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LUNEDÌ 5 OTTOBRE 2020

di MARTINA TOPPI

S
arebbe dovuta essere la decima ricor-
renza, quella del 2020, e invece per
certi versi sarà la prima, data la mo-
dalità di fruizione online inedita e

mai sperimentata prima d’ora. La situazione
attuale costringe a riscoprirsi malleabili,
pronti a cambiare gli schemi di gioco mano a
mano che è possibile capire a quale partita si
stia giocando. Quindi il Festival internazio-
nale di poesia Europa in Versi, organizzato da
La Casa della Poesia di Como, festeggerà sì la
sua decima edizione, quest’anno, ma non co-
me tutti ce la saremmo aspettata. 

Si potrà tuttavia godere in altro modo del
panorama lacustre e del respiro internazio-
nale che ha il Festival rispetto a come molti
comaschi hanno ormai imparato a conoscerli
nelle precedenti edizioni. Europa in versi è,
innanzitutto, un momento di confronto tra
culture, uno spazio di incontro e apertura,
dove attraverso le parole della poesia si prova
a ricostruire un’unione che i confini geografi-
ci troppo spesso confondono: quella umana.

Per questo, anche se online, Europa in Ver-
si 2020 non perderà nulla di ciò che lo ha
plasmato fin dalla sua nascita. Il 9, 10 e 11
ottobre infatti gli appassionati di poesia così
come i curiosi e i viaggiatori avranno la possi-
bilità di ascoltare la testimonianza di poeti
provenienti dalle più disparate aree del mon-
do. L’Italia, naturalmente, e poi USA, Colom-
bia, Estonia, Spagna, Giappone, Israele, Ma-
cedonia, Svizzera, Corea del Sud, Vietnam,
Turchia, Cipro, Azerbaijan, Kurdistan, per
dirne solo alcuni. Uno spaccato di mondo
concentrato in tre appuntamenti culturali
che sarà possibile seguire sul sito europain-
versi.org, sulla pagina Facebook https://
www.facebook.com/europainversi e sul ca-
nale Youtube La Casa della Poesia di Como,
dove il festival resterà fruibile anche nei gior-
ni successivi. 

Il tema di quest’anno, la libertà, farà da
sfondo ai reading poetici, ai contributi audio-
visivi realizzati dagli studenti dell’Università
dell’Insubria, delle scuole comasche e all’an-
nuncio dei vincitori della quinta edizione del
Premio Europa in Versi. A concludere il Fe-
stival, un video sui luoghi del Lario legati a
poeti e scrittori del Grand Tour, realizzato
dall’Associazione Sentiero dei Sogni. Libertà
quindi di espressione, in primo luogo, ma an-
che invito alla libertà di spostarsi e muoversi
in un mondo non separato da barriere, ma
collegato da rapporti umani. E al centro di
questo caleidoscopio di paesi e culture, come
punto di incontro e cerniera d’unione, ci sarà
il Lago di Como, che nella giornata iniziale
del Festival, sarà protagonista di “Lago in
versi”, parentesi della manifestazione cultu-
rale durante la quale 15 lettori provenienti da
tutto il mondo leggeranno i versi da loro dedi-
cati al nostro lago. 

Un appuntamento insomma per ricordare
che a unirci e renderci simili non ci sono solo
disgrazie e pandemie, ma anche l’amore per la
cultura, che da sempre costituisce la princi-
pale chiave di dialogo e comprensione, in no-
me di una comunemente amata libertà. Come
ogni anno sarà pubblicata da I Quaderni del
Bardo Edizioni l’antologia che raccoglie una
poesia di ogni ognuno dei poeti partecipanti e
dei vincitori e finalisti del Premio di Lettera-
rio legato al Festival. 

Per maggiori informazioni sui poeti che sa-
ranno ospiti, per saperne di più sul program-
ma delle singole giornate e per aggiornamen-
ti specifici è consigliabile visitare il sito euro-
painversi.org.

l’inventore della pila, ben prima del faro, era già 
legata la fonte del Pertugio, che fu utilizzata per 
alimentare le ville e che oggi riempie una vasca nel
Parco Marenghi, cui si attinge solo in caso di in-
cendi. Proviene da una grotta in fondo a una strada
sterrata che si diparte dalla mulattiera dietro la 
chiesa di San Maurizio. La prima significativa de-
scrizione la si trova in una lettera del 28 agosto 
1785, vergata dal mineralogista e umanista Carlo 
Amoretti, che dice di averla visitata assieme a Vol-
ta. «Ve’ il Pertugio, mi si dicea, grotta interminata,
che passa fino al monte di Brianza. Entriamovi, ri-
sposi. Accese le torcie, c’entrammo. Dopo venti 
passi potemmo alzarci, essendovi una cupola, che
ricevea probabilmente le acque da qualche prato 
superiore mancante di scolo. [...]. Proseguimmo di
nuovo il viaggio carponi, ma dopo pochi passi, non
potemmo continuare il cammino, nemmeno col 
ventre a terra. Vidimo ad evidenza che un’acqua 
per quell’interno condotto scorrea...».

Per chi volesse saperne di più, sabato si terrà un
percorso guidato da chi scrive, con letture poeti-
che e testimonianze, tra Villa Rubini, il Parco Ma-
renghi e il faro voltiano (che, ricordiamo, fu ideato
da don Guanella nel 1899). Per informazioni sul-
l’evento, promosso da Sentiero dei Sogni con il Co-
mune di Brunate: www.passeggiatecreative.it.

“ex”, poiché i Marenghi, facoltosa famiglia di in-
dustriali tessili milanesi, lo trasformarono nella 
propria villa. E una di loro, Giuseppina Marenghi, 
nel 1928 aveva sposato Acerbo, dall’anno seguente
ministro dell’Agricoltura e delle foreste. Fu pro-
prio Giuseppina, rimasta vedova nel 1969, a ven-
dere il parco al Comune per 19 milioni di lire, come
ricostruito da Sergio Baccaglini. 

Non sorprende, dunque, che la lapide posta sul
faro voltiano, oggi il simbolo più “luminoso” di San
Maurizio, rechi al primo posto il nome di Benito 
Mussolini tra i donatori che contribuirono alla 
sottoscrizione per costruirlo, promossa dall’Asso-
ciazione dei Postelegrafonici. All’inaugurazione, 
l’8 settembre del 1927, intervenne un altro mini-
stro, il titolare delle Comunicazioni Costanzo Cia-
no. E la festa di gala, dopo il taglio del nastro, si ten-
ne in quella che nel frattempo era diventata la più 
grande delle ville costruite nella località nota an-
che come “Brunate Kulm” (così sulle cartoline del
primo Novecento): la Baita Serenitas, di ben 1220 
metri quadri, secondo quanto si legge nell’annun-
cio di vendita attualmente online. Poco più grande
del compendio Rubini (villa+ dependance).

