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Editörden
Ülkemizde eleştiri halen ya belirli ölçütler, estetik kurallar ya da 
ideolojik bakışlar doğrultusunda ya da tam  tersi yapıta dokuna-
mayan, onun aşılamaz, kusursuz hatta kutsal olduğu inancıyla 
yapılan eleştiri hâkim. İlk anlayış eleştiriyi bir varsayıma, bir 
dogmaya göre masaya yatırır, ölçer biçer. Yapıt buna uygunsa 
övgüsünü düzer, değilse yergiye boğar, küçümser. Doğrusunu 
söylemek gerekirse okuyucunun beklediği de budur. Gazeteci 
yazarların okur tavlamak amacıyla köşelerinde eserleri irdeler-
ken yaptıkları da bu. 
 İkinci bakış tarzı ise bizde daha çok Kuran gibi kutsal 
kitaplar için uygulanır. Eleştirilmez, anlaşılmaz (zira insan  
mükemmel, tanrısal bir eseri anlayacak yetkinlikten uzaktır) 
aşkın bulunan esere neredeyse hiç dokunmaz eleştiri. Sadece 
keşfeder, hatta aranan her şey bu tür ederlerde vardır. 
 Oysa Roland Barthes’tan sonra eleştiri artık bu iki çıkmaz so-
kaktan çıkarılmış, daha kapsayıcı, daha aydınlık bir işleve sahip 
olmuştur. Psikanalitik, sosyolojik, dilbilimsel, stilistik, Marksist 
çözümlemeler ve okuma biçimleri ile eleştiri çok daha zengin, 
çok daha kapsamlı, asıl yapıt kadar beğeni ve merakla okunabi-
len bir düzlüğe çıkmıştır. Bu yeni ve modern eleştiri biçimleri-
nin en önemli yanları yapıta farklı okumalarla yaklaşarak yapıtı 
daha derinlemesine inceleyip yeniden kurgulamaları. 
 Bu eleştiri anlayışlarında yapıt incelenirken eleştirmenin 
yaratıcılığı da devreye girer (yeniden kurgulamak bu). Yapıttan 
kalkılarak yapılan yolculuğun amacı yapıtın kendisine varmak 
olsa da yeni bir yapıt ile karşılaşırız çoğu zaman. Yapıttan 
kalkarak yapılan yapıt yeni bir kurgudur, yol incelenen yapıtın 
yazarının  izlediği yol olsa da yapıtın yerine geçen başka bir 
yapıt söz konusudur. Bunun için  de kapsayıcıdır, etkileyicidir.
 Edebiyat dünyamız özellikle de şiirimiz böyle eleştirileri 
bekliyor.  

***
  Bu sayıda Yavuz Özdem Nurduran Duman’ı konuk ediyor. 
Metin Cengiz üstüne ise Maria Do Sameiro Barroso’nun kısa 
ama etkileyici bir yazısı yer alıyor. Doğan Fuat 17 nolu değerlen-
dirmesinde Didem Gülçin Erdem’in Boşluklara Doğru İlerleye-
lim kitabını irdeliyor.
 Bu sayının “Şiir Belleği”nin şairi Ataol Behramoğlu, Yavuz 
Özdem  Behramoğlu ile yakın tarihi konuştu. Metin Cengiz bu 
sayıda  İtalya’da Lombardia bölgesindeki Como kasabasında 
yapılan Europa In Versi festivalini anlatıyor. 
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İçindekiler

Bir Okuyucu Seçme*
Güzel olmasını isterdim, evvela
Ve dikkatlice şiirime yürümesini
Öğleden sonraki en yalnız anda,
Saçları boynunda nemli hala
Yıkamaktan.
Giyiyor olmalı bir yağmurluk, eski ama,
Ve kirli
Temizleyiciye verecek yeterince parası olmadığı için
Gözlüklerini çıkaracak ve orada
Kitapçıda
Şiirlerime dokunacak, sonra geri koyacak kitabı rafa.
Ve söyleyecek kendi kendine,
“Bu parayla yağmurluğumu temizletebilirim.”
Ve yapacak.

*“Selecting a Reader” by Ted Kooser

Theodore J. Kooser (d. 25 Nisan 1939) Amerikalı bir şairdir. 2004-2006 yılları arasında Kongre Kü-
tüphanesi Şiirinde Şair Laureate Danışmanı olarak görev yaptı. Kooser, Büyük Ovalar’dan seçilen 
ilk şairlere verilen ödülü alanlardan biriydi ve konuşma şiiri tarzı ile bilinir.
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Ruhsuz 18.
Rüyalardan, kabuslardan besleniyorum, 
dünyayı yutuyorum 
yenilebilir ve yenilemeyen çiçekler. 
Nehirlerin hızlı akıntısıyla kör, 
Çitle çevrili yeşil gidiyorum, 
kendimi berraklıkla unutuş arasında 
yeniden yaratıyorum. 
Geceyi hayal ederek, dolaşarak geçiriyorum, 
Kaprisli ve coşkulu dalgada kayboluyorum. 
Balsamlarında yıkanıyorum 
ışığın, 
tuzlu sislerde, 
denizin sırtına biniyorum. 
Deniz şiirinde yüzüyorum.
19.
Günlerin yüzüğünde, yavaş
hükümdar taçlarında, yazıyorum, 
toprağı terkederek ve kostümleri.
Kar eridiğinde,
eski kıyafetlerden kurtuluruz,
Cézanne’ın aydınlattığı
manzara arayışı içinde
ışığın kalbinde,
uzaklaşarak, tek tek,
kullanılan dilden
kelimelerin günlük mürekkebinde.
20.
Sana tüm suluboyalarımı vereceğim
müziğin.
Seni hatırlıyorum,
muhakemede mor lekeler,
güzelliği çarpışmaya
davet eden karanlık,
bakışın kökeni,
en samimi broşürlerin sesleri,
dizelerin çelişkisi,
eleştiri günlerinde
çiçeklerden yağan dolunun
patlattığı ipeksi ışın.

Senin gülümseyişin, bir gökyüzü mavisi
Dünyadan bir tişört misali
Ve ufkun ötesinde zaman
Kelimeler belirsiz
Bulutların içinden bir yürüyüş gibi

Senin uzun süren belirsizliğin
Ve benim bekleyişim

***
Sen konuşuyorsun,
Ben ise konuşacak kelime bulamıyorum
Ben geçmişi hatırlıyorum
ve gelecek ile oynuyorum
Yanında bir kuş ise
Yuvasını yapmakta

***
Alacakaranlık
Ve daha şimdiden akşam
Ay, yıldızları otlatıyor
Mavi çalılık üstünde
Bir gün daralıyor
ve bizim kalan beş dakika

***
O yaşam kaynağım,
Geri çekildi,
ve ben başkasının filizlerine sarılıyorum

Eğer hayat bir ırmak ise,
Ben onun kurumuş haliyim
Yatağında

Ben akıntının bir sembolü oldum

KAZIMIERZ BURNAT
Lehçeden çeviren: Cihan Yıldırım

MARIA DO SAMAIRO BARROSO
Fransızcadan çeviren: Metin Cengiz  

Polonya, 1943 Portekiz, 1951
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Rüyalardan, kabuslardan besleniyorum, 
dünyayı yutuyorum 
yenilebilir ve yenilemeyen çiçekler. 
Nehirlerin hızlı akıntısıyla kör, 
Çitle çevrili yeşil gidiyorum, 
kendimi berraklıkla unutuş arasında 
yeniden yaratıyorum. 
Geceyi hayal ederek, dolaşarak geçiriyorum, 
Kaprisli ve coşkulu dalgada kayboluyorum. 
Balsamlarında yıkanıyorum 
ışığın, 
tuzlu sislerde, 
denizin sırtına biniyorum. 
Deniz şiirinde yüzüyorum.

19.
Günlerin yüzüğünde, yavaş
hükümdar taçlarında, yazıyorum, 
toprağı terkederek ve kostümleri.
Kar eridiğinde,
eski kıyafetlerden kurtuluruz,
Cézanne’ın aydınlattığı
manzara arayışı içinde
ışığın kalbinde,
uzaklaşarak, tek tek,
kullanılan dilden
kelimelerin günlük mürekkebinde.

20.
Sana tüm suluboyalarımı vereceğim
müziğin.
Seni hatırlıyorum,
muhakemede mor lekeler,
güzelliği çarpışmaya
davet eden karanlık,
bakışın kökeni,
en samimi broşürlerin sesleri,
dizelerin çelişkisi,
eleştiri günlerinde
çiçeklerden yağan dolunun
patlattığı ipeksi ışın.

Taşlar
Katı eller yağdırıyor
Darbe ardına darbe
Kalbinin üzerine
İri kayaların

Bundandır
Saklanır sefiller
Dünyanın rahmine
Tepelerde ve sıra dağlarda,
Dibinde denizin,
Sessizliğinde nefesimizin

Ama darbe ardına darbe bastırılmalı kuvvetle/güçle
Ancak o zaman kaya
Kalp kadar yumuşayacak
Ve kalp, taş kadar sert

Beklerim kalbimdeki şafağı
Umut aracılığıyla/yoluyla
Daha çok dayanmak gibi görünür bana

SHIVA PRAKASH
 İngilizceden çeviren: Günay Taşdemir

Hindistan, 1954

Hâlâ
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Yüzlercesi Ölüyorken
Salgın veya açlık yüzünden
Ve biz onları düşerken izlemeye indirgendik
Fazlasını yapmaya aciz
Onlara gözyaşları ve dualar sunmaktan başka
Sabah yeniden gelir
Alışılmış uykusuzluk gecesinden sonra
Monoton bir tahmin edilebilirlikle
Her zamanki düzenlilikle-
Kargalar, örümcekler ve diğer kuşlar
Duyabiliyorum; ama isimlendiremiyorum

Güneşin ışıkları odama girmeden önce
Doğuda bir yerde güneş batmadan evvel
Köşede başka bir gün batımıdır
Kalbimin
Senin ışıltılı yüzün küçük bir güneş gibi batıyor
Güneşin aksine
Sabahtan sonraki sabahta aynı sıkıcı yerküre değildir
Ama her gün farklı görünür
Her zamankinden daha güzel
Altın lotus çiçeğini açıyorum titreyen kalbimin
Dünyanın kırmızı göllerinin kırmızı lotus gözlerini 
Açmadan önce

Ama gözlerim ziyafet çekerken
Sürekli değişen güzelliği ve parlaklığı ile
Onlar hayal kırıklığına uğradı
Her zamanki gibi
Çünkü senin yüzün 
Benim için
Acımasızdır
Ve farklıdır
Güneş kadar
Ormanın ve çöle
Tepenin düzlüğe
-güneş kendini söndürüyor
Işımak için tüm dünyayı

kendi dilini benim dilimde,
beni düzelten bir anarşist.
kendi topraklarında beni görmeyecek kişi
benim topraklarımda görmeyeceğim..
ama seslerimiz bir
bombardıman gibi dünyaya yayılır.
sevdamın fabrikasında
üretilen mürekkeple
senin tarihin yazılır.

