia.html
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AIGrumello
Venerdì
e
sabato
la
settima
edizione
Autori
da
otto
Paesi
esteri
e
tanti
studenti
comaschi
Ognuno
può
fare
la
prova:
ascoltare
la
sonata
in
re
maggiore
per
due
pianoforti
(KV448)
e
capire
se
si
sente
meglio.
E
l'effetto
Mozart,
studiato
da
ricercatori
di
tutto
il
mondo.
Questa
musica
e
la
musica
in
genere
aiuta
a
strutturare
il
pensiero,
a
imparare
la
matematica,
la
fisica,
aiuta
nell'abilità
linguistica;
influisce
sullo
sviluppo
culturale
e
sullo
stato
emotivo,
esercitando
un
effetto
sui
neuroni
degli
ascoltatori.
Ricerche
americane
parlano
di
effetto
Mozart
nella
poesia,
effetto
Dickinson
o
Goethe
potremmo
chiamarlo.
La
poesia,
dialogando
con
la
nostra
coscienza
più
profonda,
influenza
positivamente
il
pensiero
e
gli
stati
emotivi,
aiuta
i
nostri
tentativi
a
essere
più
felici.
Aiuta
nella
concentrazione,
è
consigliata
a
chi
studia;
restituisce
la
capacità
di
assaporare
la
bellezza
dei
colori,
di
coltivare
la
creatività.
Imparare
dei
versi
e
ripeterli
ha
un
effetto
terapeutico,
distrae
e
rilassa
contro
lo
stress,
dà
conforto
rispecchiarsi
inversi
sul
dolore
analogo
a
quello
che
si
prova
"Le
poesie
sono
pensieri
che
respirano"
hascritto
Thomas
Cray.
Per
Valeriu
Butulescu
"la
poesia
è
come
il
canto
dei
delfini.
Non
tutte
le
orecchie
possono
percepirla".
Maha
torto,
la
poesia
ha
un
linguaggio
universale,
comprensibile
da
ogni
persona
in
base
al
vissuto,
come
insegna
"Europa
in
Versi",
il
festival
internazionale
di
poesia
che
perla
settima
volta
si
terrà
a
Como,
il
pomeriggio
di
sabato
a
Villa
Galli
a
"Poesia,
scienza
e
tecnologia"
è
il
tema
di
quest'anno.
Scienza
e
poesia
sembrano
due
ambiti
lontani,
in
realtà
hanno
in
comune
l'inesauribile
sete
di
conoscenza
che
spinge
poeti
e
scienziati
a
esplorare
l'infinitamente
piccolo
e
l'incommensurabile;
laricercaa
porsi
domande
su
chi
siamo
e
da
dove
veniamo;
la
voglia
di
risposte
sulla
natura
della
realtà
e
sul
mistero
dell'universo
che
ci
avvolge,
la
grande
capacità
d'immaginazione
e
la
creatività.
Laura
Garavaglia,
ideatrice
e
promotrice
dell'iniziativa,
spiega
al
meglio
questo
legame:
«Poeti
e
scienziati
hanno
le
stesse
capacità
intuitive,
la
stessa
potenza
immaginativa,
la
stessa
sete
di
conoscenza
che
li
spinge
a
porsi
le
domande
fondamentali
dell'esistenza:
chi
siamo,
da
dove
veniamo
e
verso
dove
andiamo,
come
sono
fatti
il
mondo
e
l'Universo
in
cui
viviamo».
Il
legame
tra
la
poesia
e
il
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Torna

Europa

Il festiva!
le emozioni

che

in

30.609
30.609

Versi

trasmette
della

poesia

AIGrumello
Venerdì esabato
la settima edizione
Autori da Otto Paesi esteri
e tanti studenti comaschi
Ognuno può fare la
prova: ascoltare la sonata in re
maggiore per due pianoforti
(KV448) e capire se sisentemegb. Èl'effetto Mozart, studiato
da ricercatori di tutto il mondo,
Questa musica e la musica in
genere
aiuta a strutturare il
pensiero, a imparare la matemtic2, a fisica, iut2 nell'abilitàlinguistiea; influisce sullo SVI
luppo culiurale e sullo stato
emotivo, esercitando un effetto
ui neuroni degliascoltatori.
Ricerche americane p2rlaflO
di effetto Mozart nella peia,
effetto Dickinson o Goethe potremmo chiamarlo. La poesia,
dialogando con la nostra Coscienza più profonda, influenza
positivamente il pensiero e j
stati emotivi, aiuta i nostri tentativi a essere più felici. AiUta
nella concentrazione,
COflSI
g]iata a chi studia; restituisce
capacità di assaporare labellez-

-

zadeicolori,clicoltivarelacreatività. Imparare dei versi e ripeterli ha un effetto terapeutico,
distrae e rilassa contro lo stress,
dà conforto rispecciliarsi inversi sul dolore analogo a quello
che si prova.
poesie sono
IiascrittoThomas Gray.PerValeriuButulescu
poesia è come il Canto dei delfiuii. Non tutte le orecchie possono
Maha
torto, la poesia ha un linguaggio
universale, comprensibile
da
ogni persona in base al vissuto,
in Vercome insegna
il festiva! internaziornile di
poesiache perlasettimavoltasi
terrà a Como, 11pomeriggio
sabato a Villa Gallia.
scienzae
il tema di
quest'anno. Scienza e poesia
sembrano due ambiti lontani, in
realtà hanno in comune l'mesauribile sete di conoscenza che
spinge poelie scieniaLi a espio-

rare l'infinitamente
piccolo e
l'jnconnnensurabile;laricercaa
porsidomande suchi siamo e da
dove veniamo; lavoglia dirisposte sulla natura ddllarealtàe sul
mistero dell'universo che ci avvolge, la grande capadlià d'immaginazione
e la creatività.
Laura Garavaglia, ideatrice e
promotrcedell'iniziativa,
spiegaalmeglioquesto 1egame:<Poeti e scienziati hanno le stesse
capacità intuitive, la stessa p0tenza imniaginativa,
la stessa
sete di conoscenza he li spiiige
a porsi le domande fondamentali dell'esistenza chi siamo, da
dove veniamo e verso dove aridio,comesonofaftii1mondo
e l'universo in cui viviamo».
Il legame tra la poesia e il
mondo della scienza è ben rappresentato dayictor Rodriguez
Nufiez, una delle voci più importanti
della poesia latino
americana contemporanea.
in
si rivolge
anche a un pubblico di giovani,
che hanno la capacità di recepire il linguaggio della poesia chc
fa leva sulle loro emozioni. Il
pubblico giovane è in pirticolare quello degli studenti cornaschi dei licei Paolo Giovio,Alessandro Volta e Teresa Ciceri,
dell'istituto
professionale
Enaip oltre agli studenti dellInsubria, del Conservatorio e dell'Accademia Galli. Perché così
tantigiovaniseguiranno'Eiaropa in
Per come è stata
proposta loro la poesia. I ragazzi
hanno lavorato direttamente
suiversi deipoeti chepartecipanoalfestival,nonstudiandonoiose parafrasi, ma seguendo la
scia delle proprie emozioni. E
questohapermessoloro
clican tare versi, di scrivere musiche,
di creare disegni e video, fotografie e sculture ispirate dalle
poesie. Collegando tra di loro le
varie forme d'arte. I giovani

no i primi a dover essere coinvolti, terreno fertile per il nuovo, soprattutto nelpaese di Dante e Leopardi.
è stata
inserita nelle cento poesie più
belle del mondo, accantoaquelle di Charles Baudelaire, Kabin
Gibran, Emily Dickinson. E,
chissò,forseun domani insieme
aunadiquelledeipoetiinternazion1i che parteciperanno
al
festival.
Elisabetia Broli
.
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Anche iuest'anno i reading ospitati a Villa del Grumello