Ma nelle vene di San Maurizio scorre un fluido
(acqua, non sangue) di un padre ben più impor-
tante dei tre ministri citati: Alessandro Volta. Al-
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Dolori scritti
di Riccardo Borzatta

Poeti dal mondo 
e grand tour lariano 
Per Europa in versi
un’edizione online

buirono a divulgare sia attraverso le pagine
pubblicitarie delle aziende produttrici delle
prime sedute in questo materiale, che con arti-
coli e corrispondenze: in primo luogo l’articolo
di Alberto Sartoris pubblicato da “La casa bel-
la”, dedicato ai mobili d’acciaio presentati in
tre grandi mostre europee. “Il fatto più impor-
tante di queste mostre, scrisse l’architetto tori-
nese, è l’apparizione serrata e prepotente del
mobile in ferro, che impone uno stile insolito
ed originalissimo ai criteri di arredamento”.
L’introduzione del mobile in acciaio curvato –
un materiale con cui, oltre a Sartoris, si con-
frontarono Gabriele Mucchi, Piero Bottoni e
Giuseppe Terragni – trasformò rapidamente
l’immagine degli spazi abitati. Tuttavia questa
nuova concezione si affermò rapidamente nei
luoghi pubblici, negli ambienti di lavoro e negli
esercizi commerciali, ma assai più lentamente
nelle abitazioni domestiche: il grado di innova-
zione che il mobile di acciaio proponeva era
effettivamente troppo avanzato per il gusto del
pubblico medio. «Malgrado ogni buona inten-
zione – osservò nel 1934 l’architetto Ivo Pan-
naggi su “Quadrante” – lo stato attuale delle
cose è ancora quello degli archi e delle colonne,
dell’eroe baciato dalla vittoria alata, del cami-
netto e degli arazzi, del tavolo rinascimento e
della sedia Savonarola».

Strutture tubolari

Nel Canturino il mobile a struttura tubolare si
fece strada lentamente e, nonostante la flessi-
bilità dimostrata dall’apparato produttivo, pri-
ma del secondo conflitto mondiale in quantità
modeste. Tuttavia la presenza di un’officina di
nichelatura permette di supporre che una cer-
ta attività deve pur essere stata avviata già alla
metà degli anni Trenta. Del resto, nel 1937, la
ditta Daniele Tagliabue pubblicizzava i suoi
“mobili di legno e di metallo” con un’immagine
raffigurante un tavolo e una seduta in tubolare
d’acciaio, gli stessi arredi, progettati da Agnol-
domenico Pica per la V Triennale di Milano del
1933. Alla metà degli anni Trenta, anche la Per-
manente Mobili apriva timidamente al metallo
cromato e in una pagina pubblicitaria presen-
tava, insieme a un mobile di fattura classica, un
moderno carrello in legno con due vistosi ma-
nici in acciaio cromato. Un utilizzo marginale
del tubo, privo di una propria autonomia
espressiva, che tuttavia tentava di inserirsi nel-
le tendenze più avanzate nel campo dell’arre-
do. Si trattava in ogni modo di episodi isolati,
insufficienti a scalfire una tendenza che proce-
deva in tutt’altra direzione. 

Difatti, nonostante questi episodi, l’affran-
camento dal mobile in stile non seguì un corso
lineare e definitivo, tanto più che la realizza-
zione del mobile moderno fu spesso un’ecce-
zione al consueto processo produttivo. 

...Mio
personale vanto
è che
quando sono in vena
scrivo tanto

da farmi venire
mal di schiena...
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mancheranno anche i poeti ita-
liani: lo stesso Milo De Angelis, 
Guido Oldani, Fabrizio Dal-
l’Aglio, Claudio Pozzani, Riccar-
do Mereu. 

L’ultima giornata si aprirà al-
le 17 con i vincitori del Premio 
Internazionale di Poesia Euro-
pa in versi, gli interventi degli 
studenti dell’Università dell’In-
subria, del Liceo Linguistico Or-
soline San Carlo e degli studenti
dell’Istituto Enaip di Como e il 
racconto “In viaggio sul lago di 
Como con i poeti del Grand 
Tour” con l’Associazione Sen-
tiero dei Sogni.  
Dalila Lattanzi

maria Corti insieme a William 
Wolak dagli Usa, Marisol 
Bohorquez Godoy dalla Colom-
bia, Doris Kareva dall’Estonia. 
Domani dalle 15 toccherà invece
a “Da Oriente a Occidente”:una 
sessione di video letture di tren-
taquattro poeti internazionali, 
curata da Andrea Tavernati. 

Sul sito sarà possibile scopri-
re le biografie di tutti loro: Choi 
Dong-Ho e Kim Kooseul dalla 
Corea del Sud, Kieu Bich Hau 
dal Vietnam, Mariko Sumikura 
dal Giappone, Haydar Ergulen e
Metin Cengiz dalla Turchia, Ta-
mer Oncul da Cipro, Hussein 
Habash dal Kurdistan, Salim 
Babullaoglu dall’Azerbaijan, 
Dmytro Chystyak dall’Ucraina, 
Viorel Boldis, Ion Deaconescu e 
Valeriu Stancu dalla Romania, 
Sandor Halmosi dall’Ungheria, 
Jeton Kelmendi dall’Albania, 
Nikola Madzirov e Natasha Sar-
dzoska dalla Macedonia), Maria
Mistrioti dalla Grecia, Markus 
Heidiger dalla Svizzera, Juan 
Carlos Abril e Jordi Virallonga 
dalla Spagna, Maria Do Sameiro
Barroso dal Portogallo, Francoi-
se Roy dal Canada, Maria Elena 
Blanco e Victor Rodriguez 
Nuñez da Cuba, Marisol Bohor-
quez Godoy dalla Colombia, Ju-
lio Pavanetti dall’Uruguay, Mir-
na Ortiz Lopez dal Cile. Non 

Como

Il Festival Europa in 
Versi arriva alla decima edizio-
ne, che – data la situazione mon-
diale – si terrà completamente 
online, sul sito europainver-
si.org, sulla pagina Face-
book Europa in Versi e sul cana-
le Youtube La Casa della Poesia 
di Como. 