varoluşun kıyısında,
sahilinde yalnız dolaştığın mavi bir deniz.
hiç varolmayan mutluluk
ansızın hayatından yok olur.
martıların sesini,
çağrısını duyarım yine.
gün ağarırken
bir kaç bikinili bakire daha olacak,
kızgın kumu dağıtacak.
nemli hava değecek burun deliklerimize
ve sen suyun diliyle fısıldayacaksın bana
HAYATIMI iç,
hayata sıkıntı veren
bilinmeyeni.

bu adamla olsaydı

Gizli Aşkım, Sen

Sürgün

LALI TSIPI MICHAELI
İngilizceden çeviren: Yeliz Altunel

İsrail, 1964
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hayatıma firar etmiş olabilirdim.
sevgili Tarık,
parçalanmış bedenimin ucundan kanlı bir et parçası gibi sana şiirimi sunuyorum.
aramıza bir çizgi çizer geceyarısı.
“ben buralıyım” diye itiraz edersin ve sorarsın
sen nerelisin? sen nerelisin?
topraklarımda yaşamıyor musun?
bu barbar ülkedeki yıllarımın feryadını alıp götürür rüzgâr. toprak ananın bağrından
koparırken beni bu dünyada yürümek için ayaklarımı sürükler.
ben mi? nereli olduğumu bilmek ister misin?
buralıyım.
evet, kaç kuşaktır buradayım. kirli kraliyet tarihinden beri, buralıyım.
bu arada, kardeşlerim dünyanın her yerine sürgün edildi. onların geçmişini biliyor
             musun?
bu topraklara adım atmadan önce buralarda ne vardı, biliyor musun?
ataların bu toprakları sürmeden önce?
toprakların çalınmış diyorsun.
doğru, çalındı. bütün samimiyetimle, üzgünüm.
gücüme gidiyor ve acını anlıyorum. ama beni bağışla çünkü lanetliyim ve güvenli
topraklarıma dönmeyi talep ediyorum.
bir yahudiyim. tek vatanım burası.
başka bir ulustan, başka bir dinden zulüm gördüm uzaklardayken.
bütünlüğüm bölünmüş, topraklarım tahrip edilmiş şekilde yürüdüm.
bu senin vatanın olabilir ama benim vatanım 5000 yıllık su, toz, kaya ve kumtaşı oldu.
buraya mühürlendim. kuşaklar boyunca kaderim buraya yazıldı. buradan sürgün
edildim. buralar için dua ettim. özledim.
sürgünde kendimi korumak için kimliğimi gizledim. benim için geride kalan yığınla
insana yeniden bağlanmak için.

burası vizemin verildiği yer, Sovyetler Birliğinin yıllarca bana “hayır” dediği yer.

her neyse, kederini paylaşıyorum. bu benim de kederim.
nasıl uyudun? diye sordun bir whatsapp mesajıyla sabah olmadan hemen önce.
güneş doğmadan.

Filistinli Şaire Bir Şiir
dünyayı gezdi düşüm. vadileri, okyanusları, bağları aştı. duvarlardan, anlaşmalardan
ve savaş kalıntılarından atladı. birçok yabancı dili konuşur bağışlamamazlık.
yalnızca aşkın tek bir dili vardı.
gölgeler beni de kovalar. ben de kurban oldum muzafferin maskesini giyerek.
yaz şair! her şeyi yaz!
mürekkebine akıtırım gözyaşlarımı ve senin gözyaşlarınla işaretlerim yazımı.
şiir karanlık bir dünyada kalan tek özerklik.
tek özgürlük parçası. tek yer. tek telafi. kurtuluşu hâlâ kabullenmezsin.
nihayetinde bir anarşistsin, yaralı bir ele inanan ve en çok da aşka.
tarihsel olarak düşmanın olmama rağmen benimle görüşmeye gönüllü olan.
nasıl uyuyorsun, arkadaşım?
yemek yedin mi?
şimdi ne yapıyorsun?
ve sen nesin?
piyano çalıyorum, bak.
flüt çalıyorum, dinle.
konuşacağız,
konuşacağız...

Lali Tsipi Michaeli Gürcistanda doğdu ve çocukken İsrail’e taşındı. Karşılaştırmalı dünya edebiya-
tı ile sosyoloji ve antropoloji okudu. Bazı üniversitelerde İbranice dersler verdi. Bugüne kadar altı 
şiir kitabı yayımladı. Kitapları bir çok dile çevrildi. Yenilikçi ve mücadeleci bir şair olan Michaeli, 
şiir dünyasında çok saygın bir yere sahiptir.
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Çıplak İlerlemek
kesinlik olmadan
şu titreme cesaretine sahip olmak 
dayanacak bir şey olmadığını
bilmeden ilerlemek

kenarda dur
istikrarsız dengede
çıplak ilerlemeyi kabul et

düşünmeden örtüsüz
tutunacak hiçbir şey olmadan
bağlama yeri

dobra yaşamak
her harekette hissetmek
geçişin sertliğini

Kekemelik
utancını hissetmek
istikrarsızlaştıran her şeyin
ve ... ama ... hayır ... bekle ... o değil
Ne olduğunu bilmediğim için 
kapattım çenem i

şüpheliyim
gücüm yok
hiçbir zırh yok

ve korunaksız olmak
sığınmak için kelimelere sahip olmamak
özellikle sahip olmamak
aniden hissetmek
oh hayır güçlü olmadığını

ama bu rahatsızlıkla 
ama sineye çeken bir bedende
ama cüret eden akılda
aniden hissediyorsunuz
riske girdiğinizi
bir an
neredeyse özgür
neredeyse gururlu

daha da ileri gitmeli
çocukluğun kargaşasını bulmak için
şu gerçekten sevmemiş olduğumuzu
ne yaşadığımızı bilmeden

EMMANUEL MALHAPPE
Fransızcadan çeviren: Metin Cengiz

Fransa

Kök
Alquizar’ın herhangi bir köşesinde

Ailem toprağın kırmızı kokusunu severdi,
şehrin tarihi sokaklarını aşındıran traktör tekerlekle-
rini,
oraya varmak için aştıkları gökleri,
evi boylu boyunca tırmanırken
potasyum nitratın yüzümüzde çizdiği şekilleri,
biçimsiz ve pürüzlü detaylarını her hatıranın,
işgali,
tanıklığı,
duruşmaları
ve 
ameliyatı.

Deniz eldivenlerinin içine çekerdi bizi
ama direnmezdik hiç neme.
Ailem devam ediyor kırmızılığı asfaltta görmeye.
Bedenlerinin sokaklarında yenileniyor eski.
Bağışlamayı öğrenemedi ailem,
ki bu onların tek hatası .

GISELLE LUCIA NAVARRO
 İngilizceden çeviren: Tuğçe Tekhanlı

Küba, 1995
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Güneş Kokan El
Mavilendim
Masumca
Denizin cömert kalbinden
Sessiz bir inci
Hediye bana
Komşu dünyalardan
Tanıdık bir ses
Durmadan
Mırıldanıyor bana
Aşkın sırrını
Kalbim uyumuş
Kulaklarım sağar
Susuz ruhumu
Sarhoş eden
Bir uzak kucak
Sarmış beni
Denizin sert meltemine karşı
Kocaman sıcak 
Güneş kokan bir el
Göz dikmiş bana
Cennet mi yoksa burası?

Bakma bana
Yeşillenirim anı ‘den
Çiçeklenirim sonra
Rüzgârın dikkatini çekerim
Güzel Kokmaya başlarım anında
Güneşin yumuşak beyaz yastıkları
Gülümsemeye başlar bana
Islanırım sırılsıklam
Uzanırım
Dolup taşarım 
Renkli rüyalarda 
Dans ederim
Ve alkışlanırım 
Ama hep korkarım
Ya bakmazsan bir daha bana
Solarım 
Toprağa karışır 
Ezilirim
En iyisi
Sen Hiç bakma bana
Çiçeklenmek güzel bir rüya bana.

MARYAM BAHRAMİ NEJAD
İngilizceden çeviren: Ruhsan İskifoğlu

İran, 1981 

Bakma Bana
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anne…
büyüdüm sanırım 
göğüslerim bahar
erkeklerin gözlerinde
geçtim
artık korkmuyorum
karanlıktan
lambayı kendim yaktım
ilk okulda yaptığım gibi
ödevlerimi yaparken
ve sonra 
bazı ipleri kaydırdım 
içimde gergin  

ama bilmiyorum hala 
neden olduğunu 

kendime bir şiir yazacağım ve
onun buzlu yalnızlığı
arada bir kibrit yakacak
kendini ısıtmak için
bir sayfanın köşesinde
derin bir girdap şekillenir, ve

oraya tamamen sığacağım

yaşamım
yapacak hiçbir şey yok 
benden başka kimseyle

aşkım 
yapacak hiçbir şey yok 
benden başka kimseyle 

ölümüm 
henüz doğmadım
yapacak bir şey yok 
benden başka kimseyle 

yüzüm yok,
bedenim yok 
yalnızca bir boşluk 
tanrı ile 
dolaştığım

Anne… Yaşamım…

Kendime Bir Şiir Yazacağım

SIMONA TOMA
İngilizceden çeviren: Ruhsan İskifoğlu

Küba, 1995
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Sen büyük bir ağaç gibisin
yaşlı, güçlü ve koruyucu
ne zaman doğdun sen?
Kim seni yarattı?

Hangi deniz seni getirdi?
Hangi rüzgar yüzünü okşadı?
Nerden geldin sen?
Kim seni hayal etti?

Dur! Biliyorum!
Sen canımsın, saf ruhumsun
hayatımın kocaman dallarısın
annemin elleri gibi
yumuşak
pamuk gibi.
Yatağımsın
soğuk gecelerde.

Her sözüm
bütün yazdıklarımı
senin
her nefesim
senin.
Sana dönmek istiyorum
çünkü sen tek evimsin
tek vatanım.
Sadece sen Tanrıma

götürebilirsin.

Dur! Seni iyice tanıyorum!
Sen yüreğimin sahibisin
kırmızı
gül gibi
kan gibi.