Tutti i diritti riservati

Dall'estero
Il
Festival
della
Poesia
Europa
in
versi"
si
tiene
venerdì
e
sabato
ma
tre
poeti
arrivano
prima
o
stanno
di
più
per
"godersi"
il
lago.
Il
poeta
lon
Deaconescu,
presidente
dell'Accademia
Internazionale
Miahi
Eminescu.èuna
delle
voci
più
interessanti
della
poesia
rumena
contemporanea.
E'
anche
scrittore,
critico
letterario,
traduttore
e
autore
di
oltre
50
libri.
Arriverà
a
Como
con
la
sua
traduttrice
un
po'
prima,
probabilmente
tra
due
giorni,
perché,
innamorato
del
nostro
lago,
vuole
rivedere
la
i
monumenti
storici
della
nostra
cittàein
battello
visitarealcune
"perle",
come
Bellagio.
Anche
la
poetessa
israeliana
Cili
Haimovich,
finalista
al
Premio
Internazionale
di
Poesia
e
Narrativa
Europa
in
versi
e
tradotta
in
molte
lingue,
arriverà
oggi
per
poter
visitare
la
nostra
città.
Helen
Dwyer,
poetessa,
scrittrice,
presidente
dell'Unione
Scrittori
d'Irlanda
e
conduttrice
della
trasmissione
culturaleradiofonica
Rhyme
and
Reason,
soggiornerà
sul
lago
per
vari
giorni
dopo
il
Festival.
Il
paesaggio
lariano,
affermano
questi
poeti,
sarà
per
loro
fonte
di
ispirazione
e
linfa
per
la
loro
scrittura.
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Dall'estero

E tre poeti
prokrngano
il soggiorno
sul lago
Il Festival della Poesia
in
si tiene venerdì e sabato ma
tre poeti arrivano prima o stanno
di più per \godersi\ il lago. Il poeta
bn Deaconescu, presidente dell'Accademia Internazionale Miahi
Eminescu,è una dellevoci più
interessanti della poesia rumena
contemporanea. E'anche scrittore,
critico letterario, traduttore e
autore di oltre 50 libri.
Arriverà a Como con la sua traduttrice un po' prima, probabilmente
tra due giorni, perché, innamorato
del nostro lago, vuole rivedere la i
monumenti storici della nostra
cittàein battellovisitarealcune
\perle\, come Bellagio.
Anche la poetessa israeliana Gili
Haimovich, finalista al Premio
Internazionale di Poesia e Narrativa Europa in versi e tradotta in
molte lingue, arriverà oggi per
potervisitarela
nostra città.
Helen Dwyer, poetessa, scrittrice,
presidente dell'unione Scrittori
d'irlanda e conduttrice della trasmissione culturale radiofonica
Rhymeand Reason, soggiornerà
sul lago per vari giorni dopo il
Festival. Il paesaggio lariano,
affermano questi poeti, sarà per
loro fonte di ispirazione e linfa per
la loro scrittura.

Tutti i diritti riservati

L'evento.
Domani
e
sabato
tanti
incontri
a
Villa
Gallia
per
ritrovare
il
senso
profondo
della
condizione
umana
BRUNO
GALLUCCIO*
La
domanda
sul
valore
che
ha
oggi
la
poesia
si
ricollega
ai
dibattiti
periodicamente
ricorrenti
negli
inserti
culturali
dei
quotidiani,
nei
siti
specializzati
e
nei
social
network:
la
poesia
serve?
E
ancora
letta?
E
da
chi?
E
andando
a
ritroso
nella
catena
logica
degli
interrogativi:
ma
che
cos'è
la
poesia?
Credo
che
la
poesia,
anche
se
impossibile
da
definire
in
modo
univoco,
corrisponda
ad
un
bisogno
insopprimibile
dell'animo
umano.
Anzitutto
perché
essa
mette
in
comunicazione
la
comunitàdegli
autori
e
la
comunità
dei
lettori
facendo
circolare
(tramite
strumenti
di
particolare
potenza
espressiva)
vissuti
e
riflessioni
che
a
livello
profondo
sentiamo
tutti
di
avere
in
comune,
come
esseri
umani.
E
ancora,
focalizzandosi
su
altro
versante:
è
la
celebrazione
del
linguaggio
e
il
suo
utilizzo
al
massimo
delle
potenzialità,
con
forza
che
è
al
tempo
stesso
"conservatrice"
(nel
senso
che
conserva
e
valorizza
i
tesori
linguistici
spesso
dilapidati
e
dimenticati)
e
"rivoluzionaria"
(nel
senso
che
è
alla
continua
ricerca
di
invenzioni,
sperimentazioni,
frontiere
da
infrangere).
In
quanto
detto
troviamo
elementi
che
possono
darci
lumi
sulla
domanda
originaria
relativa
al
valore
della
poesia.
In
un
mondo
dominato
dalla
fretta,
dall'ossessione
per
l'apparenza,
dalla
manipolazione
dell'informazione
e
dallo
svuotamento
di
significato
di
tanta
comunicazione,
la
poesia
inverte
la
rotta
"disvelando"
anziché
velare,
induce
pause
anziché
accelerare
di
continuo,
va
in
profondità
anziché
rimanere
in
superficie.
E
analogamente
la
funzione
di
valorizzazione
linguistica
è
preziosa
in
tempi
di
linguaggio
standardizzato,
impoverito,
costruito
su
slogan
semplificanti
e
fuorvianti.
La
poesia
è
portatrice
di
istanze
solo
in
apparenza
contraddittorie,
essa
è
espressione
di
un
marcato
egocentrismo
ma
è
comunicazione
al
livello
più
elevato,
punta
all'essenziale
ma
rifugge
le
semplificazioni,
è
un
guardare
il
mondo
e
se
stessi
con
occhio
vigile
e
impietoso
ma
è
portatrice
di
una
sorta
di
energia
sciamanica,
in
quanto
attiva
forze
incontrollabili.
Il
testo
poetico,
oltre
che
letto
individualmente,
va
anche
ascoltato
in
contesti
collettivi:
in
queste
occasioni
l'ascolto
è
al
tempo
stesso
di
attenzione
e
di
abbandono
al
fluire
sonoro,
unito
al
potenziamento
emotivo
dato
dalla
situazione
di
condivisione,
consentono
di
coglierne
le
differenti
sfaccettature
in
un
modo
multidimensionale.
"L'ascoltatore"
riesce
ad
entrare
in
contatto
con
la
"carne
viva"
del
testo,
di
coglierne
il
ritmo,
le
assonanze,
la
musica,
le
pause,
le
variazioni
dell'intensità
acustica.
Questo
sia
quando
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Tempo di poesia
A Como il ritmo
della bellezza