“La Poesia e la Libertà” è il ti-
tolo scelto per quest’anno per la 
manifestazione organizzata da 
Laura Garavaglia: tre giorni – da
oggi a domenica 11 ottobre - in 
cui gli ospiti declineranno il te-
ma della libertà intesa in tutte le
sue sfaccettature e senza distin-
zione di cultura, religione, gene-
re. Introdotto da personaggi il-
lustri della cultura italiana, co-
me il critico letterario e giornali-
sta del Corriere della Sera Ro-
berto Galaverni, il poeta Milo De
Angelis, e il professor Luciano 
Monti, docente della Luiss, il fe-
stival si aprirà oggi, a partire dal-
le 18.30. Quindici poeti da tutto 
il mondo leggeranno i loro testi 
– sottotitolati in italiano - dedi-
cati al Lario per la sezione “Il La-
go in versi”; tra gli altri, gli italia-
ni Giovanni Tesio, Dante Maffia,
Alessandro Quattrone, Mauro 
Ferrari, Piera Mattei, Tomaso 
Kemeny, Laura Di Corcia, Rosa-

“Europa in versi” è online
Per salvare la festa della poesia

Laura Garavaglia ha fondato e presiede la Casa della Poesia di Como

n La rassegna
della Casa
della Poesia
ha scelto il tema
della libertà

Spettacoli
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Kieu Bich Hau, 48enne giornali-
sta, scrittrice e poetessa vietna-
mita, sarà ospite alla decima edi-
zione del Festival Internaziona-
le di Poesia “Europa in versi.
Poesia e Libertà”, che si terrà on
line il 9,10 e 11 ottobre (info
www.europainversi.org). In
questa intervista ci offre uno
spaccato del suo Paese, la cui
letteratura - e la cui cultura in
generale - è ancora poco cono-
sciuta in Italia.

Nel suo libro di poesie “The Unknown

– Lo Sconosciuto”, tradotto in Italiano

e pubblicato da I Quaderni del Bardo,

c’è la volontà, attraverso il sentimento

d’amore, di affermare e avvalorare la

propria identità di genere di fronte a

un sistema che ancora risente dei pre-

cetti del confucianesimo. È così?

Si è vero. Sono nata in un paese
che è stato influenzato dai pre-
cetti del confucianesimo. Negli
anni ’70, in Vietnam c’era una
legge che proibiva a ogni famiglia
di avere più di due figli. Il nostro
governo voleva controllare la
crescita della popolazione. Ma
nella mia famiglia, eravamo due
sorelle e loro sapevano che era
illegale avere un altro bambino.
Nonostante le rigide tradizioni
che consideravano gli uomini
superiori alle donne, i miei geni-
tori cercarono di avere un terzo
figlio con la speranza che fosse
un maschio. Sono stati multati
dalle autorità locali quando que-
ste hanno scoperto che mia ma-
dre era incinta. Ma ancora una
volta nacque una bambina. I
miei genitori e nonni rimasero
molto delusi perché ciò non sod-
disfaceva le loro aspettative. A
quel tempo ero ancora piccola,
ma potevo percepire l’atmosfera
molto tesa che si respirava in
famiglia, perché si imputava a
mia madre il fatto di non aver

partorito un maschio che avreb-
be continuato la linea familiare.
Sono rimasta scioccata nel vede-
re mia madre che veniva disprez-
zata da tutti gli altri membri del-
la nostra famiglia e dai parenti,
anche se era una buona inse-
gnante di storia. Questo episodio
mi ha fatto molto male. Quando
sono cresciuta, ho cercato di
scrivere per lottare contro quel
sistema e incoraggiare altre don-
ne a cambiare idea, a non obbe-
dire alla disuguaglianza e a
emanciparsi avendo fiducia nel-
le proprie capacità.

Qual è la situazione della poesia e della

letteratura in generale in Vietnam, in

particolare per quanto riguarda la let-

teratura femminile?

In generale, in Vietnam di recen-
te, la poesia e la letteratura sono
state importanti per la nostra
vita, la nostra anima. Gli scrittori
vietnamiti vogliono cambiare le
idee e i valori che hanno ispirato
la letteratura del passato, per
creare e sviluppare una nuova
generazione di scrittori e poeti.
Ma la letteratura tradizionale ha
continuato a mantenersi viva
per la sua bellezza e potenza. Nel
nostro Paese, sembra che gli uo-
mini abbiano un’influenza più
forte in campo letterario. Ad
esempio, dei circa mille membri
dell’Associazione degli Scrittori
del Vietnam, le donne sono due-
centoquaranta e gli uomini oltre
settecento. Solo dodici scrittrici
hanno vinto premi letterari, tra
cui il Premio Ho Chi Min, il più
importante premio letterario
nazionale, ma dozzine di scritto-
ri si sono aggiudicati questi pre-
mi. A mio parere, questa discre-
panza non significa che gli scrit-
tori abbiano più talento delle
scrittrici, ma che queste ultime
hanno ancora una mentalità le-

IO DONNA

VIETNAMITA

SCRIVO

PER CAMBIARE

Intervista KIEU BICH HAU giornalista e poetessa

LAURA GARAVAGLIA

gata al sistema tradizionale della
società, e quindi sono condizio-
nate nella loro scrittura senza
poter scrivere ciò che veramente
vorrebbero.

“Liberare la poesia dalla sua torre

d’avorio e riportarla alla dimensione

del vivere quotidiano” è oggi il motto

di poeti e scrittori vietnamiti. Puo com-

mentarmi questa affermazione?

È stato un motto per decenni.
Sin dagli anni ’50, quando il no-
stro Paese, il nostro popolo ha
combattuto per liberarsi dal co-
lonialismo francese, poeti e
scrittori vietnamiti hanno ac-
compagnato con i loro testi il
popolo vietnamita in una guerra
giustificata dal desiderio di riac-
quistare la nostra libertà. Molti
poeti hanno scritto versi sui
campi di battaglia e si sono sacri-
ficati quando erano molto giova-
ni, anche solo ventenni. Allora
le poesie non erano chiuse solo
in una torre d’avorio, ma parteci-
pavano davvero alla vita reale.

Tra i poeti delle nuove generazioni, che

errano per le strade, raccontando la

vita così com’è, molti definiscono la

loro poesia “poesia-spazzatura, poesia

cimitero, poesia sporcizia”. Che signifi-

cato ha questa presa di posizione?

Al giorno d’oggi, i poeti della
nuova generazione hanno più
libertà di scrivere per sognare
una vita migliore, per se stessi,
quando le loro anime vogliono
cantare. Qualunque cosa i poeti
descrivano nelle loro poesie,
penso che comunque meriti il
nostro rispetto. Non valutiamo
le poesie, lasciamo liberi i poeti
di esprimersi e abbandoniamoci
alla bellezza delle poesie.