Ruhum

ANA STJELJA
İngilizceden çeviren: Ruhsan İskifoğlu

Sırbistan, 1982

Como Gölü Festivali:
Şiirlerde Avrupa (8-14 Mayıs)

Europa In Versi Festivali için Milano’da indiğimde dışarda 
beni bekler halde buldum, beni doğruca Como şehrine götü-
recek ekibi. Sohbet ederek iki tarafı ağaçlıklı bir yoldan Como 
Gölü’ne doğru gidiyoruz.  Gölün kenarında yer alan Como ka-
sabası bu küçük köyün adıyla bilinen eski bir yerleşim yeri. 
En çok beş katlı binanın yapımına izin verilen bu küçük şehir 
göl gibi sakin. Yolda Laura’nın bana bıraktığı notu aktarıyor 
bana refakat eden adını unuttuğum genç. Akşam saat sekize 
değin “Poetry Slam” adıyla genç şairler arasında şiir okuma 
gösterisi olduğundan yorgunsam ve istiyorsam restoranda 
buluşabilirmişiz. Ben bu yarışmayı görmek istiyorum mut-
laka. Hemen göl kenarında, yolun hemen yanındaki Hotel 
Metropole Suisse adlı, domestik, sevimli bir otele varıyoruz, 
restoranının uzantısı göle bakacak biçimde otelin dışına ko-
numlandırılmış. Güzel bir iki gün geçireceğimi düşünmeden 
edemiyorum. Otelde bavulu bıraktıktan sonra göl kenarında 
yürüyoruz, gölün her iki yanında dağlar yükseliyor, dağ ya-
maçları ortak bir şiiri kaleme alır gibi göle iyice sokulmuş, 
refakatçimi bilmem ama ben güzelim akşam manzarasını 
içime çekiyorum adeta, bu büyüyle yarışmanın yapıldığı kül-
tür evine gidiyoruz.

 Sessizce salona giriyoruz, 
hakemliğini, sunuculuğunu 
gençlerin, jüri üyeliğini şairle-
rin yaptığı yarışmaya katılım-
da, adı gençler arasında olsa da 
yaş sınırlaması yok. En arkada 
boş sandalyelerden birine ses-
sizce çömeliyorum, loş bir ka-
ranlık olduğundan Laura Gara-
vaglia’nın yanına oturduğumu 
fark ediyorum. Bir üç dört sa-
niye sonra sarılıp konuşmaya 
başlıyoruz. Sessizce bir iki söz 
söyledikten sonra beni yandaki 
diğer katılımcı şairlerle tanış-
tırıyor. Biraz sonra loş ışıkta 
daha iyi görebiliyorum. 

 Hemen ön koltukta yaşı 
ellilere dayanmış Paolo Agrati 
gürültülü bir biçimde bağırıp 
çağırıyor, tepkisini gösteriyor 
yanındaki şamatacı bir grup-
la.  Meğer kendisi de katılmış 
bu yarışmaya ve birlikte geldiği 
gruptan (Milano grubu) daha 
iki kişi var yarışmaya katılan. 
Toplam dokuz yarışmacının 
ikisi kırklı yaşını aşmış du-
rumda, diğerleri yirmi beş ci-
varında, yarışmacılardan üçü 
kadın, biri yürüme özürlü, te-
kerlekli sandalyesiyle sahnenin 
en önünde yerini almış.  Ya-
rışmada ses, mimik, ton, ritm 
dışında beden hareketleri çok 

METİN CENGİZ
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önemli. Jüri üyeleri puanı buna 
göre değerlendirip veriyor. 
Yarışmayı yürüme özürlü şair 
kazandı, zira beden hareketleri 
gerçekten etkileyiciydi. Paolo 
3. oldu.

Yarışma bittikten sonra ara-
balara doluşup gece yemek 
yiyeceğimiz restorana gittik, 
dağın göle koni şeklinde iniş 
yaptığı bir yerde, bahçeli, se-
rin, güzel bir restoran. Bize 
ayrılmış dört masayı doldu-
ruyoruz görevli ekiple. Laura 
Garavaglia beni kendi ma-
sasına davet ediyor, masada 
tanıdığım bir çevirmen şair 
Mario Castro Navarrette var, 
bir de geçen yıl Galati’de ta-
nıştığımız ama kendi dünya-
sının derinliklerinde gezinen 
bir başka şair kadın ile Uru-
guaylı şair dostum Julio Pa-
vanetti var ama Julio bir süre 
sonra başka bir masaya geç-
mek zorunda kalıyor. Masada 
diğer oturanlar festivalde gö-
rev alan genç insanlar.

Yemekte kırmızı şarap var 
ve İtalyanlar kırmızı şaraba 
eşlik edecek yemek sunma 
konusunda gerçekten usta-
lar. Şiir dışında hemen her 
şeyden konuşuluyor, ama ben 

Laura’yı konuşmaya zorluyorum ve yakıcı soruyu soruyo-
rum, ondan İtalya’nın önemli şairlerini söylemesini rica 
ediyorum.

Verdiği isimlerden bu festivale katılan iki şair var, Guido 
Oldanı ile Donetella Bisutti; Maurizio Cucchi’yi de övüyor. 
Sonradan sıkı dost olacağım Oldani ile Bisutti aynı masa-
da oturuyorlar, eleştirmen Giovanni Tesio da onların ma-
sada. Bizim masaya bir ara Paolo geliyor. 11 Mayıs Pazarte-
si Milano’da buluşmak üzere sözleşiyoruz.

 Gece espriler, fotoğraf çekmeler, kadeh tokuşturmalar-
la geçiyor. Otele dönüş gece saat biri buluyor, ertesi gün 
saat 11’de otelin biraz ilerisindeki bir kültür evinde şiir 
okuma etkinliği var. 

 Bugün (9 Mayıs cumartesi) bu küçük kasabanın mey-
danından geçerek şiir okuma etkinliğinin yapılacağı 
kültür evine doğru gidiyoruz. Meydanın tam ortasında, 
İtalya’nın istisnasız her şehrinde gördüğümüz Garibal-
di heykeli bizi seyrediyor, elinde kılıcı. Heykeli geçtikten 
sonra pazar yerine dalıyoruz, bugün cumartesi. Tam an-
lamıyla halk pazarı, ne ararsan var, ucuz değil, en basit 
tişört bile çok pahalı. 

 Müzik öğretimi yapılan bir lisedeyiz, davetli şairler, 
görevliler ve şiirlerimizi okuyacak lise öğrencileri ile arka-
daşları dışında salonda kimse yok, bir de birkaç öğretmen. 

Öğrenciler harika hazırlanmışlar, hem iyi şiir okuyorlar, 
hem kendilerinin kompoze ettikleri müzik çalıyorlar. Her 
şair iki ya da üç şiir okuyor, şiir okumalarının arasına mü-
zik serpiştirmişler, müzikler bayıltıcı uzunlukta değil, en 
çok 3 dakika sürüyor. Gerçekten eğlenceli saatler geçiriyo-
ruz. Dinlediğim bir parçayı kaydetmediğim, geç kaldığım 
için pişman oluyorum.

Öğlen İtalyan şair Piera Mattei, eşi, Viyana’da yaşayan Lüb-
nanlı Hanane Aad, İngiliz Peter Waugh ve sıkı dost olacağı-
mız Barselonalı şair Manuel Forcano ile oturuyoruz. Piera 
Mattei Türkiye’ye birçok defa gelmiş, hoş, dostane sohbet-
leri olan biri, bir de İstanbul’da festivale katılmış kibar bir 
hanım. Hanane ile Arap şiirinden, Manuel ile İspanya şi-
irinden söz etmeye çalışıyoruz. Manuel benim İspanya’da 
çıkan şiir kitabımı edinmiş, Jaime B. Rosa ile hazırladığım 
Türk Şiiri antolojisini ise duymuş. Jaime’i dergierden ve 
kitaplarından tanıyor ama henüz görüşmemişler. Pizza 
eşliğinde harika bir kırmızı şarap içiyoruz. Öğleden son-
ra uzun sürecek asıl şiir okuma etkinliğine gitmek üzere 
hemen yola koyuluyoruz. Göl kenarında harika bir kültür 
evindeyiz.

 Salon gerçek şiir okuruyla dolu. Toplam 24 kişi olan 
davetli şair ve eleştirmenlerden, Müesser Yeniay katılma-
dığı, iki kişi de 12’sinde Milano’da şiir okuyacağından, bu 
üç kişi dışında herkes hem mükemmel bir biçimde tanı-
tılıyor ve hem de en az yedi-sekiz şiirini okuyor. Etkinlik 
gece saat 11’e değin sürüyor. Akşam yemeği açık büfe ola-
rak bu kültür evinde yeniliyor. İçki bol, manzara güzel, ar-
kadaş bol. Ben, Manuel, Paolo birlikte takılıyoruz, bol bol 
fotoğraf çektiriyoruz. okuma salonunda ise Julio ile yan 
yana oturuyoruz. Arada sırada dışarı çıkıp hemen yandaki 
ormanda gezinti yapıp gölün muhteşem görüntüsünü sey-
rediyorum. Göl kenarındaki villalara hasetle bakmamak 
mümkün değil. Tanrının insanlar arasındaki eşitsizlikten 
kaynaklanan halleri seyredip kendisini anlamaya çalıştığı-
nı düşünmeden edemiyorum. Ama bunca çelişki nasıl bir 
patlamaya ve kaçınılmaz bir sona yol açmıyor? İşte buna 
aklım ermiyor. Basit düşünenler “işte tanrı olduğundan” 
diyecek, ben sorun etmediğinden demeyi tercih ederim, 
umrunda bile değil yarattığı, çoğunluğu sefilleri oynayan-
ların başına gelenler. 

 Salonda şiir dinlerken gö-
revli genç kızlardan biri gelip 
Venedik Üniversitesinden bi-
rinin beni görmek istediğini 
söylüyor, böyle biriyle rande-
vum olup olmadığını soru-
yor. Gökçenur Ç.’nin İtalya’ya 
gelmeden bizi email yoluyla 
tanıştırdığı, randevulaştığı-
mız Alessandro Mistrorigo 
olmalı diye düşünüyor ve evet 
diye cevaplıyorum, gerçekten 
Alessandro. Tanıştıktan he-
men sonra beni üçüncü kata 
davet ediyor, Venedik Üni-
versitesi tarafından organize 
edilen bir internet sitesi için 
şiirlerimi okuyacağım. Ban-
da alıyor sesimi, yaklaşık bir 
saatlik bir uğraştan sonra ka-
yıt işlemi sona eriyor. Bazen 
İngilizce, bazen Fransızca 
konuşarak uzun bir sohbete 
dalıyoruz, ta kokteyle kadar. 
12 Mayısta Venedik’te buluş-
mak üzere anlaşıyoruz, beni 
garda bekleyecek.