L'evento.Domanie sabatotanti incontri a Villa Gallia
er ritrovare il sensoprofondodeUacondizioneumana
BRUNOGALLUCCIO
guistica è preziosa in tempi di
Ladomanda sulvalore linguaggio standardizzato, imche ha oggi la poesia si ricollega poverito, costruito su slogan
ai dibattiti periodicamente ri- semplificanti
e fuorvianti. La
correnti negli inserti culturali
poesiaèportatrice di istanze sodei quotidiani, nei siti specializ- lo in apparenzacontraddittorie,
zati e nei social network: lapoe- essaè espressionediunmarcato
sia serve? E ancora letta? E da egocentrismo ma è comunicachi? E andando a ritroso nella zione al livello più elevato, puncaterialogicadegliinterrogativi:
ta all'essenziale ma rifugge le
ma che cos' la poesia?
semplificazioni,
un guardare il
Credo che la poesia, anche se mondo e se stessi con occhioviimpossibile da definire in modo gile e impietoso ma è portatrice
univoco, corrisponda ad un bi- diunasortadienergiasciamaiuisogno insopprimibile
dell'ani- ca, in quanto attiva forze ineonmoumano.Anzituttoperchées
trollabili.
sa mette in comunicazione la
Iltestopoetico, oltrecheletto
eomimitàdegliautorielaeomuindividualmente,
va anche
nitàdei lettorifacendocircolare
ascoltato in contesti collettivi:
(tramite strumentidiparticolain queste occasioni l'ascolto è al
re potenza espressiva) vissuti e tempo stesso di attenzione e di
riflessionichealivelloprofondo
abbandonoalfluire
sonoro, unisentiamo tutti diavere incomu
to al potenziamento
eniotivo
ne, come esseri umani. E anco- dato dalla situazione di condivira, focalizzandosi sii altro ver- sione, consentono di coglierne
sante: è la celebrazione del un- le differenti sfaccettature in un
guaggio e il suoutilizzo al massi- modo multidimensionale.
modelle potenzialità, con forza
\Liscokatore\
riesce ad enche è al tempo stesso
trare in contatto con la
(nel senso che conserva e
testo, di coglierne il ntvalorizza i tesori linguistici
mo, le assonanze, la musica, le
spesso dilapidati e dimenticati)
pause, le variazioni dell'intensi
e \rivoluzionaria\ (nel senso che tà acustica. Questo sia quando è
è alla continua ricerca di inven- l'autore stesso a porgere la prozioni, speririientazioni, frontiepria poesia, sia quando a leggere
re da infrangere). In quanto det- è un terzo che si presta come
totroviamo elementiche posso mediatore tra autore e fruitore,
no darci lumi sulla domanda coluicheinterpretailtestopoenriginari r1fiv
ìv1ored'lhi
tico come fosse una partitura.
poesia. In un mondo dominato 'pa
ureto i ic dutoredi'ver i
dalla fretta, dall'ossessione per
inauii),ralprotaaonLs'
deFistvaiinterna
l'apparenza, dalla manipolazio7I)raeFimm r',rsi2CY7
ne dell'informazione
e dallo Laseda
svuotamento di significato di
tanta comunicazione, la poesia
invertela rotta \disvelando\ anzìdié velare, induce pause anzi- Scrigno d'arte
ché accelerare dicontinuo,vain
Con dipinti del Morazzone
profondità anziché rimanere in Alla settima edizione, il Festival
superficie. E anaogarncnte la internazionale di poesia Europa
funzione di valorizzazione un- in
cambia sede. Lascia Vilia

del Grumelio, per trasferirsi nelle
stanzenobilidi Villa Gaiha, unadi mora storica affacciata sul lago,
nelle vicinanze di Villa Olmo.Arnpliata con l'intervento del celebre
architetto Simone Cantoni, fu costrultatra Il 1615e111622.NellaSala di mezzo si trovano i dipinti di
Pier Francesco Mazzucchelli detto
mentre i putti
reggicortina dipliti sopra il carnino soriocli Isidoro Bianchi.
tj
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alla VII edizione
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Intrecci
tra
linguaggio
della
scienzaequellodellapoesia
nelloperadellamacedone
MartaMarlioska,
unadelle
giovaniepiìipmmettenti
voci
dellapoesianel
suo
Paese.
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VillaCallia.Saleaffollateetanti
ragazzi
al
readingdel
concorso
Garavaglia:
«Successo
che
dimostra
quanto
sia
diffuso
l'amore
per
i
versi»
ANDREA
QUADRONI«Non
c'è
morte
possibile
per
la
poesia.
E
alla
portata
di
tutti:
basta
un
foglio
di
carta,
una
matita
e
il
gioco
è
fetto»,
spiegava
Montale
nel
suo
discorso
per
la
consegna
del
premio
Nobel
per
la
Letteratura,
a
Stoccolma,
il
12
dicembre
1975.
Ieri,
a
villa
Gallia,
due
sale
affollate
(con
una
nutritissima
presenza
di
giovani),
hanno
ascoltato
con
attenzione
il
reading
intemazionale
conia
partecipazione
di
poeti
provenienti
da
paesi
di
tutto
il
mondo,
uno
dei
momenti
clou
di
"Europa
Inversi",
il
festival
organizzato
dalla
Casa
della
Poesia
di
Como.
Il
tema
scelto
per
questa
settima
edizione
è
"Poesia,
scienzae
tecnologia",
un
argomento
molto
vasto
e
ricco
di
collegamenti,
come
ha
ricordato
nell'introduzione
il
critico
letterario
e
giornalista
culturale
Roberto
Galavemi.
«Non
sono
mondi
distanti
ha
sottolineato
Laura
Garavaglia,
ideatrice
e
promotrice
dell'iniziativa
hanno
moltissimi
punti
in
comune,
come
l'immaginazione
e
l'inesauribile
sete
di
conoscenza
verso
il
mondo».
La
manifestazione
è
cresciuta
e,
basta
guardare
i
nomi
di
chi
ha
partecipato
negliscorsianni,ha
aumentato
il
proprio
respiro
intemazionale:
«Vedendo
le
sale
piene
e
la
partecipazione
alle
passeggiate
voltiane
ha
aggiunto
la
tendenza
a
dire
che
la
poesia
non
interessia
nessuno
è
contraddetta,
e
mila
molto
piacere».
Dopo
i
saluti
istituzionali,
la
giornata
finale
è
entrata
nel
vivo
con
i
reading
introdotti
da
Garavaglia,
provenienti
da
tutto
il
mondo
(ipoetileggevano
ipropri
testi
e
sullo
schermo
appariva
la
traduzione
in
italiano)
come
la
norvegese
Monica
Aasprong,
il
cubano
Victor
Rodriguez
Nunez
e
il
turco
Haydar
Ergulen.
Fra
loro,
Rruno
Galiuccio
(in
Italia
pubblicato
da
Einaudi)
:
fisico
di
formazione
e
poeta
per
vocazione,
affronta
nei
suoi
versi
i
grandi
quesiti
della
fisica
odierna.
E
stata
organizzatauna
"Bottega
di
poesia",
già
collaudata
negli
anni:
in
diversi
hanno
chiesto
un
parere
sui
loro
scritti
a
Mario
Santagostim.
Da
questa
esperienza
negli
anni
sono
emersi
piccoli
talenti,
poi
pubblicati.
Preziosissima
la
collaborazione
con
le
scuole
e
le
università:
dopo
venerdì,
ieri
i
poeti
hanno
incontrato
idocentie
gli
studenti
deilicei
Giovio
e
Teresa
CicerLIn
serata,
Milo
De
Angelisha
consegnato
il
Premio
Intemazionale
diPoesia
e
Narrativa
"Europa
in
versi".
Premiati
Stefano
Simoncelli
per
la
poesia
edita.
Maria
Pia
Quintavalle
per
la
poesia
inedita,
Stefano
Marino
perla
poesia
in
dialetto,
Alessandro
Grippa
per
i
giovani,
Renata
Ameruso
perla
narrativa
edita,
Piera
Giordano
perla
narrativa
inedita
Come
per
l'edizione
precedente,
sarà
pubblicata
un'antologia
da
I
Quaderni
del
Bardo
Edizioni
di
Stefano
Donno,
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presenza di giovani), hanno
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celi perla poesia edita, Maria
Pia Quintavaile
perla poesia
medita, Stefano Marino perla
poesia in dialetto, Alessandro
Grippa per i giovani, Renata
to-vastoericcodicollegarnenti,
Anierusoperlanarrativaedita,
come ha ricordato nell'introduPieraGiordanoperlanarrativa
zione il critico letterario e gior- ineditaComeperl'edizioricprc'I
nalistaculturaleRoberto
Gaia- cedente,saràpubblicataun'anverni. «Nonsono mondidislnli
tologiadal Quaderni del Bardo
-hasottolineatoLauraGaravaEdizionidi Stefano Donno, eh
La poetessa norvegese Monica Aasprong
glia, ideatriceepromotrice
del- raccoglie alcune poesie dei par l'iniziativa
hanno moltissimi
tecipantie deivincitori. E stato,
puntiincomunc,comel'iminagiinoltre, il riconoscimento alla
nazione e l'inesauribile sete di
conosccn
verso il mondo»,
vino dei giorni a venire. Poesie
Lamnifestazioneècresciuta
(Ladolfi, 2016) con
e,bastaguardare inomidichiha
traduzione italiana di Nicola
partecipato negliscorsiairni,ha
Verderame. La serata è stata
irnpreziosita da un intermezzo
aumentato lipropriorespiroinmusicaleacuradeglistudentidel
ternazionale: «Vedendo le sle
piene e la prtcipazione
211e ConservatorioGiuseppeVerdidi
passeggiatesltianehaaggiun- Como.
Nellasalaafianeo,glistudeiiti
to-latendenzaadirechelapnedelI'AccademiaGallihannoreasianoninteressianessunoèconlizzatounamostradiopere
ispitraddetta,einifamoltopiacere».
Dopo i saluti istituzionali, la rate alle poesiedeipartecipantL
-.