Nell’era di Internet, è ancora valida la

differenza tra scrittori vietnamiti e

scrittori della diaspora?

Sì, certo. Sebbene abbiamo potu-
to leggerci e conoscerci di più
rispetto a prima grazie alla facili-
tà della comunicazione nell’era
di Internet, siamo diversi nel
modo di pensare, nelle esperien-
ze vissute e nel modo in cui tutto
ciò si manifesta nella scrittura.
Gli scrittori vietnamiti d’oltre-
mare non vivono in Vietnam da
molto tempo, non possono vive-
re in modo profondo la realtà
odierna del nostro Paese, quindi
ciò che hanno scritto su di esso

per lo più rappresenta la memo-
ria e l’influenza del passato o il
ricordo delle vicende della guer-
ra. Mentre gli scrittori che tutto-
ra vivono in Vietnam respirano
e si nutrono della realtà presen-
te, vivono il rapido cambiamento
del nostro Paese e riportare tut-
to ciò nelle loro opere.

In Italia la poesia e la letteratura in

generale del Vietnam sono poco cono-

sciute. A cosa pensa sia dovuto?

In primo luogo, non ci sono mol-
ti traduttori italiani che possono
parlare e capire abbastanza bene
la lingua e la cultura vietnamita
per tradurre le nostre opere let-
terarie. In secondo luogo, i tra-
duttori madrelingua vietnamiti
che conoscono la lingua italiana
per lo più non traducono opere
vietnamite in lingua italiana, ma
preferiscono tradurre le opere
di scrittori italiani in lingua viet-
namita, dato che generalmente
il mercato locale favorisce la tra-
duzione di opere di autori stra-
nieri nella nostra lingua. Prima
non avevamo buoni contatti con
traduttori ed editori italiani per
far la tradurre pubblicare libri
vietnamiti in Italia. Dallo scorso
anno, quando la Vietnam Wri-
ters Association si è per messa
in contatto con lei e con la casa
editrice I Quaderni del Bardo di
Stefano Donno, abbiamo due li-
bri di poesie pubblicati in Italia.
Spero che d’ora in poi più lettori
italiani conosceranno la poesia
e la letteratura del Vietnam, an-
che grazie alla nostra fruttuosa
collaborazione.

Mia madre multata
dalle autorità

e disprezzata dai familiari 
per aver partorito tre figlie

APPROFONDIMENTO

SARÀ AL FESTIVAL
EUROPA IN VERSI

www.facebook.com/europainversi e 

sul canale Youtube La Casa della Poesia

di Como, dove il festival resterà fruibile

anche nei giorni successivi. Il tema di 

quest’anno, la libertà, farà da sfondo ai

reading poetici, ai contributi audiovisivi

realizzati dagli studenti dell’Università

dell’Insubria, delle scuole comasche e 

all’annuncio dei vincitori della quinta 

edizione del Premio Europa in Versi. A

concludere il Festival, un video sui luo-

ghi del Lario legati a poeti e scrittori del

Grand Tour, realizzato dall’associazione

Sentiero dei Sogni. 

Kieu Bich Hau 48 ANNI, POETESSA

Nata nella provincia di Hung Yen, in Viet-

nam, Kieu Bich Hau è vice capo degli 

Affari esteri dell’Associazione degli 

scrittori del Vietnam e direttrice edito-

riale di Vietnam “Textile - Garment - 

Fashion Magazine”. Attualmente vive ad

Hanoi. Ha vinto vari premi di letteratura

in Vietnam. Il suo libro di poesie “The 

Unknown – Lo sconosciuto” (I Quaderni

de Bardo, 2020) è stato tradotto in italia-

no proprio da Laura Garavaglia, autrice

dell’intervista che vi proponiamo.

Kieu Bich Hau sarà presto ospite alla 

decima edizione del Festival Internazio-

nale di Poesia “Europa in versi. Poesia

e Libertà”, che quest’anno si terrà ecce-

zionalmente on line il 9,10 e 11 ottobre

(info www.europainversi.org). 

Questa decima edizione del festival of-

frirà agli appassionati di poesia, così 

come ai curiosi e ai viaggiatori, la possi-

bilità di ascoltare la testimonianza di 

poeti provenienti dalle più disparate 

aree del mondo. L’Italia, naturalmente,

e poi Usa, Colombia, Estonia, Spagna, 

Giappone, Israele, Macedonia, Svizzera,

Corea del Sud, Vietnam, Turchia, Cipro,

Azerbaijan, Kurdistan, per dirne solo 

alcuni. Uno spaccato di mondo concen-

trato in tre appuntamenti culturali che

sarà possibile seguire sul sito europain-

versi.org, sulla pagina Facebook https://

Persone in transito sul Long Bien bridge di Hanoi, Vietnam, il 25 gennaio 2016 EPA/LUONG THAI LINH
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IL FESTIVAL DELLA POESIA DI COMO “Europa in Versi”
QUEST’ANNO SUL WEB NEL FINE SETTIMANA
redazione | 6 ottobre 2020 | 0 Comments

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L’editore salentino Stefano Donno ci inoltra il
seguente comunicato firmato da Martina Toppi, della Casa della Poesia, di Como
(nella foto)______

 

La decima edizione del Festival Europa in Versi avrà luogo on line nelle giornate del
9, 10 e 11 ottobre. L’organizzazione La Casa della Poesia di Como, vista
l’impossibilità di svolgere l’evento in presenza, promuoverà tramite una serie di
piattaforme web i poeti provenienti da tutto il mondo che annualmente accorrono a
Como per celebrare la parola poetica insieme a un pubblico affezionato.

Protagonista di questa edizione sarà anche il nostro territorio, in particolare il lago
che verrà celebrato tramite una serie di poesie che poeti delle più disparate
nazionalità gli hanno dedicato.

Si potrà accedere ai video delle letture poetiche, delle presentazioni e delle
premiazioni del Premio letterario Europa in Versi tramite il sito web dedicato
http://www.europainversi.org
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sempre in attesa di risposta . . .sempre in attesa di risposta . . .