 Gece otele erken dönüyo-
rum, yeterince dinlenemedi-

Manuel Forcano ile

Laura Garavaglia ve görevli bir genç kız ile
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gurur duyuyorlar, “bizde olsaydı TOKİ’den kurtulamazdı 
bunların hiç biri” diye geçiriyorum içimden. Ya da çok-
tan mafya tarafından yakılmıştı. Mafya deyince İtalya’nın 
mafyanın anayurdu olduğu aklıma geliyor ve acı acı gül-
meme yol açıyor. Laura bir anlam veremiyor yüzümdeki 
bu garip ifadeye. Biz sorular sorarken İsa’dan önce 500 
yıllarından kalma üç dört evi gösterip daha da övünüyor 
Laura, “O zaman bile ne kadar modern olduğumuzun 
nişanesi bu evler” diye eklemeyi unutmadan. Biraz daha 
ilerlediğimizde sol kanadımızda küçük bir meydana varı-
yoruz, dağın eteğinde ve meydana hakim bir alanda dört 
katlı, geniş balkonları olan, diktörgen bir modern binayı 
gösterip “Como İli Gerçekçiliği” mimarisinin örneği ola-
rak tanıtıyor. Dünyanın her tarafından buraya bu binanın 
mimarisini incelemek için mühendislik ve mimarlık öğ-
rencileri ve hocaları geliyor.” diye kıvançla bilgi veriyor. 

 Geri dönüyoruz, otelin girişinde Mariko ile rastlaşı-
yoruz, alışverişe gideceklermiş, bana Milano’da Expoyu 
gezmemi öğütlüyor ve vedalaşıp ayrılıyoruz. Otelin lobi-
sinde eleştirmen Giovanni Tesio, İstanbul Şiir Festivalle-
rinden birine de katıldığını belirten Piera Mattei ve eşi, ve 
iyi şair Guido Oldani oturmuş sohbet ediyorlar. Beni de 
davet ediyorlar aralarına ve söz şiirden siyasete, cumhu-
riyetten Ermeni-Kürt sorununa, bana soruyorlar ben de 
cevap veriyorum. Şiirimi çok beğendiklerini belirtiyorlar, 
yayımlamak için şiir istiyor ve email adreslerini veriyorlar. 

ğim için daha fazla kalmak 
istemiyorum. Otele gelip 
çantamdaki viskiden hatı-
rı sayılır bir ölçüde içtikten 
sonra deliksiz bir uyku çeki-
yorum. 

 Ertesi gün kahvaltıda Ma-
nuel ile rastlaşıp birlikte kah-
valtı ediyoruz, derken ma-
samıza Japon şairler  Mariko 
Sumikura ile Taeko Uemura 
geliyor, Mariko bizi ufak he-
diyelere boğuyor tanışma 
esnasında. Aramızda derin 
bir sohbet başlıyor ve Laura 
sökün ediyor derken. Lau-
ra’ya şehri gezme fırsatı bu-
lamadığımızdan söz edince 
bizi gezdirme önerisinde bu-
lunuyor. Manuel gitme vakti 
geldiğinden bizimle vedalaşı-
yor, ben Taeko ve Laura küçük 
göl şehrini gezmek için dışarı 
çıkıyoruz; Mariko ise yorgun 
olduğunu söyleyip gelemeye-
ceğini belirtiyor.

Otelin hemen karşısındaki, 
bir tarafı göle bakan küçücük 
meydanda yaşı 6-10 arasında-
ki çocuklara ilkyardım dersle-
ri veriliyor. Biz en çok üç ya da 
dört katlı, mimarisi oldukça 
eski evlerin arasında kıvrı-
larak ilerleyen dar sokaklara 
dalıyoruz. Sağlı sollu oldukça 
sevimli evler arasından iler-
liyoruz. Gotik tarzında inşa 
edilmiş büyükçe bir katedral 
bizi karşılıyor, halkının çoğu 
Katolik. Şehirde evlere hiç 
dokunulmamış, ve bu du-
rumdan bir çeşit kültürel bir 

Döndükten sonra dergiler gelince sözlerinde durduklarını 
görüyorum.

Sözü Guiseppe Garibaldi’ye getiriyorum, 1807 doğumlu 
Garibaldi’nin 25 yaşlarındayken Karadeniz’e giden bir ge-

mideyken İstanbul’da indiğini, merkez olan Pera’da, İstik-
lal caddesi üstünde Deva Çıkmazı denilen Çiçek Pasajı’na 
giden mahalde bir eve yerleştiğini, burada İstanbullu Müs-
lüman bir kadına aşık olup üç yıl kaldığını, kaldığı evin bu-
gün “Casa Garibaldi” adıyla müzeye dönüştürüldüğünü ve 
“İtalya İşçi Yardımlaşma Cemiyeti”ne dönüştürülen bu bi-
nanın İtalyan hükümeti tarafından satın alındığını söylü-
yorum. Bu bilgiden habersiz olduklarından oldukça ilginç 
buluyorlar söylediklerimi.

 Buradaki arkadaşlara da İtalya’nın günümüzdeki en 
önemli şairlerinin adlarını soruyorum, Laura ile Paolo’nun 
yaptığı listeyi gösteriyorum ve defterimi uzatarak, çıkan 
listeyi paylaşmak isterim: Milo De Angelis, Franco Loi, 
Tomaso Kemeny, Michelangelo Coviello (bu isimler Ro-
ma’dan); Valerio Magrelli, Valentino Zeichen, Claudio Da-
miani, Vito İntini (bu isimlerse Milano’dan).

Saat 12’de beni Milano’ya bı-
rakacak çift arabalarıyla geli-
yor, bir saat sonra Lombardi-
ya ve Milano ilinin başkenti, 
İtalya’nın Roma’dan sonra en 
büyük şehri Milano’da olaca-
ğımızı söylüyorlar, yola çıkı-
yoruz.

 Yerleştiğim hotel  Nuovo 
Marghera adlı, şehrin mer-
kezine metroyla sekiz durak 
uzaklıkta aynı adı taşıyan 
semtte bir otel. Otele yer-
leştikten sonra etrafı şöyle 
bir dolaşıyorum, Piemento 
meydanına kadar yürüyor, 
Barclays Ulusal Müzesini ge-
ziyorum, biraz daha ilerdeki 
La Feltrinelli Kitapevini do-
laşıyorum, otele geri dönüp 
şehire nasıl gideceğimi ko-
nuşuyorum lobideki otel gö-
revlisiyle. Hemen dört metre 
lerdeki metroyla her yere gi-
debileceğimi söylüyor görev-
li, İnternete giriyorum, Paolo 
ile facebook üzerinden ko-
nuşuyoruz, Como’da anlaştı-
ğımız gibi yarın kahvaltıdan 
hemen sonra buluşacağız. 
Akşama kadar dinleniyorum, 
tek başına Milano’da dört 
uzun gün geçireceğim, ama 
otelin şehrin merkezinde 
olmasının verdiği kolaylı-
ğı yaşıyorum. Akşam üzeri 
yandaki büyük alışveriş mer-
kezinden yiyecek bir şeyler 
alıyorum, şarap hem kaliteli 
hem ucuz, salamura balık, 
hazır salatalar... Alışverişimi 
tamamlıyor ve kendimi dı-
şarıya atıyorum. Milano’nun 

Meydanda 2500 yıl önceden kalma bir ev, gözlerinin nuru gibi 
koruyorlar

Soldan sağa:  Mariko Sumikura, Laura Garavaglia ve en sağdaki 
Taeko Uemura
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kafilelerine. Nihayet görkem-
li Duomo Meydanına varıyo-
ruz, meydanda hemen her 
yerde siyahi satıcılar akıllı 
telefonlar için selfi çubukları 
satıyor (ben ‘çubuk’ diyorum 
ama bir ismi olmalı) ilk uğ-
rağımız meydanda yapımına 
1363 yılında başlanan, bütün 
ihtişamıyla göğe yükselen 
ünlü Duomo Katedrali gotik 
tarzında yapılmış, ve halen 
tamamlanmamış bir kated-
ral. Paolo, katedralin bu özel-
liğinin Milano’da yaptığı işi 
yarım bırakanlar için deyim 
olarak kullanıldığını belirti-
yor. “Duomo Katedrali gibi-
sin” derlermiş böyleleri için. 
Biz katedrale girmiyor gezin-
timizi sürdürüyoruz. Duomo 
Meydanı’nın yanındaki ünlü 
Leonardo Da Vinci heykelini 
fotoğraflayıp ilk durağımız 
Duomo’nun hemen yanında 
bulunan dünyanın ilk alışve-
riş merkezi Galleria Vittorio 
Emanuele’ye yöneliyoruz.  
Mozaik zemini ve cam çatı-
sıyla şaşırtıcı bir özellik ka-
zanmış, özgün bir mimariye 
ve de kişilik sahibi tarihi bir 
yer.  Louis Vuitton, Prada gibi 
butikler, AVM’lerin olmazsa 
olmazı McDonald’s bu alış-
veriş merkezinin en ünlüleri 
arasında yer alıyor. Galerinin 
ortasında bir de bir boğa mo-
zaiği var. Bu mozaiğin orta-
sında tabanınızı koyabilece-
ğiniz, bana göre aşınmadan 
oluşma bir yer var ve topuğu-
nuzu buraya koyup etrafınız-

gece hayatı sönük, biraz dolaşıyor, bir iki bara takılıyor ve 
kendimi otele atıyorum. Sabah kahvaltıdan sonra lobide 
bekliyorum, 9.30’da  beni arıyor ve 10’a 10 kala otelin önüne 
çıkmamı istiyor Paolo.

Paolo arabasıyla gelmiş, içimden keşke metroyla gelseydi 
diyorum.  Arabaya biniyorum, gülerek biraz Como’dan söz 

ediyoruz ve tahmin ettiğim yönde ilerliyoruz, şehir önü-
müz sıra uzayıp gidiyor. Paolo bana geçtiğimiz yerler hak-
kında kısa bilgiler veriyor ama anladığım kadarıyla şehir 
hakkında pek bilgisi yok. Sohbet Paolo’nun yaptığı işe kayı-
yor, eskiden büyük otellerde garson olarak çalışmış Paolo, 
şimdi radyoda seslendirici olarak çalışıyor ve iyi kazandı-
ğını, rahat bir hayat sürdüğünü belirtiyor. Caddeler geniş 
ve ferah, evler hep aynı yükseklikte ve mimari özellikleri 
aynı. Şehrin merkezine yakın bir yerde eski Roma sur ka-
lıntıları karşılıyor bizi, yıkıntı halindeki bu surlar en çok 
iki metre yüksekliğinde. Nihayet şehrin merkezine varıyo-
ruz, Paolo arabasını park edecek bir yer bulunca yaya ünlü 
Duomo Meydanına doğru ilerliyoruz.  Modanın başkent-
lerinden olan Milano, İtalya’nın diğer şehirleri gibi şen şak 
değil, yüzü asık bir şehir. İtalya havasını burada solumak 
olanaksız. 