_____________________________________________________

-

giornatafinale è entratanelvivo
conireading,introdotlidaGaravaglia, provenienti da tutto il
mondo (ipoetileggevano ipropfi
lesLie sullo schermoapparivala
tradirione
in itiliano) come la
norvegese MonicaAasproiig,
il
cubano VictorRodrigiiez
Nunez e ilturco Ilaydar Ergiilen.
Fra loro, Bruno Galluccio (in
Italia pubblicato daEinaudi): tisico di formazione e poeta per
vocazione, affronta neisuoiversi
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LOMAZZO
(ad)
Sarà
il
parco
scientifico
tecnologico
di
ComoNext,
in
via
Cavour,
ad
ospitare
la
7A
edizione
del
festival
internazionale
di
poesia
«Europa
in
versi.
Poesia,
scienza
e
tecnologia».
«Incontri
"Di...Versi",
un
incontro
tra
il
pubblico
e
i
poeti»
partecipanti
al
Festival
è
il
programma
per
venerdì
7
aprile
e
dalle
16.30
proseguirà
fino
alle
19.
La
presentazione
sarà
curata
da
Roberto
Galavemi,
critico
letterario
e
giornalista
culturale.
Le
letture
delle
opere
partecipanti
saranno
effettuate
a
cura
di
Stefano
Soliano,
Laura
Garavaglia,
Wolfango
Testoni
e
Andrea
Tavernati.
L'intermezzo
musicale
sarà
curato
dall'associazione
culturale
Helianto.
Saranno
presenti
anche
alcuni
dei
poeti
internazionali
che
hanno
partecipato
al
Festival.
La
partecipazione
è
gratuita,
(fino
ad
esaurimento
posti).
Per
prenotarsi
è
necessario
compilare
il
modulo
che
si
trova
on
line
sul
sito
www.lomazzoeventi/2017/europainversi.
I
posti
disponibili
sono
pochi.
Solo
chi
ha
compilato
il
modulo
ha
diritto
all'ingresso,
diversamente
non
c'è
possibilità
di
accedere
e
partecipare
all'evento.
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A ComoNext «Europain versi.
Poesia,scienza e tecnologia»
LOMAllO (aol) Sarà il parco
scientifico
tecnologico
di
ComoNext, in via Cavour, ad
ospitare la 7A edizione del
festival
internazionale
di
poesia «Europa in versi. Poesia, scienza e tecnologia».
«Incontri \Di..Versi\,
un incontro tra il pubblico e i poeti» partecipanti al Festival è il
programma per venerdì 7
aprile e dalle 16.30 proseguirà fino alle 19. La presentazione sarà curata da
Roberto Galaverni, critico
letterario e giornalista culturale. Le letture delle opere
partecipanti saranno effettuate a cura di Stefano Soliano,
Laura Garavaglia,
Wolfango Testoni e Andrea
Tavernati. L'intermezzo musicale sarà curato dall'associazione
culturale Helianto. Saranno presenti anche
alcuni dei poeti internazionali che hanno partecipato
al Festival. La partecipazione
è gratuita, (fino ad esaurimento posti). Per prenotarsi
è necessario compilare il
modulo che si trova on line
sul sito www.lomazzoeventi/2017/europainversi.
I posti disponibili sono pochi.
Solo chi ha compilato il modulo ha diritto all'ingresso,
diversamente non c'è possibilità di accedere e partecipare all'evento.
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Laura Garavaglia presenta il festival di
poesia “Europa in Versi”. Venerdì e sabato
a Villa Gallia foto
di Lorenzo Canali - 04 aprile 2017 - 20:50

Monica Aasprong, norvegese, Victor Rodriguez Nunez, cubano, Haydar Ergülen,
turco: sono alcuni poeti internazionali che parteciperanno a “Europa in Versi”, il
festival di poesia che da sette anni si tiene a Como, quest’anno nella splendida
cornice di Villa Gallia, affacciata sul Lario. Tema dell’edizione 2017 è “Poesia,
scienza e tecnologia”.
Laura Garavaglia, ideatrice e promotrice dell’iniziativa, spiega al meglio questo
legame: “Poeti e scienziati hanno le stesse capacità intuitive, la stessa potenza
immaginativa, la stessa sete di conoscenza che li spinge a porsi le domande
fondamentali dell’esistenza: chi siamo, da dove veniamo e verso dove andiamo,
come sono fatti il mondo e l’Universo in cui viviamo”.
Guarda l’intervista completa a Laura Garavaglia

Il clou del festival è sabato 8 aprile: l’elenco dei poeti presenti tocca una
immaginario itinerario globale, arrivando da 8 Paesi diversi. Il legame tra la
poesia e il mondo della scienza è ben rappresentato da Victor Rodriguez Nuñez,
una delle voci più importanti della poesia latino americana contemporanea: i
temi della sua poesia spaziano dalla ri essione sull’evoluzione delle teorie
scienti che, alla dialettica tra ragione e fede, al desiderio di conoscenza mai
sopita che accomuna gli esploratori del passato a poeti e scienziati,
all’osservazione della quotidianità che permette all’occhio attento del poeta di
andare in fondo alle cose, di vedere oltre l’apparenza.
Il raccordo poesia-scienza è sottolineato anche nell’opera di Bruno Galluccio (in
Italia pubblicato da Einaudi), sico di formazione e poeta per vocazione, che
affronta nei suoi versi i grandi quesiti della sica odierna, della cosmologia e le
http://www.ciaocomo.it/2017/04/04/europa-in-versi-2/136881/

1/5

15/1/2018

Laura Garavaglia presenta il festival di poesia "Europa in Versi". Venerdì e sabato a Villa Gallia - Ciao Como

teorie la
matematiche
chenel
li sottendono.
Il suo
poetico
Utilizziamo i cookie per assicurarti
migliore esperienza
nostro sito. Questo
sito linguaggio
utilizza i cookie,
anche dicostantemente
terze parti, per inviarti
messaggi promozionali personalizzati.
si intreccia
Peresaperne
si fonde
di più
con
clicca
il linguaggio
qui. Se prosegui
della
nella
scienza.
navigazione di questo sito acconsenti all'utilizzo dei
cookie.
Intrecci tra linguaggio della scienza e quello della poesia anche sul versante
femminile: la macedone Marta Markoska è una delle giovani e più promettenti
voci della poesia nel suo Paese. Nei suoi versi parla di noi e del misterioso
avvicendarsi di leggi che da sempre governano le cose, attingendo alle poetiche
metafore della sica, della matematica e della cosmologia. Anche Monica
Aasprong, nata in Norvegia e residente a Stoccolma, gioca con la forma in nita
del cerchio: nei suoi testi, non c’è una struttura con un inizio e una ne stabilita.
E ancora, l’itinerario proposto da “Europa in Versi” riunisce a Villa Gallia tanti
altri Paesi: Haydar Ergülen dalla Turchia, Helen Soraghan Dwyer dall’Irlanda,
Ruben Dario Lotero dalla Colombia, Ion Deaconescu dalla Romania. Gli italiani
sono Giovanni Darconza e Cinzia Demi, oltre al già citato Bruno Gallucci.