UNA TERZA DOMANDA PER MICHELE
EMILIANO: “Chi era ‘il presidente di
Confindustria Lecce’ con il quale lei
cenò insieme a Carlo Russo?”. CI
FACCIA CAPIRE, PER FAVORE

di Giuseppe Puppo______ Le altre due domande stanno
ancora là, in evidenza, sotto la nostra ‘testata’, come
promesso, da cinque mesi ormai, senza aver ricevuto
risposta. Non mi piacciono i metodi d’ assalto; mi ero
permesso, nel frattempo, solamente una volta, il 3
febbraio, di ricordarglielo personalmente, in un breve
colloquio, del resto tranquillo e anzi cordiale, durante una
manifestazione […]

UNA SECONDA DOMANDA PER
MICHELE EMILIANO: “Presidente, ma
come e perchè lei fa pure l’ assessore
alla sanità?”. CI FACCIA CAPIRE, PER
FAVORE

di Giuseppe Puppo______ Reggere una qualunque
carica pubblica istituzionale riempie – o dovrebbe
riempire – la giornata, da mattina a sera, di chi la
detiene. Ce ne sono poi alcune, che riempiono pure la
notte. Che richiedono insomma un impegno costante,
senza soluzione di continuità. Che presuppongono, se
non una competenza tecnica, almeno una competenza

UNA DOMANDA PER MICHELE
EMILIANO: “Presidente, ma come e
perchè nel 2003 lei lasciò la
magistratura, e decise di entrare in
politica?”. CI FACCIA CAPIRE, PER

FAVORE

È possibile iscriversi alla nostra newsletter al sito
www.lacasadellapoesiadicomo.com

 

Tema di questa edizione del Festival è la libertà, intesa nelle sue molteplici
sfaccettature: libertà di parola, ovviamente, ma anche libertà di movimento, in
sintonia con l’europeismo che da sempre caratterizza il Festival.

Come nelle precedenti edizioni del Festival, anche quest’anno sarà possibile
acquistare l’antologia del Festival , edita da I Quaderni del Bardo di Stefano Donno,
che raccoglie le poesie lette dai poeti e quelle dei vincitori e finalisti del Premio
Internazionale di Poesia Europa in versi, legato a Festival. Qui il link:

https://europainversi.org/antologia-2020/

 

Di seguito il programma delle tre giornate

VENERDÌ 9 OTTOBRE

Il Festival sarà introdotto da personaggi illustri della cultura italiana, tra cui il critico
letterario e giornalista del Corriere della Sera Roberto Galaverni, il poeta Milo De
Angelis, una delle voci più significative della poesia italiana contemporanea
conosciuto anche a livello internazionale, e il professor Luciano Monti, docente di
Politiche dell’UE alla LUISS sede di Roma.

Successivamente ci saranno le video letture di 15 poeti che hanno dedicato delle
poesie alla nostra città e al nostro lago mettendo in versi la sua bellezza. Le poesie
dei poeti stranieri saranno sottotitolate in italiano e sul nostro sito si potranno
trovare tutte le biografie per chi fosse interessato a conoscere in modo più
approfondito i vari autori.

SABATO 10 OTTOBRE

Dopo una breve introduzione ci saranno le video letture di 34 poeti internazionali,
voci della poesia mondiale che rappresenteranno il proprio paese e reciteranno dei
versi dedicati al senso della bellezza e della libertà. Partendo dall’Estremo Oriente,
in un viaggio ideale sulle ali della poesia, attraverseremo il Medio Oriente, l’Europa
fino a giungere alla Americhe. Anche per questi poeti i video saranno sottotitolati in
italiano e sul sito si potranno trovare tutte le biografie per chi fosse interessato a
conoscere in modo più approfondito i vari autori.

DOMENICA 11 OTTOBRE

Il Festival si aprirà con il video dei finalisti e dei vincitori della quinta edizione del
Premio Internazionale di Poesia e Narrativa Europa in versi, un Premio che è
andato crescendo sia per i nuovi talenti scoperti, sia per la qualità dei testi. Il nostro
Premio infatti ha voluto distinguersi per dare visibilità a talenti non conosciuti della
poesia e della narrativa, soprattutto tra i giovani.

Come ogni anno parteciperanno i giovani: sia con  video realizzati dagli studenti
dell’Università dell’Insubria, che leggeranno poesie dedicate al lago e alla città di
Como scritte appositamente dai poeti che hanno partecipato durante le scorse
edizioni o parteciperanno quest’anno  al Festival. Durante le video letture
scorreranno delle immagini del nostro lago e della nostra città in un carosello di
suoni e di significati dal respiro internazionale.

Poi seguiranno  video realizzati dagli studenti dell’Istituto Orsoline San Carlo che
hanno tradotto alcuni dei poeti partecipanti al Festival in varie lingue e leggeranno i
vari testi sempre alternandoli ad immagini del nostro territorio e un video dei ragazzi
dell’Istituto ENAIP che hanno prodotto delle video letture di poesie  sul periodo di
isolamento durante la pandemia di COVID-19 e sulla resilienza, in tema con il titolo
dato al Festival.

Infine seguirà il racconto del nostro territorio, realizzato dall’Associazione Sentiero
dei Sogni, che si rifà ai viaggi realizzati nei secoli XVIII e XIX da personaggi
importanti della letteratura, il cosiddetto Grand Tour, toccando i luoghi che questi
scrittori, poeti e musicisti hanno visitato sul nostro lago.
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Torna il Festival internazionale
di poesia "Europa in versi"

Piazza del Duomo - Piazza del Duomo - Milano

Facci sapere se ci andrai

La decima edizione del Festival "Europa in Versi" avrà luogo online nelle
giornate del 9, 10 e 11 ottobre. L’organizzazione La Casa della Poesia di
Como, vista l’impossibilità di svolgere l’evento in presenza, promuoverà
tramite una serie di piattaforme web i poeti provenienti da tutto il mondo
che annualmente accorrono a Como per celebrare la parola poetica
insieme a un pubblico affezionato.
 
Protagonista di questa edizione sarà anche il territorio lariano, in
particolare il lago che verrà celebrato tramite una serie di poesie che poeti
delle più disparate nazionalità gli hanno dedicato.
 
Si potrà accedere ai video delle letture poetiche, delle presentazioni e delle
premiazioni del Premio letterario "Europa in Versi" tramite il sito web
dedicato www.europainversi.org. È possibile iscriversi alla newsletter al
sito www.lacasadellapoesiadicomo.com.
 
Tema di questa edizione del Festival è la libertà, intesa nelle sue molteplici
sfaccettature: libertà di parola, ovviamente, ma anche libertà di
movimento, in sintonia con l’europeismo che da sempre caratterizza il
Festival.
 