 Duomo Meydanına gidene değin gördüğümüz pasaj-
lar, geniş caddelerde yan yana boy gösteren lüks ve mar-
ka alışveriş merkezleri mesafeli duruyor gelip geçen turist 

da soldan sağa dönerek dilek dilerseniz oluyormuş. Ben de 
dönüyorum ve aklıma gelen ilk şeyi söylüyorum: daha çok 
sıkı şiir. Paolo sorduğunda söyleyince “Genelde para, aşk 
vb. dilerler. Tanrılar seni zaten bu konuda daha önceden 
duymuşlardır, anlamayacaklardır muhtemelen. “ deyince 
benim dönüşümün boşa gittiğini söylüyor ve gülüyoruz.  
Paolo benim ters tarafa döndüğümü söyleyince iyice ma-
karaları koyuveriyoruz, ben sağdan sola dönmüşüm.

 Paolo’nun şiir okuması var,  beni de davet ediyor ama 
ben gezmeyi tercih ediyorum, benden ayrılmak zorunda, 
onun için bu geziyi kısa kesmeye karar veriyoruz. Benim 
de yarın Venedik’e yolculuğum var, günübirlik gidip gele-
ceğim, sabah erkenden kalkmam gerekiyor. Piaza Dei Mer-
canti (Tarihi Esnaf Meydanı)’nı şöyle bir görüp şehrin saat 
kulesinin önünden geçip bir kafede oturuyoruz. Adını şu 
anda unuttuğum bir kahve içiyoruz, günün yorgunluğunu 
gerçekten alıyor. Centrale’dan biniyoruz metroya, ben bir 
beş durak sonra aktarma yaparak üç durak sonra ineceğim 
başka bir yöne, o arabasını bıraktığı yere. 

 Bugün 12 Mayıs, sabah erkenden kalkıp hemen yandaki 
metrodan dün geldiğim durak olan Centrale’e gidiyorum. 
Burası Milano’dan İtalya’nın her yerine hızlı trenlerin git-
tiği büyük bir gar. Planladığım hızlı treni kaçırmama se-
bep olan beş on dakkalık bir dolaşmadan sonra bilet alma 
yerine nihayet varabiliyorum. Yönleri gösteren tabelalar 
yetersiz ve görevliler İtalyancadan başka bir dil bilmiyor. 
Saat yedi yerine sekizde kalkan trene bilet alabiliyorum 
ancak ve bu gecikmeyi beni Venedik Santa Lucia Garında 
bekleyecek olan  Alesandro’ya mesaj ile bildiriyorum. Mi-
lano-Venedik arası yolculuk 2 saat 40 dakika sürüyor, tren 
çok konforlu. 

 Trenden inip doğruca istasyonun önüne gidiyorum ve 
Alessandroyu beklemeye başlıyorum, karşıma çıkan her 
görüntüyü kaydetmek istercesine fotoğraf çekiyorum, bu 
arada selfi yapıp çeşitl yönlere doğru kendimin resimlerini 
de alıyorum; biraz sonra gülerek geliyor Alessandro, yüz-
yıllık dostlar gibi kucaklaşıyoruz. Alessandro benim fotoğ-
raf makinamı alıp birkaç fotoğrafımı çekiyor, sonra sağa 
dönüp pazar kurulu, turist kaynayan dar bir sokağa doğru 
ilerliyoruz. Hemen yanımızdaki kanalda “Servizio Gondo-
le” müşteri alıyor. Merdivenlerden inip pazar kurulu dar 
sokak yerine sola dönüp Yahudi mahallesinden dalıyoruz 

Venedik’e. İlk gördüğümüz 
bir kafede mola verip kahve 
içiyoruz poğaça ile. Pazar bi-
zim girdiğimiz sokakta sona 
eriyor, en son pazarcı deniz 
ürünleri tezgahlayan bir sa-
tıcı. Burası Venedik’in en eski 
mahallerinden biri. Sokak-
lar yapıldıkları döneme göre 
oldukça geniş sayılır geniş-
likte, üç dört kişinin rahatça 
yürüyebileceği bir genişlikte. 
Hiçbir şey değiştirilmemiş, 
olduğu gibi duruyor her şey. 
Kanallar bütün şehri cad-
delere hatta bazı yerlerde 
sokaklara ayıracak biçimde 
sarmış durumda. Taş evler 
bu kanalların hemen yanın-
da yükseliyor, bir yerden bir 
yere kanallar üstündeki zarif 
taş köprülerden geçerek gi-
diyorsunuz. Biz de Campo 
Ghetto Novo (Yeni Getto Ala-
nı)’dan geçip, Casa  İsraelitica 
Di Riposo (İsralliler Dinlen-
me Evi) binasının yanından 
yolumuza devam ediyoruz. 
Yolumuz Büyük Kanal’a doğ-
ru ilerleyen kanalın ters is-
tikametinde daracık yol. Yol 
üstünde Fondamenta De 
La Misericordia (Merhamet 
Vakfı, yoksullar için)’yı gö-
rüyoruz. Sorduğum sorular 
üstüne Alessandro anlatıyor, 
Venedik bir zamanlar özerk 
bir cumhuriyet imiş, kardinal 
hem dini hem dünyayı temsil 
ediyormuş. İtalya ile birleş-
tikten sonra bu güç artık kal-
mıyor. Venediklilerin ilk laik 
ticaret kenti olduğunun altını 

Katılımcılar toplu halde
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çiziyor elbette. Hemen yol üs-
tündeki bir okulu gösteriyor 
bana, “Scula Grande della Mi-
sericordia /Büyük Merhamet 
Okulu”; 1310’da kurulan bu 
çok eski okul şimdi restoras-

yon görüyor ve elbette müze 
olarak. Okul hakkında tuttu-
ğum not şöyle: Okul Canna-
regio manastırının yanında 
inşa edilmiş, din adamları 
tarikatının sistemine sahip. 
Bu okul sonradan 1500’lerde 
Fransisken keşişleri ile birleş-
ti.

Alessandro bana habire an-
latıyor, Gerard nasıl Paris’i 
taş taş biliyorsa, Alessandro 
da öyle. Venedik-Roma ara-
sındaki anlaşmazlıklardan, 
Venediklilerin İtalyanca şi-
vesiyle (Roma aksanı) konuş-
maktan nefret ettiklerini ve 
kendi aksanlarını koruduk-
larını... Teatro Fundemanta 
Nuovo’nun yanından geçip 
zengin bir caddeye dalıyoruz. 
Büyük Kanal’a inen bu cadde 
bizi kanal boyunca San Marco 
Meydanına götürüyor, Ponto 
de Rialto’ya (Rialto Köprüsü) 
uğruyor ve orada kanala ha-
kim açılardan fotoğraf çek-
tiriyoruz, bu köprüden Bü-

kopyası olduğu heykele bakı-
yor doğrudan. Böylece kilise 
ilk defa dünyevi olanı tanıyor 
ve kutsuyor. 

 Meydandaki diğer heykel-
leri gösteriyor, bir elinde kılıç, 
canavarı yenmiş olan Saint 
Todor/Todore (ilki Venedik-
çe, ikincisi İtalyanca, İng. 
Theodore), kötülüklere gale-
be çalmış anlamına geliyor, 
şehrin güvenliğini sağladığı 
ima ediliyor. Dinin insanlara 
müjdelediği barışı, esenliği 
de elbette. Arslan heykelleri 
gücü simgeliyor, arslanların 
hemen önündeki açık kitap 
ise bilgeliği. Savaş zamanın-
da kitap yerine kılıç konuyor.

 Şarap içme vaktinin gel-
diğini söylüyor Alessandro, 
Ponto Pionto (Ahlar Köprü-
sü)’da alıyoruz soluğu, Slavlar 
bu köprünün hemen berisin-
de yaşıyorlarmış bir dönem 
ve Slav kelimesi köle anlamı-
na da geliyormuş. Venedik’e 
o dönemde göç ile gelen Slav-
ların kısa hikayesi de bu. Ah-
lar Köprüsü Dükün Şatoso ile 
hapishane arasında zemin-
den epeyce yüksekte bir köp-
rü. Gükün Şatosunda görev 
yapan Yüksek Mahkeme ta-
rafından ölüm cezasına çarp-
tırılan mahkumlar bu köprü 
üzerinden geçerken son defa 
şehre bakıp “Ah Venedik” 
dedikleri için köprünün adı 
“Ahlar Köprüsü” kalmış. Mah-
kumlara son bir şans tanın-
dığı da rivayet edilir. Şimdi 
kanaldan epeyce içerde kalan 

yük Kanal ve şehir tüm güzelliğiyle görünüyor. Saat ikide 
Venedik Ca’Foscari Üniversitesi’nde Türkolog profesör ve 
ünlü eleştirmen Giampiero Bellingeri ile buluşacağız. Yo-
lumuz San Marco Meydanı ve Bazilikası.

 San Marco Bazilikası  ve Meydanı gerçekten görmeye 
değer görkemli tarihi bir mekan. Meydan bazilikayı seyre-
den, fotoğraf çektiren, buraların tarihi değerini anlamaya 
çalışan benim gibi turistlerle ve onlara gökle ve yaşamın 
tadıyla ilgili farklı bir görünüm sunan güvercinlerle dolu. 
Biz San Marco konusunda konuşurken yanımıza, Giam-
peri hocanın doktora öğrencilerinden Selçuk Alkan geli-
yor. Böylece biz üçlü bir grup oluşturuyoruz. Adet olduğu 
üzere bol fotoğraf çekip hemen bazilikanın karşısında, 
Fondazione Muzei Civici di Venezia (Venedik Şehir Mü-
zesi Vakfı)’nın yanındaki Biblioteca Nazionale Marcian’ya 
gidiyoruz. Bellingeri ile sıcak bir biçimde merhabalaştık-
tan sonra yandaki pastane kafelerden birine gidiyoruz. 
Taş duvar içinde ahşap döşenmiş kafe kalabalık olmasına 
karşın rahat ve sevimli, masalar bu rahatlığı korumak için 

birbirinden yalıtılacak biçimde yerleştirilmiş. Meydana 
bakan pencerelerden birinin önündeki yuvarlak küçük 
bir masaya oturuyoruz. Bellingeri oldukça sıcak bir insan, 
Türkçe bir çok çalışması olmuş, şimdi de Yahya Kemal üze-
rine bir kitaba çalışıyor. Şiirden söz ediyoruz, hoca beni 
tanıdığını ve takip ettiğini, hatta hakkımda bir de bir yazı 
yazdığını söylüyor.  Yazıdan haberdar olduğumu söylüyo-
rum, şiir üstüne bol sohbet ediyor, adreslerimizi aldıktan 
sonra vedalaşıyoruz. 