Durante il festival sarà organizzata una “Bottega di poesia”, già collaudata negli
anni. Gli “aspiranti poeti” potranno chiedere gratuitamente un parere sui loro
versi al poeta Mario Santagostini. Da questa esperienza negli anni sono emersi
piccoli talenti, poi pubblicati.
Nella serata di sabato, viene consegnato il Premio Europa in versi alla Carriera a
Tuĝrul Tanyol per Il vino dei giorni a venire. Poesie 1971 – 2016 (Ladol , 2016)
con traduzione italiana di Nicola Verderame: poeta e traduttore sono entrambi
presenti al Festival.

Il via uf ciale al festival – organizzato da “La Casa della Poesia di Como” – è già
venerdì 7 aprile con un incontro che unisce studenti, i poeti ospiti di “Europa in
versi” e i professori dell’Università dell’Insubria. Sempre venerdì gli stessi poeti
si spostano a Lomazzo, presso il parco scienti co tecnologico di ComoNext, per
un incontro con il pubblico.
http://www.ciaocomo.it/2017/04/04/europa-in-versi-2/136881/
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Dopo il successo della I edizione, prosegue il “Premio Internazionale di Poesia e
narrativa Europa in versi”, legato al festival e articolato in varie sezioni, tra cui
un’ampia sezione dedicata ai giovani: in serata premiazione dei vincitori da
parte del presidente di giuria Milo De Angelis. Come per l’edizione precedente
sarà pubblicata un’antologia da I Quaderni del Bado Edizioni di Stefano Donno,
che raccoglie alcune poesie dei poeti partecipanti al Festival e dei vincitori del
Premio.

Sin dal primo anno della manifestazione, nel 2011, uno degli obiettivi del
Festival è stato quello di divulgare il messaggio della poesia a un pubblico
sempre più vasto, portando a Como tra i più importanti poeti italiani e stranieri.
Tra gli ospiti degli anni passati: Milo De Angelis, Patrizia Valduga, Vivian
Lamarque, Antonella Anedda, Giuseppe Conte tra gli italiani, mentre tra gli
stranieri Riszard Krynichi (Polonia), Milan Richter (Slovacchia), Ana Blandiana
(Romania), José Maria Micó (Spagna), Wlliam Wolak (Stati Uniti), Saeid
Hooshangi (Iran), Michael Harlow (Nuova Zelanda).

Programma:
(ingresso libero)

Venerdì 7 aprile
–
Ore 10 .00/ 12.30: Aula Magna Dell’università dell’Insubria, Via
Sant’Abbondio 12, Como Incontro tra i poeti partecipanti al Festival e i docenti e
gli studenti dell’Università dell’Insubria.
–
Ore 9.30/ 12.30 – Liceo Classico Alessandro Volta, Via Cesare Cantù 57,
Como: incontro tra i poeti partecipanti al Festival, docenti e studenti
–
Ore 17.00/19.30 – ComoNExT, Via Cavour 2, Lomazzo (Co): Incontri “Di…
versi”, incontri tra il pubblico e poeti partecipanti al Festival

Sabato 8 aprile
–
Ore 10.00/12.00 – Liceo Paolo Giovio , Via P. Paoli, 28 Como: incontro tra i
poeti partecipanti al Festival, docenti e studenti
–
Ore 10.00/12.00 – Liceo Teresa Ciceri, Via G. Carducci 12, Como: incontro tra
i poeti partecipanti al Festival, docenti e studenti
–
Pomeriggio a partire dalle ore 14.00 – Villa Gallia, Passeggiata Villa Olmo
Reading Internazionale di Poesia con la partecipazione di poeti provenienti da
paesi di tutto il mondo.
– Ore 20.00 Rinfresco in Villa
– Ore 21.00 – Premiazione vincitori Premio Internazionale di Poesia e Narrativa
Europa in versi.
http://www.ciaocomo.it/2017/04/04/europa-in-versi-2/136881/

3/5

15/1/2018

Laura Garavaglia presenta il festival di poesia "Europa in Versi". Venerdì e sabato a Villa Gallia - Ciao Como

A seguire: Premio Europa in versi alla Carriera al Poeta Tuĝrul Tanyol.
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Per ulteriori informazioni:
www.europainversi.org
.
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LEGGI ANCHE
 Arte e poesia dagli studenti dell’Accademia Galli per “Europa in Versi”
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Laura Garavaglia, Europa in Versi

Laura Garavaglia
“Europa in Versi”
Festival Internazione di Poesia, Como
venerdì 7 e sabato 8 aprile 2017
www.europainversi.org
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Europa in Versi, organizzato da La Casa della Poesia di Como, è un Festival
Internazionale di Poesia che si svolge dal 2011 a Como, nel suggestivo scenario offerto da
uno dei laghi più belli al mondo.
L’obiettivo è quello di valorizzare e diffondere la cultura artistica ma anche di far
conoscere i giovani talenti della poesia e dell’arte offrendo loro un’occasione di visibilità
in un contesto culturale di così alto livello.

Laura Garavaglia "Europa in Versi"

00:00

15:37

Europa in Versi
programma edizione 2017
venerdì 7 aprile, dalle ore 10
aula magna università dell’insubria, como
Professoressa Barbara Pozzo: Introduzione
Professor Stefano Serra Capizzano: Scienza, Poesia e Matematica
Professoressa Michela Prest: Il racconto della Natura: Poesia senza confini
Moderano l’incontro Laura Garavaglia (Presidente de La Casa della Poesia di Como e
Direttrice Artistica del Festival) ed Elisabetta Broli (giornalista e scrittrice).
dalle ore 17 alle ore 19.30, ComoNext, Lomazzo
Introduzione a cura di Roberto Galaverni (critico letterario e giornalista culturale)
Incontri “Di…Versi”
Incontro tra il pubblico e i poeti partecipanti al Festival.
Evento a titolo gratuito, è necessario iscriversi compilando il modulo che si trova a
questo indirizzo: www.lomazzoeventi.it/2017/europainversi
https://ilpostodelleparole.it/laura-garavaglia/laura-garavaglia-europa-versi-2/
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Laura Garavaglia "Europa in Versi" | il posto delle parole

sabato 8 aprile, dalle ore 14
Villa Gallia, Passeggiata Villa Olmo
Reading Internazionale di Poesia con la partecipazione di poeti da tutto il mondo: Bruno
Galluccio, Helen Soraghan Dwyer, Giovanny Gomez, Ruben Dario Lotero, Ion
Deaconescu, Marta Markoska, Victor Rodrìguez Nùnez, Francoise Roy, Haydar Ergulen,
Giovanni Darconza, Cinzia Demi, Monica Aasprong,
Dalle ore 21.00 – Premiazione vincitori Premio Internazionale di Poesia e Narrativa
Europa in versi
Durante il Festival dalle ore 14.30 alle ore 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, mettendo in
oggetto “Europa in Versi – Bottega”.
il programma completo su
www.europainversi.org
IL POSTO DELLE PAROLE
ascoltare fa pensare
www.ilpostodelleparole.it

Condividi:

  
Correlati
Laura Garavaglia "Europa

Umberto Fiori "Europa in

Laura Fusco - Poesia e

in Versi"

Versi"

Musica / Atelier Re-Wind

9 aprile 2016

30 aprile 2016

5 novembre 2016

In "Cultura"

In "Umberto Fiori"

In "Laura Fusco"

Postato Laura Garavaglia con i tag casa della poesia, Cinzia Demi, Como, Europa in Versi,
Francoise Roy, Giovanni Darconza, Giovanny Gomez, Haydar Ergulen, Helen Soraghan
https://ilpostodelleparole.it/laura-garavaglia/laura-garavaglia-europa-versi-2/
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Laura Garavaglia "Europa in Versi" | il posto delle parole

Dwyer, Ion Deaconescu, Laura Garavaglia, Marta Markoska, Monica Aasprong, Poesia,
Ruben Dario Lotero, runo Galluccio, Victor Rodrìguez Nùnez. Aggiungi ai segnalibri
questa pagina.
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Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: Festival internazionale di Poesia Europa in versi - venerdì 7 /sabato 8 aprile 2017. Poesia, scie…
Altro

Blog successivo»

Questo sito si serve dei cookie di Google per l'erogazione dei servizi, la personalizzazione degli annunci e
l'analisi del traffico. Le informazioni sul tuo utilizzo del sito sono condivise con Google. Se prosegui la
navigazione acconsenti all'utilizzo dei cookie.

Crea blog

Accedi

Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi
ULTERIORI INFORMAZIONI

OK

Quando l'arte diventa un mezzo per raccontarsi e per mostrarsi autentici, anche nel farsi cogliere da un lieve rossore, dato da un
piccolo moto dell'animo o dal palpitare del cuore per un amore ricambiato. Quando con l'arte si cerca di attirare l'attenzione verso
tutto ciò che sembra anonimo e che ci sfugge. Quando l'arte è denuncia delle condizioni della donna, e non solo. Quando l'arte è
poesia e colore.

lunedì 13 marzo 2017

Festival internazionale di Poesia Europa in versi venerdì 7 /sabato 8 aprile 2017. Poesia, scienza e
tecnologia VII edizione (Villa Gallia, Como)

Iscriviti al blog di Paola Scialpi
Post
Commenti

Paola Scialpi Official Art Page
Paola Scialpi

Promuovi anche tu la tua Pagina

Monica Aasprong, norvegese, Victor Rodriguez Nunez, cubano, Haydar
Ergülen, turco: sono alcuni poeti internazionali che parteciperanno a “Europa in
Versi”, il festival di poesia che da sette anni si tiene a Como, quest’anno nella
splendida cornice di Villa Gallia, e che nel 2016 ha registrato la presenza di circa
1.500 persone.
Tema dell’edizione 2017 “Poesia, scienza e tecnologia”: –”Poeti e scienziati
hanno le stesse capacità intuitive, la stessa potenza immaginativa, la stessa sete
di conoscenza che li spinge a porsi le domande fondamentali dell’esistenza: chi
siamo, da dove veniamo e verso dove andiamo, come sono fatti il mondo e
l’Universo in cui viviamo.” sostiene Laura Garavaglia, ideatrice e promotrice
dell’iniziativa.
Il via ufficiale al festival – organizzato da “La Casa della Poesia di Como” – è
venerdì 7 aprile con un incontro che unisce studenti, i poeti ospiti di “Europa in
versi” e i professori dell’Università dell’Insubria. Sempre venerdì gli stessi poeti si
spostano a Lomazzo, presso il parco scientifico tecnologico di ComoNext, per un
incontro con il pubblico.
Sabato 8 aprile i poeti incontrano gli studenti dei licei di Como, per un dibattito che
– nelle scorse edizioni – si è sempre rivelato appassionato.
Al pomeriggio e alla sera il festival vero e proprio. Ecco l’elenco dei poeti: i già
citati Monica Aasprong, Vìctor Rodrìguez Núñez e Haydar Ergülen. Poi Helen
Soraghan Dwyer (Irlanda), Francoise Roy (Canada), Giovanny Gomez
(Colombia), Ruben Dario Lotero (Colombia), Ion Deaconescu (Romania), Marta
Markoska (Macedonia), e gli italiani Giovanni Darconza, Bruno Galluccio e
Cinzia Demi.
Durante il festival sarà organizzata una “Bottega di poesia”, già collaudata negli
anni. Gli “aspiranti poeti” potranno chiedere gratuitamente un parere sui loro versi
al poeta Mario Santagostini. Da questa esperienza negli anni sono emersi piccoli
talenti, poi pubblicati.
http://paolascialpi.blogspot.it/2017/03/festival-internazionale-di-poesia.html

Stefano Donno uno spazio per la cultura
e l'arte
Stefano Donno

Promuovi anche tu la tua Pagina
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Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: Festival internazionale di Poesia Europa in versi - venerdì 7 /sabato 8 aprile 2017. Poesia, scie…

Accanto al festival altri momenti culturali, come la mostra delle opere degli allievi
dell’Accademia Aldo Galli, realizzate ispirandosi alle poesie presentate. Un
intervallo musicale sarà a cura del Conservatorio di Como.
Dopo il successo della I edizione, prosegue il “Premio Internazionale di Poesia
e narrativa Europa in versi”, legato al festival e articolato in varie sezioni, tra cui
un’ampia sezione dedicata ai giovani: in serata premiazione dei vincitori.
Come per l’edizione precedente sarà pubblicata un’antologia da iQdb edizioni di
Stefano Donno che raccoglie alcune poesie dei poeti partecipanti al Festival e dei
vincitori del Premio.

Si è verificato un errore nel gadget
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Como capitale di poesia
con le opere della “Galli”
Gli studenti dell’Accademia hanno realizzato alcune opere ispirate all’evento che si tiene il 7 e l’8
aprile a Villa Gallia
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Una delle opere degli allievi
dell’Accademia Galli-Ied di Como, ispirate
alle opere dei poeti ospiti del Festival. A
Villa Gallia la mostra nei giorni
dell’evento
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a Villa Gallia, si svolgerà il settimo Festival internazionale
di poesia “Europa in versi”: domani il quotidiano La
Provincia presenta il programma e due pagine con
contributi esclusivi, dall’intervista a Monica Aasprong al
testo di Bruno Galluccio, all’editoriale di Laura Garavaglia,
al racconto della singolare esperienza didattica del Liceo
classico scienti co “Volta”. Sabato sera verrà conferito il
Premio Europa in versi alla carriera a Tugrul Tanyol per “Il
vino dei giorni a venire”. Poesie 1971 - 2016 (Ladol ,
2016) con traduzione di Nicola Verderame: poeta e traduttore sono entrambi presenti al
Festival. Ci sarà un intermezzo musicale a cura degli studenti del Conservatorio “Verdi” di
Como. Sarà possibile visitare la Mostra di opere degli allievi dell’Accademia “Aldo Galli”,
ispirate alle opere dei poeti ospiti.

Vera Fisogni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Derby, tensione in città: sassi e bombe carta Guarda il video
Campione, terremoto al Casinò La Procura chiede il fallimento
Malore in casa, è gravissimo Soccorso dai vigili del fuoco
Lurate, spara ai ladri con la pistola scacciacani
Derby, tensione in città Sassi e bombe carta lanciati in viale Rosselli
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Prima Pagina News - Como: Poesia e scienza sono inconciliabili?