Come nelle precedenti edizioni del Festival, anche quest’anno sarà
possibile acquistare l’antologia del Festival, edita da I Quaderni del Bardo
di Stefano Donno, che raccoglie le poesie lette dai poeti e quelle dei
vincitori e finalisti del Premio Internazionale di Poesia Europa in versi,
legato a Festival. Qui il link: europainversi.org/antologia-2020.
 
Di seguito il programma delle tre giornate.
 
VENERDÌ 9 OTTOBREVENERDÌ 9 OTTOBRE
Il Festival sarà introdotto da personaggi illustri della cultura italiana, tra cui
il critico letterario e giornalista del Corriere della Sera Roberto Galaverni, il
poeta Milo De Angelis, una delle voci più significative della poesia italiana
contemporanea conosciuto anche a livello internazionale, e il professor
Luciano Monti, docente di Politiche dell’UE alla LUISS sede di Roma.
Successivamente ci saranno le video letture di 15 poeti che hanno dedicato
delle poesie alla città di Como e al lago mettendo in versi la sua bellezza.
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Le poesie dei poeti stranieri saranno sottotitolate in italiano e sul sito si
potranno trovare tutte le biografie per chi fosse interessato a conoscere in
modo più approfondito i vari autori.
SABATO 10 OTTOBRESABATO 10 OTTOBRE
Dopo una breve introduzione ci saranno le video letture di 34 poeti
internazionali, voci della poesia mondiale che rappresenteranno il proprio
Paese e reciteranno dei versi dedicati al senso della bellezza e della libertà.
Partendo dall’Estremo Oriente, in un viaggio ideale sulle ali della poesia,
attraverseremo il Medio Oriente, l’Europa fino a giungere alla Americhe.
Anche per questi poeti i video saranno sottotitolati in italiano e sul sito si
potranno trovare tutte le biografie per chi fosse interessato a conoscere in
modo più approfondito i vari autori.
DOMENICA 11 OTTOBREDOMENICA 11 OTTOBRE
Il Festival si aprirà con il video dei finalisti e dei vincitori della quinta
edizione del Premio Internazionale di Poesia e Narrativa Europa in versi, un
Premio che è andato crescendo sia per i nuovi talenti scoperti, sia per la
qualità dei testi. Il Premio infatti ha voluto distinguersi per dare visibilità a
talenti non conosciuti della poesia e della narrativa, soprattutto tra i
giovani.
Come ogni anno parteciperanno i giovani: sia con  video realizzati dagli
studenti dell’Università dell’Insubria, che leggeranno poesie dedicate al
lago e alla città di Como scritte appositamente dai poeti che hanno
partecipato durante le scorse edizioni o parteciperanno quest’anno  al
Festival. Durante le video letture scorreranno delle immagini del nostro
lago e della nostra città in un carosello di suoni e di significati dal respiro
internazionale.
Poi seguiranno  video realizzati dagli studenti dell’Istituto Orsoline San
Carlo che hanno tradotto alcuni dei poeti partecipanti al Festival in varie
lingue e leggeranno i vari testi sempre alternandoli ad immagini del nostro
territorio e un video dei ragazzi dell’Istituto ENAIP che hanno prodotto
delle video letture di poesie  sul periodo di isolamento durante la
pandemia di COVID-19 e sulla resilienza, in tema con il titolo dato al
Festival.
Infine seguirà il racconto del territorio, realizzato dall’Associazione
Sentiero dei Sogni, che si rifà ai viaggi realizzati nei secoli XVIII e XIX da
personaggi importanti della letteratura, il cosiddetto Grand Tour, toccando
i luoghi che questi scrittori, poeti e musicisti hanno visitato sul lago di
Como.

poesia,festival,eventi

venerdì 09.10 ore 10:00 sabato 10.10 ore 10:00

domenica 11.10 ore 10:00
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Restaurant Maio Bar Mercurio Pasticceria Galli Giovanni
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Liên hoan thơ châu Âu 2020 với chủ đề “Tự do”

Từ ngày 9-11/10 tại thành phố xinh đẹp Como của nước Ý sẽ diễn ra Liên hoan thơ châu Âu
2020 với chủ đề “Tự do”. 34 quốc gia có đại diêṇ tham dự sự kiêṇ thơ ca quốc tế quan trọng này,
trong đó có các nhà thơ đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Kurdistan,
Azerbaijan, Ukraine, Albania, Macedonia, Mỹ, Canada, Colombia, Uruguay, Thụy Sĩ và nhiều
nước trong côṇg đồng châu Âu.

Nhà thơ Laura Garavaglia - Trưởng Ban
Tổ chức Liên hoan thơ châu Âu 2020

Nữ thi sĩ Laura Garavaglia - Trưởng Ban tổ chức Liên
hoan thơ châu Âu “Europa in versi” 2020 cho biết: “Sự
kiện lần thứ 10 sẽ được tổ chức song song trực tiếp và
trực tuyến, do đại dịch Covid -19 nên môṭ số nhà thơ
ngoài Italia không thể tham dự trực tiếp. Năm nay chủ
đề là “Tự do”: do chúng tôi cảm thấy thiếu tự do trong
thời gian xã hội đóng cửa vì đại dịch! Chúng tôi đã nỗ
lực làm việc hàng tháng trời chuẩn bị cho sự kiện này,
với sự tham gia của sinh viên Đại học Insubria, Trường
Trung học Como để dịch các bài thơ của các tác giả
được mời và sáng tác nhạc, video, tranh vẽ… dựa trên
tứ các câu thơ của các nhà thơ.

Theo đó, trong thời gian diễn ra Liên hoan thơ (từ ngày 9-11/10/2020) sẽ có một buổi đọc thơ
của những nhà thơ tham gia. Chúng tôi cũng tạo kết nối cho sinh viên - học sinh tại hai trường
nói trên tìm hiểu sâu thêm những tác phẩm tuyệt vời của các khách mời, trò chuyện với các tác
giả, hỏi thông tin về đất nước, văn học, nghệ thuật của họ... Chúng tôi cũng tổ chức cho các
nhà thơ một chuyến tham quan thành phố Como xinh đẹp và trong khuôn khổ Liên hoan,
chúng tôi còn tổ chức lễ trao giải thưởng văn học “Europa in versi””.
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Thí sinh Trần Ngọc
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quán quân cuộc thi

“Tiếng hát công nhân”

Lệ Quyên: "Phụ nữ phải

khiến đàn ông khi quay

lưng sẽ tiếc nuối một

đời”
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Bài phỏng vấn tác giả Kiều Bích Hậu đăng trên tờ báo La Provincia di Como của Ý ngày 4/10/2020

Trong 34 quốc gia có thành viên tham dự Liên hoan thơ châu Âu năm nay, Viêṭ Nam có môṭ
nhà văn, nhà thơ được mời là Kiều Bích Hâụ. Trước đó, tác giả Kiều Bích Hâụ đã có tâp̣ thơ “Ẩn
số” được dịch và xuất bản thành công tại Ý mùa hè năm 2020. Chị gửi tham dự Liên hoan với
tác phẩm “Ẩn số” do chính chị trình diễn trong môṭ video. Bài phỏng vấn tác giả Kiều Bích Hâụ
cũng đã được đăng trên tờ báo La Provincia di Como của Ý ngày 4/10/2020 về tâp̣ thơ của chị
nói riêng, về thơ ca Viêṭ Nam nói chung và bản dạng giới nữ trong thơ ca Viêṭ Nam.