 Biz üç arkadaş Venedik tarihini konuşuyoruz. Ales-
sandro Büyük Kanal’ın ucundaki Ponto Della Dogana’yı 
gösterip buranın Venedik’in ihtişamlı ticaret liman şehri 
olduğu dönemlerde Akdenize açılan köprü olduğunu söy-
lüyor; bu köprü Büyük Kanal ile Guidecca Kanalını (Ve-
nedikliler Judecca da diyorlar) birleştiriyor ve “güvenlik 
kapısı” olarak da adlandırıldığını belirtiyor. Guidecca iki 
anlamlı, Yahudi ve hakkında hüküm verilmiş anlamlarını 
taşıyor, Yahudilerin bu şehirde yabancı muamelesi gördü-
ğünün de belirtisi. Yahudiler karşıdaki ada gibi gözüken 
mahalde oturuyorlar. Bu denize bakan uç yer şimdi çağdaş 
sanatların sergilendiği bir müze ve Pinault koleksiyonu da 
burada. Bu uç çıkıntıya doğru yapılmış meşhur Atlas hey-
kelini gösteriyor, Atlas elleri üstünde dünyayı tutuyor, üs-
tündeki her yönden esen şans rüzgârı kötü veya iyi gidecek 
bir ticareti simgeliyor. Dünyanın ticaretle yapılandığını da 
imliyor bu heykel. 

 Alessandro gondolların ön uç tarafında, büyükçe bir 
baltanın hemen altındaki altı parmağı andıran, Venedik 
şehrinin simgesini  gösteriyor bana. En üstteki parmak 
bir de geriye doğru uzanıyor. Altı parmağın Venedik’in 
birbirinden kültürel bakımdan farklı altı bölgesini, geriye 
doğru olan çıkıntı parmağın ise Yahudileri oturduğu ma-
halleyi işaret ettiğini anlatıyor. Haklarında hüküm verilen 
Yahudilerin Venedik’in asli vatandaşı sayılmadığını da an-
latıyor. Simgelerin diliyle Venedik tarihini böylece öğreni-
yorum ben de. 

 San Marco Bazilikasının hemen karşı kıyısındaki Saint 
George Kilisesini’ni ve Venedik şehrinin tarihindeki yerini 
anlatıyor. Bu kilise laikliği benimseyen ilk kilise. Elleri üs-
tünde dünyayı taşıyan heykelin aynısının bu kilisenin he-
men girişinde, iç kısımda yapıldığını da anlatıyor. Sabah-
leyin kilisenin giriş kapıları açıldığında kilisedeki heykel 

Venedik, San Marco Meydanı
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Kırlar gurbette uyuşur, 
Şehirler iyi geceleri andıran sılada.
Çınlar durur tenha yerler körpe suçlarla.

Köy çocukları çubuk yontar çakıyla,
Bir çığlık havalanır söz diye,
Harfler ufalanır öğütülen buğday gibi.

Telgraf telleri damlayan çiğ değil
Kuşatmadır yol boyunca.

Kuşlar için
Grafı kopar, teli kalır.

Dua işlemez.

Bu dünyanın humması
Yola sürtünen çakıl taşları.
Sabahın selamı kuru tomurcuklara.

Çıplak kayalar, çürümüş kemikler,
Haber taşır geçmişten,
Geçmiş, açılan belleği tanrının geleceğe 
doğru.
...

Taş serabı görkemli yangın yerlerinde,
Reddin ateşle imtihanı.

Dereler ki tanrıların sinir uçları,
Telleri orda bağlanır birbirine.

METİN CENGİZ

Kırda Aşk Haberi

Ayrılık

ve hemen kanalın kenarın-
daki kalın bir sütunun etra-
fını el değdirmeden dolaşan 
mahkumlar affedilirmiş. El-
bette bu olanaksız, ben de de-
nedim, ama ellerimle destek 
aldığım halde üçüncü adımı 
atamadan yolda buldum ken-
dimi (yani denizde). Yoldan 
geçen bir kadın İngilizce “el-
lerinden yardım aldın, ama 
gerçekte el değdirmeden de-
nemelisin” deyince idamıma 
razı oldum:) 

 Bu köprünün elbette bir-
çok hikayesi vardır ama en il-
ginçlerinden birisi de meşhur 
Cazanova’nın bu hapishane-
den kaçmayı becerebilmiş ol-
ması.

 Harika bir şarapevine giriyoruz. Kanepeler eşliğinde 
şaraplarımızı yudumluyor ve şiirden söz ediyoruz. İtal-
ya’nın bütün şarap ürünleri bulunuyor burada ve işletme-
cinin kendi mamulü şaraplar da var ve biz bunu tercih edi-
yoruz, kanepeler bu evin mamulü.  

 Şarapevinden çıktıktan sonra ara sokaklardan kanal-
lar boyunca ilerliyoruz, yanımızdan bir gondol geçiyor, 
güzel bir İtalyan napoliten söylüyor onlar için.  Guillaume 
Apollinaire tarafından yazılmış kısa bir tanıtım plakasının 
evinin duvarına çakılı olduğu, aşk kantatlarıyla ünlenmiş, 
İtalyan dilinin şiirsel tadını aldığı ünlü şairi Ovi Visse Cior-
cio Baffo (1694-1768)’yu selamlıyoruz. Kıskanç iki tüccarın 
birbirine tıpatıp benzeyen birer evi, kapıları farklı tarafa 
bakacak biçimde inşa ettiklerini anlatan bitişik nizamdaki 
bir binanın önünden geçiyoruz. Nihayet kanalların birle-
şip denize aktığı bir yerde pizza yemeye karar veriyoruz. 
Pizzadan sonra benim tren yolculuğum başlıyor. 

 Milano’da kaldığım ertesi gün daha önce Paolo ile gez-
diğim yerleri dolaşıyorum, Santa Maria delle Grazie Basi-
lica, Cinque Vie... Bir İtalya seyahati de burada bitiyor.
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 Herkeste delik deşik aşk 
cümlesi kayırgan 
basıldıkça gölge kaçıyor 
varır yıkıldığım yer 
 
Her yerde şarkı, papatya söken 
gülücükler kurtlu, sırrı onaramazsam 
belde kemer inceliyor 
beni ve Gazze’yi öldürdüler 

 
 
 
Geceye kalkan giydirdim  
eskimiş suçlardı kazdığım 
sabahı defterden yırttım 
şaşkındı çizilen, herkes süslü hayvan 
kentler fethettim kapısını kırmadan 
uykusuz barbar zaman 
 
Bir bardak su, telaş içiliyor 
bakışlara âşığım ötekine geçmeden 
çatlamış aynada bak mülküne 
sonra yanağında rengimi göster 
gök dumanın peşinde ayrılarım
tut beni sakla beni yüzünde 
tut beni sakla beni yüzünde

Biriktiğim kadınlar hicrette 
kadehte manşet                                   

Sır

İz

Çocukken yüzüme gizlenirdim 
Siz beni bilirsiniz, Einstein dâhil! 
 
Kar altında kardelen toplardım 
Hiroşima nefes darlığım 
Aklın hayvanları kaydımda, Einstein dâhil! 
 
Ruhum çok başlı, her mahallede bir tanrı 
Neye sığınsam oraya girdi zaman 
Sarıldık mazerete, Einstein dâhil! 
 
Kabil vuruşlardan yorgun Habil’e 
Suç ve Ceza ortası Dosto 
Dilime sülük kahkahalar 
Siz beni unuttunuz, Einstein dâhil! 
 
 

 Suyun ortası sesimin vanası açık 
beni taşıyan deniz batıyor 
kanıma köpek balinaları musallat 
üç yanımda üç kişi dibe çöküyor 
kıyıda üç bilge çocuk nidası  
çakıl taşı savaşı başlıyor 
 
Kaydırak fren tutmuyor 
piri pak sevmek 
elde incinen menekşe  
görünmez dövünen aşk 
Her yer şarkı, papatya döken 
yüzler yavan   
çamur yaptığım oyuncak 
bakire kadar Meryem  

12 Satır

Duhuliye

Manşet

Cemal Süreya’ya

ZEYNEL ÇOK
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Cilasız Taç Devri(ldi)
Durdu nefesler,
havada yuvarlanırken
parıltıları dökülmüş TAÇ.
“Taş yerinde ağırdı” hani,
tüyden hafif bizimkisi.

Çakılıp kaldı, TUH’un gemisi
Karantinus dağının
sivri burnuna.
Korku kapanı
inine çekmiş insanları,
homurdanan dağın altına.
Çatırdayan omurgasından
koparılan tahtalarla yanıyor gemi.
Tarihin altını oyan
tahta kuruları kemiriyor
geriye kalanı.

Cılız “kırt” sesi, fırtına,
çatırtılar tufan,
domino etkisinde
putların ihtişamlı gövdesi…

Cilasız Taç devriydi,
önce renkler silindi
sonra kurudu dil…
döküldü bütün taşlar
eteklerinden
Kaf  dağının.

Taç devrildi…

Nisan 2020

TAMER ÖNCÜL 

Modern Çamur
Modern çamur yapışkan nesne
Aşırı yapışkan
İnsana yapışır
Kilitli odalarda

İnsan
Nefessiz belli ki
Çarpar sehpalara
Cam sehpalara insan

İnsan odada avcı
Geçmişe gider yine
Karlara batar
Karlardan çıkar

Çaresi yok yalnızlığın
Yapışır canına
İki küçük cam parçası

YAVUZ ÖZDEM
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I Know What It Is To Be Young

hatırlanacak günlerin var
hem sevinç hem ağıt dolu
nasılsa kışmış mevsimlerin sonu
salınarak geçecek yıllar

öyleyse güzel dostum
otur yanıma şiir yazalım
sen yeni kelimeler seç ben sileyim eskileri
senin gençliğin de yitecek nasılsa
anıları ve zamanı seninle paylaşsın biri

gençlikte yaşın önemi olmuyor
düşünüyor insan beynindeki o pasla
şunları bana söyleyinceye kadar:
“ben genç olmanın ne olduğunu bilirim
sen yaşlı olmanın ne olduğunu asla!”

bir gün sen de aynı şeyleri soracaksın
hayat akıp giderken geride kalan hikâyedir
başka yanıtı yoktur hayatın

Taşra Denizlerinde

Mavna, taka, yağmurluk, güneşlik
Ölümle doğumdan gelen sesler
Kemanî bir solukla yeryüzünde
Kaplumbağalar ve kurbağalar arasında
Düşmüş kürekler, sürüklenmiş yerli
Yakalanmamış balık deniz kuşlarına
İçinde yakamoz ve Eskimo taşıyan
Geceye küskün parlak ay-ışığı
Çengeller, sorular ve kara ironi
İşte dünya böyle
Bazı fırından çıkarsın
Bazı mağaradan
Ateşin üstünde saklanırsın kimi
Kükrersin dağların koynundan
 
Bir hâl var bende tenden ayrı
Öyle yok öyle hareli
Sıyrılmış kuzu postu
Yırtılmış çocuk kazağıdır aslında
Kaybedilmiş bir şair kazağı
 