Roma, 12 apr (Prima Pagina News) Poesia e scienza sono inconciliabili? A questa domanda ha risposto Europa
in Versi, il festival di poesia giunto alla settima edizione e svoltosi a Como il 7 e 8 aprile. Una manifestazione
ideata e promossa da Laura Garavaglia, presidente della Casa della Poesia di Como, che ha spiegato la scelta del
tema Poesia, scienza e tecnologia, così: «Poeti e scienziati hanno le stesse capacità intuitive, la stessa potenza
immaginativa, la stessa sete di conoscenza che li spinge a porsi le domande fondamentali dell’esistenza: chi
siamo, da dove veniamo e verso dove andiamo, come sono fatti il mondo e l’Universo in cui viviamo».
Un festival internazionale, undici poeti di otto nazioni diverse, scelti per l’attinenza della loro poetica al tema di
questa edizione, i quali hanno letto le loro poesie in incontri pubblici con la partecipazione anche degli studenti
di università e licei della città. «Tra poesia e scienza –ha dichiarato il critico letterario Roberto Galaverni
nell’introdurre la manifestazione- ci sono infiniti punti di contatto essendo diverse, ma non avverse.
I procedimenti sono comuni perché coinvolgono la razionalità la casualità e l’immaginazione». Eppure poesia e
scienza prendono strade diverse, lo conferma Galaverni citando Victor Hugo che definiva la scienza «una scala,
la poesia un colpo d’ala». Tuttavia, continua Galaverni, «il valore intrinseco della poesia giace nella capacità
della lingua di dare un giudizio interiore su se stessa, laddove nella scienza il valore è estrinseco, e necessita di
un giudizio esterno per essere legittimata». La docente di diritto comparato all’Università dell’Insubria, Barbara
Pozzo, sottolineando l’insolito legame tra poesia e Diritto ha affermato: «Alcuni poeti hanno studiato legge e
sono stati giuristi, uno fra tutti Goethe. E proprio in Germania, i primi codici, risalenti al Medioevo,
contenevano articoli talora scritti in versi per essere ricordati più facilmente dal popolo». Un componimento ad
esempio di soli due versi permetteva al cittadino di capire cosa fosse lecito. È stato molto interessante
l’intervento della fisica delle particelle Michela Prest, illustrando il contributo della fisica a decodificare la
poesia della natura. Il poeta napoletano Bruno Carluccio, fisico di formazione, ha spiegato la propria naturale
vocazione nello scrivere versi sulla bellezza dei simboli matematici.

Lazio, sanità. Santori (FDI): "Livelli
sicurezza preoccupanti in ospedali Regione"
Roma, Parco Centocelle. Rollero (Fi):
"Gente stufa di uno scempio interminabile"
Campidoglio, Formula E: incontro con
Mobility Manager aziende Eur su piano
modifiche a viabilità/mobilità

Se Victor Rodríguez Nuñez, lirico cubano mette a confronto il neutrino con l’Universo, la giovane poetessa
macedone Marta Markoska evoca l’entropia come metafora delle relazioni umane, alle quali si rivolge anche il
turco Haydar Ergülen celebrando l’amore e la tolleranza raggiungibili solo attraverso un percorso mistico, nel
suo caso sufi. Rubén Darío Lotero, colombiano, trova ispirazione invece nel quotidiano, per esempio durante un
viaggio fatto in autobus o camminando per la strada, arrivando a illuminazioni inaspettate. Di altra idea è lo
svizzero Giovanni Darconza, critico verso la prerogativa della scienza di decifrare la natura e soprattutto le
relazioni umane. Helen Soraghan Dwyer, irlandese, crede nella poesia come catarsi al dolore per la perdita dei
propri cari mentre la norvegese Monica Aasprong, è affascinata dal cerchio, dall’insieme infinito di punti che lo
conformano e di conseguenza le sue poesie non hanno né inizio né fine. Dall’attenta osservazione del reale, Ion
Deaconescu, rumeno, avvia una ricerca metafisica.
Per Cinzia Demi, livornese, la poesia è un atto temerario e necessita non tanto di ispirazione quanto di duro
lavoro e disciplina. Il premio alla carriera Europa in versi è stato conferito al turco Tuğrul Tanyol per la raccolta
Il vino dei giorni a venire. Poesie 1971-2016, tradotto in italiano da Nicola Verderame, anche lui presente al
festival. Consegnati altri Premi Internazionali di Poesia e Narrativa, tra cui alcuni ai giovani. Presente, come
nelle scorse edizioni la Bottega di poesia, da cui in passato sono emersi talenti che hanno visto il loro lavoro
pubblicato, uno spazio nel quale il poeta e critico letterario Mario Santagostini offriva pareri critici a chi volesse
presentargli i propri versi. Il festival ha avuto un grande riscontro di pubblico, soprattutto tra i giovani, coinvolti
in prima linea nell’organizzazione.
Durante la giornata finale, svoltasi nella sfarzosa cornice della Villa Gallia, affacciata sul lago, un quartetto di
fiati composto dagli studenti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Como ha interpretato brani di Mozart, e gli
allievi dell’Accademia Aldo Galli, sempre di Como, hanno allestito una mostra di loro lavori ispirati alle poesie
degli undici poeti invitati. «La poesia è musica che si fa con le idee» dichiarava Montale. Questo festival, un
evento multiculturale, è stata l’occasione di ascoltare la meraviglia del suono delle parole in lingue differenti. (
Fabrizio Nanni )
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Prest eStefano Serra Capizzano.
Poesia anche all'Innovation
Hub di ComoNExT. Ma sicuramente il clou èil readingdi sabato 8 aprile dalle ore 14 a Villa
Gallia Quest'anno arriveranno
poeti anche da Colombia, Cuba,
Turchia, Irlanda e Macedonia.
Inoltre ad aprire il Festival sarà
Roberto Galaverni. critico lette
rario e saggista. V.Fis.