Liên hoan thơ châu Âu từng đạt nhiều thành tựu với các giải thưởng từ Ủy ban Văn hóa của
châu Âu, từ Bộ Di sản Văn hóa Ý, từ Vùng Lombardia (Ý). Ban tổ chức còn hợp tác với Học viện
Khoa học, Nghệ thuật và Văn học châu Âu ở Paris, với Học viện văn học thế giới Miahi
Eminescu ở Craiova (Romania) và Trưởng ban tổ chức - Nhà thơ Laura Garavaglia đã nhận
được nhiều Giải thưởng vì sự nghiệp truyền bá văn hóa thơ ca, với tư cách là Giám đốc Liên
hoan.
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Poster của Liên hoan thơ châu Âu 2020 tại Ý

Vào ngày 9/10, 15 nhà thơ mỗi người sẽ đọc một bài thơ dành tặng cho hồ nước Como xinh
đẹp; vào thứ Bảy (ngày 10/10) các nhà thơ từ Viễn Đông, Trung Đông, châu Âu và châu Mỹ sẽ
đọc bài thơ của mình tại Liên hoan qua một video; vào Chủ nhật (ngày 11/10), Ban tổ chức sẽ
trao giải cho người chiến thắng giải thơ năm nay và tiếp theo là các video đọc thơ của học
sinh trường Đại học và Trung học Como. Sau đó sẽ là một đoạn video tái hiện "Grand Tour"
(Chuyến đi kỳ vĩ) của các nhà thơ và nhà văn trong lịch sử trên Hồ Como. Khán thính giả sẽ
được nghe những bài thơ bằng nhiều thứ tiếng. Video đọc thơ của khách mời được chạy phụ
đề bằng tiếng Ý. Bạn đọc toàn cầu có thể xem chương trình Liên hoan thơ châu Âu trên trang
web của Liên hoan: www.europainveris.org.

Ngôi nhà thơ Como (La Casa della Poesia di Como) (www.lacasadellapoesiadicomo.com)
ra đời vào năm 2010 là Hiệp hội văn hóa phi lợi nhuận. Mục đích của tổ chức là để truyền
bá thơ Ý và thơ nước ngoài cho đông đảo bạn đọc. Thơ là cầu nối giữa con người với nhau,
là thông điệp hòa bình không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, văn hóa, giới tính... Trong mười
năm, Ngôi nhà thơ Como đã phổ biến thơ qua các sự kiện âm nhạc, ra mắt sách, hội thảo
sáng tác, biểu diễn, slam thơ, để liên kết thơ với các hình thức nghệ thuật khác nhau. Từ
năm 2011, Ngôi nhà thơ Como liên tục tổ chức Liên hoan thơ châu Âu “Europa in versi”
hàng năm, một sự kiện đã thu được thành công tốt đẹp kể từ lần tổ chức đầu tiên.
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DECIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI POESIA EUROPA IN
VERSI LA POESIA E LA LIBERTÀ

06/10/2020

La decima edizione del Festival Europa in Versi avrà luogo on line nelle giornate del 9, 10
e 11 ottobre. L’organizzazione La Casa della Poesia di Como, vista l’impossibilità di
svolgere l’evento in presenza, promuoverà tramite una serie di piattaforme web i poeti
provenienti da tutto il mondo che annualmente accorrono a Como per celebrare la parola poetica insieme a un pubblico
affezionato.

Protagonista di questa edizione sarà anche il nostro territorio, in particolare il lago che verrà celebrato tramite una serie di
poesie che poeti delle più disparate nazionalità gli hanno dedicato.

Si potrà accedere ai video delle letture poetiche, delle presentazioni e delle premiazioni del Premio letterario Europa in
Versi tramite il sito web dedicato www.europainversi.org. È possibile iscriversi alla nostra newsletter al sito
www.lacasadellapoesiadicomo.com .

Tema di questa edizione del Festival è la libertà, intesa nelle sue molteplici sfaccettature: libertà di parola, ovviamente,
ma anche libertà di movimento, in sintonia con l’europeismo che da sempre caratterizza il Festival.

Come nelle precedenti edizioni del Festival, anche quest’anno sarà possibile acquistare l’antologia del Festival , edita da I
Quaderni del Bardo di Stefano Donno, che raccoglie le poesie lette dai poeti e quelle dei vincitori e finalisti del Premio
Internazionale di Poesia Europa in versi, legato a Festival. Qui il link:
https://europainversi.org/antologia-2020/

Di seguito il programma delle tre giornate, reperibile anche sul sito.

VENERDÌ 9 OTTOBRE
Il Festival sarà introdotto da personaggi illustri della cultura italiana, tra cui il critico letterario e giornalista del Corriere
della Sera Roberto Galaverni, il poeta Milo De Angelis, una delle voci più significative della poesia italiana contemporanea
conosciuto anche a livello internazionale, e il professor Luciano Monti, docente di Politiche dell’UE alla LUISS sede di
Roma. Successivamente ci saranno le video letture di 15 poeti che hanno dedicato delle poesie alla nostra città e al nostro
lago mettendo in versi la sua bellezza. Le poesie dei poeti stranieri saranno sottotitolate in italiano e sul nostro sito si
potranno trovare tutte le biografie per chi fosse interessato a conoscere in modo più approfondito i vari autori.

SABATO 10 OTTOBRE
Dopo una breve introduzione ci saranno le video letture di 34 poeti internazionali, voci della poesia mondiale che
rappresenteranno il proprio paese e reciteranno dei versi dedicati al senso della bellezza e della libertà. Partendo
dall’Estremo Oriente, in un viaggio ideale sulle ali della poesia, attraverseremo il Medio Oriente, l’Europa fino a giungere
alla Americhe. Anche per questi poeti i video saranno sottotitolati in italiano e sul sito si potranno trovare tutte le biografie
per chi fosse interessato a conoscere in modo più approfondito i vari autori.