Eski yağmurların iniltisi dinmiyor
Çınlıyor tentelerin gözlerinde
Çürümüş taşra varoşlarının rüzgârı, camları kırıyor
Ahşap çatırdıyor geç kalmış çocuğun sesiyle
Başıboş pencereler çarpıyor boşluk kuşlarına
Irmak kıyısında ayak topu oynayan çocuk
Kafasını her taşa vurduğunda; serendede uyuyor
Çaykara arıyor acısını soğutmak için

SALİH MERCANOĞLU İRFAN YILDIZ
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İlk Adım Sone

kuşlar en geniş anlamına kanat çırparken gökyüzünün eşiğinde
geçmiş şimdiki zaman ve gelecek dediğin de bir harekettir sonuçta
ve bakmanın bakılmak olduğu ilk biçimindeki kıvrımlı sesiyle
taşla toprakla uğraşırken taşrada yuvarlanan soneye eklenen r

yazılacak olanın gölgesini taşır terkisinde yazılmış olanın yüceliği
yeryüzüne dokunan bir kâğıdın alnına düşürür harfini kurşun kalem
ve arzu edilen ve şeyleri görünür kılan kelimeler birikir ötede beride
çocukların elleriyle yaptıkları oyunlar gibidir orada susmaların gerçeği

üstünde kendini kendi gidişine bırakan dünyanın lekesi ve sırrıyla
tözü sırtında tersine konuşan ve tersine akan bir nehir dağılır usulca
şeylerin varlığı ağırlıklarında değil hafifliklerindedir kimi satırlarda

en geniş anlamına kanat çırparken kuşlar gökyüzünün eşiğinde
yazılmış olanın yüceliği gölgesini taşır yazılacak olanın terkisinde
kendini kendi gidişine bırakan dünyanın lekesi ve sırrıyla üstünde..

SONER DEMİRBAŞ

Zaman Yeşil Bir Sürüngen

ilk çocukluğum gibi uzun günler
annem evde yok
ve zaman yeşil bir sürüngen

terli bir yalnızlık eşlik ediyor bana
gün bozuk bir mürekkep
ellerimi batırıp yayıyorum onu

sokaklar kuru kıvrık bulanık
incirler bütün sesleri yavaşça yutuyor
kimse yok kimse yok yalnızca korku

ve çiçekli elbisem güven kadar ince

tanrım her şey bu mu
tozlu bir sessizlik acımasız çocuklar
ve evleri sorguya çeken kızgın bir güneş

neyi bilmesem kurtulurum
boşluğu gördüm
ve geniş odalarda sıkılan tanrıyı

nedensizlik hiçbir şeyle avunmuyor

ELÇİN SEVGİ SUÇİN

Sen gel bizi yeni vakitlere çıkar.
      
   İlhan Berk
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Dosya 2 Ataol Behramoğlu ile Röportaj
ATAOL BEHRAMOĞLU: KENDİ ŞİİRİYLE AKRAN 
YAVUZ ÖZDEM 

Yavuz Özdem - Ataol Beh-
ramoğlu’yla yapılacak bir 
söyleşide, kuşkusuz onun 
söylediklerinden, temel ile-
tisinden hareketle bir başlık 
seçilir ve atılır; ama ben bu 
söyleşi için; ‘Ataol Behramoğ-
lu: Kendi Şiiriyle Akran’ diye 
bir başlık daha yakışık alır 
diye düşünüyorum. Bir kav-
ram olarak akran, Oktay Ak-
bal’ın “Ataol, şair doğmuş, şii-
re en yakın olmuş bir dost, bir 
kardeş gibi büyümüş onunla” 
saptamasından hareketle 
aklıma düştü. Bence Ataol 
Behramoğlu’nu en yalın; ama 
en hakikatli tanıtan bir sap-
tama, çünkü şiirde mihenk 
taşı olan her şairde olduğu 
gibi Ataol Behramoğlu için 
de (şiirle) ‘durumca eşitlik’; 
açıklayıcı bir nitem, nitelik. 
Siz ne dersiniz; vurgularınız 
özellikle  ‘şiirle bir kardeş gibi 
büyümüş’ bağdaştırmasına 
yönelik olursa mutlu olurum.
Ataol Behramoğlu-Bu vesi-
le ile Oktay ağabeyi sevgiyle, 
saygıyla, özlemle anıyorum. 
Şiirin gerçek bir sevdalı-
sıydı. Struga Şiir Akşam-
ları’na birlikte, unutulmaz 
bir seyahatimiz olmuştu. 

Köşesinde benim için yazdığı yazılardan biri de bu se-
yahatten sonradır. Struga Köprüsünde beyaz bir yaz-
lık takım giysi içinde şiir okumamı betimliyordu… Şu 
anda içimde yükselen özlemin aynısını o günlerde de, 
o anlarda da yaşıyordum.. . Hayatım baştan sona bir 
özlemden ibaret gibi. En erken çocukluğumdan beri. 
Neyin özlemi, neye özlem? Geçen, her âna, geçmekte 
olan zamana ilişkin bir özlem bu… Onu (zamanı) yaka-
lamaya, durdurmaya çalışmak duygusu… Oktay Akbal 
ağabeyin “şiirle kardeş” dediği de böyle bir şey olmalı…
Y.Ö.- ‘Akran’ Nâzım Hikmet’ten mülhem de aklımday-
dı. Nâzım Hikmet, “1799 doğumlu ‘Puşkin’le, 1922 yılı 
ortalarında Moskova’da tanıştım’ der ve devam eder; “ 
‘Puşkin’i sinemada, tiyatroda seyrettim, Puşkin üstüne 
yazılmış kitaplar, biyografiler okudum ve her seferinde 
yüreğim ağzıma geldi, aman kendini öldürtecek diye 
ve her seferinde dehşetli bir keder duydum..’ Nâzım 
Hikmet kendisini bütün şairlerle akran görme duy-
gusundan hareketle, akran’ı bir metafor olarak kulla-
nıyor; ama ister metafor olsun; isterse gerçek bağlamlı 
neticede akranlık, evrensel bir içerik kazanıyor bura-
da. Ataol Behramoğlu için ‘akran’ı bir de bu evrensel-

likten yola çıkarak kullandım diyebilirim. Siz de 1897 
doğumlu Louis Aragon ve 1904 doğumlu Pablo Neruda 
ile Paris’te, 1970’lerin hemen başında (gerçek bağlamlı) 
tanışıyorsunuz; 1977’de Atina’da 1909 doğumlu Yannis 
Ritsos’la…Her üç şaire, tanışıklığa veya başka benzer 
tanışmalara ilişkin izlenimlerinizi, değerlendirmeleri-
nizi bir de şimdi alabilir miyiz?
A.B.-Şairler akrabadır, akrandır gerçekten de.Bunu 
ben, kendi payıma, sadece uzak ya da yakın çağdaşla-
rım için değil, örneğin Homeros, Dante, Yunus Emre’y-
le bağıntım bakımından da duyumsarım. Aynı arayış 
sancılarını, buluş sevinçlerini yaşamışız… Bizim şair-
lerimizin bizden bir kaç kuşak yaşlıların 60’lı yıllardan 
itibaren hayatta olanlarının hemen hepsini tanıdım, 
hemen hepsiyle candan kardeşlik bağlarımız oldu. Bu 
gün ne yazık ki yine hemen hepsi hayatta değil. Ama 

ayrı ayrı hemen hepsi , kalbimde, sımsıcak yerlerinden-
dir.. “Hayata Uzun Veda” adlı uzun şiirimde “Ölü Şair-
lere Ağıt” adlı şiirde onlara olan sevgimi, özlemimi dile 
getirdim. Adını andığınız dünya şairlerinden Aragon 
ve Neruda ile 1970 başlarının Parisi’nde tanışmamı , 
değerli, sevgili Abdin Dino’ya borçluyum. Beni elimden 
tuttu ve Paris’te Şili’nin Büyük Elçisi olan Neruda’yla 
tanıştırmak için Büyük Elçiliğe götürdü. Bu ziyaret sı-
rasında büyük şairin bana Şili’de bir burs önermesinin 
öyküsünü bir kaç kez yazdım. Fransızca, Rusça,İngiliz-
ceyle boğuşuyordum. Aralarına o sırada İspanyolcayı 

katamazdım…O kısa fakat 
unutulmaz görüşmede Nâ-
zım Hikmet’ten konuştuk 
daha çok. Nâzım’la yakın-
lıklarını çok da bilmiyor-
dum. Daha sonra, Vera 
Tulyakova’nın anılarını bu 
kez 80’li yıllarda, Paris’te 
ikinci uzun bulunuşunda 
çevirirken bu kardeş yakın-
lığı öğrenmiş olacaktım. 
Neruda’nın şiirlerini liseli 
yıllarımda, sevgili Enver 
Gökçe’nin çevirilerinden 
okumuştum. Bunlar ben-
ce bu gün de Neruda’dan 
Türkçedeki en etkileyici 
çevirilerdir. “Başpapaza bir 
tabak kan” diye başlayan 
şiirdeki “çocuk kanları aktı 
caddelerden/tıpış tıpış” di-
zeleri, Lorca için şiirindeki 
“yaslı portakal ağacı sesin” 
ya da “ıssız bir odada/ke-
derden ağlayabilseydim/ 
gözlerimi çıkarsam da/ yi-
yebilseydim” dizeleri belle-
ğime silinmezce kazınmış-
tır…O ziyarette yanımda 
götürdüğüm Fransızca 
kitabına yeşil mürekkepli 
bir kalemle “Ataol’a ve acılı 
yurduna “ithafı ve imza-
sı,yaşamımda aldığım en 
değerli armağanlardandır. 
Aragon’la tanışıklığımız 
ise iyice ayak üstüdür.Bu 
konuda asıl önemli olan, 
bu görüşme sonrasında, 
onun yönetimindeki ünlü 
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Les Lettrres Françaises der-
gisinde “Bir Gün Mutlaka”-
dan bir bölümün “La jeune 
Poésie Turque” (Genç Türk 
Şiiri) başlığı ile yayınlanmış 
olmasıdır. Yannis Ritsos’la 
1977’de Atina’da tanıştık. 
Atina’daki stüdyosundaki 
uzun ve unutulmaz sohbe-
timizi(onunla da Fransızca 
konuşuyorduk) İsa Çelik 
fotoğraflarla ölümsüzleştir-
di. Ritsos’la sonraki yıllarda 
da bir kaç kez karşılaştık. .. 
1984’te sahte bir pasaport-
la yurt dışına çıkıp Paris’e 
uçma öncesinde trenle gel-
diğim Atina’ya, yaşamakta 
olduğu Ada’dan, oğlunu as-
kere ya da gurbete gönder-
mek için gelen bir baba gibi 
gelişini ve o son görüşmede 
söylediklerini unutamam… 
“Hayatımız güzeldir…” 
demiş ve eklemişti”Ha-
yat demiyorum,hayatımız 
güzeldir”…Çileler çekmiş 
devrimci baba ya da ağabe-
yin,aynı çileleri çekmekte 
olan oğul ya da kardeşe öğüt 
ya da vasiyeti gibi sözlerdi 
bu…
    Çağdaş Rus şairlerinden 
Simonov’la, Vinokurov’la 
Yevtuşenko’yla görüşmele-
rimiz, söyleşilerimiz oldu. 
Struga Şiir Akşamları’nda 
Rafael Albert’yle, Nicolas 
Guillen’le tanıştım.
 Türkçeye çevirdiğim Puş-