LauraGaravagliaPOEESSA
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Monica Aasprong, norvegese, Victor Rodriguez Nunez, cubano, Haydar
Ergülen, turco: sono alcuni poeti internazionali che parteciperanno a
“Europa in Versi”, il festival di poesia che da sette anni si tiene a Como,
quest’anno nella splendida cornice di Villa Gallia, e che nel 2016 ha
registrato la presenza di circa 1.500 persone.
Tema dell’edizione 2017 “Poesia, scienza e tecnologia”: –”Poeti e
scienziati hanno le stesse capacità intuitive, la stessa potenza
immaginativa, la stessa sete di conoscenza che li spinge a porsi le domande
fondamentali dell’esistenza: chi siamo, da dove veniamo e verso dove
andiamo, come sono fatti il mondo e l’Universo in cui viviamo.” sostiene
Laura Garavaglia, ideatrice e promotrice dell’iniziativa.
Il via ufficiale al festival – organizzato da “La Casa della Poesia di Como” –
è venerdì 7 aprile con un incontro che unisce studenti, i poeti ospiti di
“Europa in versi” e i professori dell’Università dell’Insubria. Sempre
venerdì gli stessi poeti si spostano a Lomazzo, presso il parco scientifico
tecnologico di ComoNext, per un incontro con il pubblico.
Sabato 8 aprile i poeti incontrano gli studenti dei licei di Como, per un
dibattito che – nelle scorse edizioni – si è sempre rivelato appassionato.
Al pomeriggio e alla sera il festival vero e proprio. Ecco l’elenco dei poeti:
i già citati Monica Aasprong, Vìctor Rodrìguez Núñez e Haydar Ergülen.
Poi Helen Soraghan Dwyer (Irlanda), Francoise Roy (Canada), Giovanny
Gomez (Colombia), Ruben Dario Lotero (Colombia), Ion Deaconescu
(Romania), Marta Markoska (Macedonia), e gli italiani Giovanni Darconza,
Bruno Galluccio e Cinzia Demi.
Durante il festival sarà organizzata una “Bottega di poesia”, già collaudata
negli anni. Gli “aspiranti poeti” potranno chiedere gratuitamente un parere
sui loro versi al poeta Mario Santagostini. Da questa esperienza negli anni
sono emersi piccoli talenti, poi pubblicati.
Accanto al festival altri momenti culturali, come la mostra delle opere
degli allievi dell’Accademia Aldo Galli, realizzate ispirandosi alle poesie
http://selfbookpublishing.blogspot.it/2017/03/festival-internazionale-di-poesia.html
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presentate. Un intervallo musicale sarà a cura del Conservatorio di Como.
Dopo il successo della I edizione, prosegue il “Premio Internazionale di
Poesia e narrativa Europa in versi”, legato al festival e articolato in varie
sezioni, tra cui un’ampia sezione dedicata ai giovani: in serata premiazione
dei vincitori.
Come per l’edizione precedente sarà pubblicata un’antologia da iQdb
edizioni di Stefano Donno che raccoglie alcune poesie dei poeti
partecipanti al Festival e dei vincitori del Premio.
Per ulteriori informazioni:
www.europainversi.org
www.lacasadellapoesiadicomo.com
Mail: lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
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Monica Aasprong, norvegese, Victor Rodriguez Nunez, cubano,
Haydar Ergülen, turco: sono alcuni poeti internazionali che
parteciperanno a “Europa in Versi”, il festival di poesia che da
sette anni si tiene a Como, quest’anno nella splendida cornice
di Villa Gallia, e che nel 2016 ha registrato la presenza di circa
1.500 persone.
Tema dell’edizione 2017 “Poesia, scienza e tecnologia”:
–”Poeti e scienziati hanno le stesse capacità intuitive, la stessa
potenza immaginativa, la stessa sete di conoscenza che li spinge
a porsi le domande fondamentali dell’esistenza: chi siamo, da
dove veniamo e verso dove andiamo, come sono fatti il mondo
e l’Universo in cui viviamo.”
sostiene Laura Garavaglia,
ideatrice e promotrice dell’iniziativa.
Il via ufficiale al festival – organizzato da “La Casa della Poesia
di Como” – è venerdì 7 aprile con un incontro che unisce
studenti, i poeti ospiti di “Europa in versi” e i professori
dell’Università dell’Insubria. Sempre venerdì gli stessi poeti si
spostano a Lomazzo, presso il parco scientifico tecnologico di
ComoNext, per un incontro con il pubblico.
Sabato 8 aprile i poeti incontrano gli studenti dei licei di Como,
per un dibattito che – nelle scorse edizioni – si è sempre rivelato
appassionato.
Al pomeriggio e alla sera il festival vero e proprio. Ecco l’elenco
dei poeti: i già citati Monica Aasprong, Vìctor Rodrìguez Núñez
e Haydar Ergülen. Poi Helen Soraghan Dwyer (Irlanda),
Francoise Roy (Canada), Giovanny Gomez (Colombia), Ruben
Dario Lotero (Colombia), Ion Deaconescu (Romania), Marta
Markoska (Macedonia), e gli italiani Giovanni Darconza, Bruno
Galluccio e Cinzia Demi.
Durante il festival sarà organizzata una “Bottega di poesia”, già
collaudata negli anni. Gli “aspiranti poeti” potranno chiedere
gratuitamente un parere sui loro versi al poeta Mario
Santagostini. Da questa esperienza negli anni sono emersi
piccoli talenti, poi pubblicati.
Accanto al festival altri momenti culturali, come la mostra
delle opere degli allievi dell’Accademia Aldo Galli, realizzate
ispirandosi alle poesie presentate. Un intervallo musicale sarà a
cura del Conservatorio di Como.
Dopo il successo della I edizione, prosegue il “Premio
Internazionale di Poesia e narrativa Europa in versi”, legato al
festival e articolato in varie sezioni, tra cui un’ampia sezione
dedicata ai giovani: in serata premiazione dei vincitori.
Come per l’edizione precedente sarà pubblicata un’antologia da
iQdb edizioni di Stefano Donno che raccoglie alcune poesie dei
poeti partecipanti al Festival e dei vincitori del Premio.
Per ulteriori informazioni:
www.europainversi.org
www.lacasadellapoesiadicomo.com
Mail: lacasadellapoesiadicomo@gmail.com
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cultura

Tugrul Tanyol, turco e laico fra Aragon e i sufi
La Turchia è un grande Paese nevralgico sulla scacchiera mondiale, eppure in Italia si sa poco della sua
cultura. E in particolare si sa poco della sua poesia, che è rigogliosa e vitale. Il libro di Tugrul Tanyol
appena pubblicato, Il vino dei giorni a venire (Giuliano Ladolfi editore, pagg. 276, euro 20) lo
testimonia
Giuseppe Conte - Ven, 14/04/2017 - 08:25
commenta

Mi piace 197

La Turchia è un grande Paese nevralgico sulla scacchiera mondiale, eppure in Italia si sa poco della sua cultura.
E in

particolare si sa poco della sua poesia, che è rigogliosa e vitale. Il libro di Tugrul Tanyol appena pubblicato, Il vino
dei giorni a venire (Giuliano Ladolfi editore, pagg. 276, euro 20) lo testimonia. E ci offre l'occasione di entrare nel
mondo di uno dei maggiori poeti turchi viventi.
Tanyol ha una formazione occidentale, nasce nel 1953 in una famiglia di intellettuali repubblicani, studia al Liceo
francese di Saint-Joseph, legge Racine e Hugo, Aragon e Apollinaire. Cosmopolita, laico, bevitore e mangiatore
eccellente, mi è stato spesso compagno in incontri di poesia, in giro per il mondo, e ho subito avvertito le affinità
fraterne che ci legano. Tra i suoi romanzieri preferiti, Stevenson e Dickens, Zola e Hamsun. Una sua passione è la
musica barocca. Non ha sentito influenze della poesia turca contemporanea, neppure di Nazim Hikmet, eppure parla
di Yunus Emré, il mistico sufi fondatore della poesia turca, con il rispetto con cui noi parliamo di Dante. La sua laicità
piega a un certo punto non verso l'Islam ufficiale, ma verso il sapere dei sufi, verso un misticismo eretico, panteista.
Leggere le sue poesie è compiere una esperienza di confine, fra la tradizione occidentale e quella ottomana e
orientale. C'è un lirismo acceso, metaforico, visionario: si vedano poesie come Navi cariche di colombe morte, o
Giorni di rondine, con questo attacco bellissimo: «Giorni miei di rondine! Chi può ritrovare/ il vostro profumo di menta
e di timo». Ci sono appassionate poesie d'amore: «Io ti amo così, come un sasso/ discende senza mai finire/
dall'infinito al prossimo abisso», e poesie di amicizia, come Un bel viaggio, dedicata a un amico scomparso:
«Quarant'anni di amicizia/ tanto cibo, musica, poesia e bevute...» dove i piani spirituali e materiali dell'esperienza
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Come nota anche Nicola Verderame, al quale si deve l'ottima traduzione, la parte lirica e quella politica nell'opera di
Tanyol non sono separate da un taglio: spesso i temi e i toni si intersecano, arricchendosi entrambi. Della guerra,
dell'oppressione, dell'orrore sono i risvolti umani che contano. In Bassora, sullo sfondo della Guerra del Golfo, il
poeta di fronte alla devastazione si chiede: «Dio mio, dov'è la chiave promessa del paradiso?». E in altre poesie che
parlano di Gezi Park e di Piazza Taksim descrive la tensione dei rami di un albero verso la luce, consapevole che
l'uomo oscuro «non ama il verde» e che esiste «una infinita resistenza della giovinezza». Una stupenda Poesia dei
vasi, in cui figurano vasi «panciuti», «incrinati», «sinuosi», «a forma di drago», così intimamente mediorientale,
allarga i suoi confini di evocazione sino a Li Po e a Pound. Io mi sento più a casa con lui che con tanti poeti italiani. E
invito i lettori italiani a scoprirlo, finalmente.
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