DOMENICA 11 OTTOBRE
Il Festival si aprirà con il video dei finalisti e dei vincitori della quinta edizione del Premio Internazionale di Poesia e
Narrativa Europa in versi, un Premio che è andato crescendo sia per i nuovi talenti scoperti, sia per la qualità dei testi. Il
nostro Premio infatti ha voluto distinguersi per dare visibilità a talenti non conosciuti della poesia e della narrativa,
soprattutto tra i giovani.

Come ogni anno parteciperanno i giovani: sia con video realizzati dagli studenti dell’Università dell’Insubria, che
leggeranno poesie dedicate al lago e alla città di Como scritte appositamente dai poeti che hanno partecipato durante le
scorse edizioni o parteciperanno quest’anno al Festival. Durante le video letture scorreranno delle immagini del nostro
lago e della nostra città in un carosello di suoni e di significati dal respiro internazionale.

Poi seguiranno video realizzati dagli studenti dell’Istituto Orsoline San Carlo che hanno tradotto alcuni dei poeti
partecipanti al Festival in varie lingue e leggeranno i vari testi sempre alternandoli ad immagini del nostro territorio e un
video dei ragazzi dell’Istituto ENAIP che hanno prodotto delle video letture di poesie sul periodo di isolamento durante la
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pandemia di COVID-19 e sulla resilienza, in tema con il titolo dato al Festival.

Infine seguirà il racconto del nostro territorio, realizzato dall’Associazione Sentiero dei Sogni, che si rifà ai viaggi realizzati
nei secoli XVIII e XIX da personaggi importanti della letteratura, il cosiddetto Grand Tour, toccando i luoghi che questi
scrittori, poeti e musicisti hanno visitato sul nostro lago.
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Torna il Festival internazionale di poesia "Europa in versi"
Piazza del Duomo - Piazza del Duomo - Milano

Facci sapere se ci andrai

La decima edizione del Festival "Europa in Versi" avrà luogo online nelle giornate del 9, 10 e 11 ottobre. L’organizzazione La Casa della Poesia di Como,
vista l’impossibilità di svolgere l’evento in presenza, promuoverà tramite una serie di piattaforme web i poeti provenienti da tutto il mondo che
annualmente accorrono a Como per celebrare la parola poetica insieme a un pubblico affezionato.

Protagonista di questa edizione sarà anche il territorio lariano, in particolare il lago che verrà celebrato tramite una serie di poesie che poeti delle più
disparate nazionalità gli hanno dedicato.

Si potrà accedere ai video delle letture poetiche, delle presentazioni e delle premiazioni del Premio letterario "Europa in Versi" tramite il sito web dedicato
www.europainversi.org. È possibile iscriversi alla newsletter al sito www.lacasadellapoesiadicomo.com.
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Tema di questa edizione del Festival è la libertà, intesa nelle sue molteplici sfaccettatre: libertà di parola, ovviamente, ma anche libertà di movimento, in 
sintonia con l’europeismo che da sempre caratterizza il Festival.

Come nelle precedenti edizioni del Festival, anche quest’anno sarà possibile acquistare l’antologia del Festival, edita da I Quaderni del Bardo di Stefano 
Donno, che raccoglie le poesie lette dai poeti e quelle dei vincitori e finalisti del Premio Internazionale di Poesia Europa in versi, legato a Festival. Qui il link: 
europainversi.org/antologia-2020.

Di seguito il programma delle tre giornate.

VENERDÌ 9 OTTOBRE
Il Festival sarà introdotto da personaggi illustri della cultura italiana, tra cui il critico letterario e giornalista del Corriere della Sera Roberto Galaverni, il poeta 
Milo De Angelis, una delle voci più significative della poesia italiana contemporanea conosciuto anche a livello internazionale, e il professor Luciano Monti, 
docente di Politiche dell’UE alla LUISS sede di Roma. Successivamente ci saranno le video letture di 15 poeti che hanno dedicato delle poesie alla città di 
Como e al lago mettendo in versi la sua bellezza. Le poesie dei poeti stranieri saranno sottotitolate in italiano e sul sito si potranno trovare tutte le biografie 
per chi fosse interessato a conoscere in modo più approfondito i vari autori.
SABATO 10 OTTOBRE
Dopo una breve introduzione ci saranno le video letture di 34 poeti internazionali, voci della poesia mondiale che rappresenteranno il proprio Paese e 
reciteranno dei versi dedicati al senso della bellezza e della libertà. Partendo dall’Estremo Oriente, in un viaggio ideale sulle ali della poesia, attraverseremo 
il Medio Oriente, l’Europa fino a giungere alla Americhe. Anche per questi poeti i video saranno sottotitolati in italiano e sul sito si potranno trovare tutte le 
biografie per chi fosse interessato a conoscere in modo più approfondito i vari autori.
DOMENICA 11 OTTOBRE
Il Festival si aprirà con il video dei finalisti e dei vincitori della quinta edizione del Premio Internazionale di Poesia e Narrativa Europa in versi, un Premio che 
è andato crescendo sia per i nuovi talenti scoperti, sia per la qualità dei testi. Il Premio infatti ha voluto distinguersi per dare visibilità a talenti non 
conosciuti della poesia e della narrativa, soprattutto tra i giovani.
Come ogni anno parteciperanno i giovani: sia con  video realizzati dagli studenti dell’Università dell’Insubria, che leggeranno poesie dedicate al lago e alla 
città di Como scritte appositamente dai poeti che hanno partecipato durante le scorse edizioni o parteciperanno quest’anno  al Festival. Durante le video 
letture scorreranno delle immagini del nostro lago e della nostra città in un carosello di suoni e di significati dal respiro internazionale.
Poi seguiranno  video realizzati dagli studenti dell’Istituto Orsoline San Carlo che hanno tradotto alcuni dei poeti partecipanti al Festival in varie lingue e 
leggeranno i vari testi sempre alternandoli ad immagini del nostro territorio e un video dei ragazzi dell’Istituto ENAIP che hanno prodotto delle video letture 
di poesie  sul periodo di isolamento durante la pandemia di COVID-19 e sulla resilienza, in tema con il titolo dato al Festival.
Infine seguirà il racconto del territorio, realizzato dall’Associazione Sentiero dei Sogni, che si rifà ai viaggi realizzati nei secoli XVIII e XIX da personaggi 
importanti della letteratura, il cosiddetto Grand Tour, toccando i luoghi che questi scrittori, poeti e musicisti hanno visitato sul lago di Como.
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