kin, Lermontov, Jose Marti, Attila Jozsef, Vaptsarov 
başta olmak üzere daha önceki zamanlardan, özellikle 
kardeş yakınlığı duyduğum çok sayıda şair vardır…
Y.Ö.- Hayata Uzun Veda şiiriniz, bu söyleşi bağlamında 
zihnimin bir köşesinde durup duruyordu zaten; özel-
likle de “Zamanla aramdaki ilişki/ Şiirle ilişkimiz gibi/ 
İkisi de soyut alabildiğine/ Fakat aynı zamanda/Daha 
gerçekler benden“ dizelerindeki diyalektik akışkanlık 
tam da anlattıklarınızı karşılıyor. Denebilir ki şairin 
zamanla imtihanı, düşler, gerçekler; soyutluk, somut-
luk vb. karşıtlıklar veya çelişkiler üzerine kuruluyor di-
zelerinizde. Hem “Bizim şairlerimizin bizden bir kaç 
kuşak yaşlıların 60’lı yıllardan itibaren hayatta olanla-
rının hemen hepsini tanıdım, hemen hepsiyle candan 
kardeşlik bağlarımız oldu.“ cümleniz de bu bağlamda 
çok uygun düştü. İsimler, anılar, izlenimler ve dahi 
sanılar dahil sizi dinleyelim. Göndermeleriniz 1960 ve 
1970’lere ne kadar yönelik olursa, söyleşinin tarihselliği 
de o kadar ağırlıklı olur diye de düşünüyorum. 
A.B.- Önceki dönemlerden şairlerimize ilişkin anıları-
mı soruyorsun… Bütünsel yanıt kitap oylumunda olur. 

Kısaca özetlemeye çalışayım…
Bir şiiriyle beni elektrik çarpmış gibi etkileyen ilk şair 
Necip Fazıl ve bu anlamda ilk şiir onun bu gün de ezbe-
rimde olan (bir okuyuşta belleğime kazınmış) “Tabut” 

Ion Deaconescu (ayaktaki, Romanya, Craiova Uluslararası Festivali 
direktörü), Metin Cengiz, Müesser Yeniay, Attila F. Balats (Macaris-
tan), Ataol Behramoğlu,  Karoly Fellinger (Macaristan)   

adlı şiiridir… On yaşında filandım. Büyüklerimizden 
birinin çocukluğundan kaldığını tahmin ettiğim “Ateş 
Çocukları” adlı bir çocuk dergisinde çıkmıştı karşıma…
 Onu bir kaç yıl sonra, anneciğimin bir özel defterin-
de el yazısıyla kaleme aldığı, Ömer Bedreddin’in “Âşı-
kım dağlara kurulu tahtım” adlı şiiri izleyecekti. Sonra 
yaşamıma bir daha çıkmamak üzere Orhan Veli girdi. 
Derken, bu gün de yine en sevdiğim şairler arasında 

olan Attila İlhan saltanatı başladı… Araya Dağlarca ve 
Külebi’yi koymalıyım. 60 yıllar ve sonrasında kuşkusuz 
Nâzım Hikmet, Turgut Uyar, Ahmed Arif, Cemal Süre-
ya başta olmak üzere başka pek çok şairimizi sevgiyle, 
ilgiyle okudum .
Kişsel olarak tanıdığım, karşılaştığım ilk büyük şai-
rimiz, öğrenim görmekte olduğum Çankırı lisesine 
öğretim müfettişi olarak gelen Cahit Külebi’dir. Ken-
disiyle özellikle 60’lı yıllarda Ankara’da yakın sohbetle-
rimiz oldu. Aynı yıllarda yine Ankara’da İlhan Berk’i, 
Turgut Uyar’ı, Ahmed Arif ’i , Mehmet Kemal’i, Talip 
Apaydın’ı, Ceyhun Atuf Kansu’yu, Hasan Hüseyin’i ta-
nıdım. Hepsiyle sohbetlerimiz, şairce ve ağabey-kar-
deş yakınlığımız oldu. Dağlarca’yla da ilk kez Ankara’da 
tanıştık, fakat onunla asıl yakınlığımız 1970 başlarında 
Moskova’da oldu. Ben devlet üniversitesinde master 
öğrencisiydim. Dağlarca Moskova’ya gelmişti.
 Sovyet Yazarlar Birliği Türkiye temsilcisi , kız kar-
deş yakınlığında arkadaşım Vera Feonova karşılaştırdı 

bizi. Yazarlar Birliği resto-
ranındaki ilk karşılaşmada 
büyük şairin oğlu yaşında-
ki genç şairi ayağa kalka-
rak karşılama nezaketini 
unutamam. Moskova’da-
ki unutulmaz bir kaç gün 
sonrasında da dostluğu-
muz ölümüne, son nefesi-
ne kadar sürmüştür. Attila 
İlhan’la İstanbul’da karşıla-
şıp tanıştık. Aynı çevrelerde 
çok olmadık, fakat o kendi-
sine hayranlığımı,ben bana 
olan sevgisini ve güvenini 
karşılıklı olarak biliyor-
duk… Yine İstanbul’da ta-
nıştığımız Edip Cansever’le 
çok yakın olamadık. Fakat 
onu her zaman çok zarif bir 
insan olarak anımsarım. 
Buna karşılık genellikle ro-
man yazarı olarak tanınan 
Necati Cumalı hem çok de-
ğerli ve özgün bir şair, hem 
de çok hoş bir insandı.A.
Kadir, Rıfat Ilgaz, Mehmet 
Başaran, Oktay Rıfat, Melih 
Cevdet Anday, Enver Gök-
çe, Can Yücel, Ümit Yaşar, 
Özdemir Asaf, Gülten Akın, 
daha genç kuşaklardan Ke-
mal Özer, Ülkü Tamer, ku-
şağımızın en yakınındaki-
lerden Özdemir İnce, Hilmi 
Yavuz…
 Bütün bu sevgili şairleri-
mizi kişisel olarak tanımak, 
onlardan biri olabilmekle 
çok mutluyum…

Büyükada’da
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Y.Ö.- Anılar, izlenimler de-
dim;ama esas olarak bu şi-
irde zamanı ve şiiri daha 
gerçekçi bulmanız bana çok 
ilginç geldi. Zamanı yaşam-
la değerlendirmeniz felsefi 
bir düşünce. Şiirin soyut 
olduğu kadar gerçek olması 
ise şiirin hayatı daha somut 
yansıttığı bağlamında çağ-
daş bir düşünce. Ne dersi-
niz?
A.B.- Çok haklısın derim 
sevgili Yavuz. Zaman beni 
hep ilgilendirmiştir ve ilgi-
lendirmeye devam ediyor. 
Onunla bir savaşımız var. 
Duygusuzca geçmesiyle.   
Zamanın geçiciliği herkesi, 
bütün şairleri ilgilendirmiş-
tir. Kişisel zamanlarımız 
ölümle sona eriyor. Buna 
karşı ne yapılabilir? Bir şey 
yapılabilir mi? Bence evet 
Yapıtların kalıcılığı, gele-
cek kuşaklara (zamanlara) 
ulaşması ayrı ve kuşkusuz 
önemli bir konu. Fakat bu 
bağlamda beni asıl ilgi-
lendiren, “bir ânı sonsuz-
laştırmak” diyebileceğim, 
sanırım romantiklerin de 
üzerinde durduğu bir kav-
ramdır… Şimdiki zamanı 
nasıl vurgulamalı ki, geçmi-
yor gibi olsun…
Geçicilikte durağanı-duranı 
yakalamak…Felsefe bu ko-
nuda düşünce üretir, ama 
bunu yapamaz. Anlatı türle-

ri de konu ağır basacağı için kaçınılmaz olarak zama-
nın sınırları içindedir. Fotoğraf bir ânı zapteder, fakat 
ister isteme durağandır.Resim böyle bir şeyi başarma-
ya(bir ânın duygusunu, hareketini, görünümünü son-

suzlaştırmaya) belki en çok yaklaşan sanattır. Müzik 
için de buna yakın şeyler söylenebilir.. Fakat geçmekte 
olanın(şimdiki zamanın)hem öyküsünü, hem ritmini, 
hem duygusunu yansıtmaya (ele geçirmeye) en yete-
nekli-olanaklı sanatın şiir olduğunu düşünüyorum…
     Sone türünde şiirlerimden bir olan “İnsan Kendisi-
nin Rüyasıdır”da dile getirmeye çalıştığım buydu… Son 
altı dizeye bakalım:

            Zamanı eksilten saniyelerden
           Sevinçlerden, üzüntülerden
           Hangisi düş, hangisi gerçek

           Sonuçta sanki her şey eşitlendi
           Geriye şiirler kalacak belki,     
          Rüyanın gerçekliğine tanıklık edecek    
     
Y.Ö.- Konu şiirlerinize gelmişken; 12 Eylül’de yurt dışı-
na çıktınız, modern şiirin beşiği Paris’te kaldınız uzun 
süre. Bu şiirinize yansımamış görünüyor. Kendi söyle-
yişiniz o dönemde bile ağır bastı. İnsan yaşadığı yere 
benzer, denir; ama -Paris yer adlarıyla, edasıyla şiiri-
nizde boy gösterse de- sizde tersi oldu. Bunun sebep-

lerini okur olarak merak etmemek olanaksız.  Özellikle 
Kızıma Mektuplar’da bu tavra yoğun bir biçimde tanık 
oluyoruz. Sizi dinleyelim:
A.B.- Bir gün Bursa’da ressam Balaban’a, biraz da dü-
şüncesizce, “artık şehirlisin, resimlerinde neden şehir 
konuları yok” diye sorduğumda, “çocukluğuma ait bazı 
görüntüler zihnimde henüz canlanıyor” gibi bir yanıt 
vermişti…(Söz Balaban’dan açılmışken; Bursa’da ta-
nıştığımız, biz yirmili yaşlarımızdayken kırklı yaşla-
rındaki bu“köylü” ressamın özellikle sanat konusunda, 
büyük ressamlığının hakkını veren, gerçekten derin-
likli saptamaları vardı.) Senin soruna gelince, merak 
etmekte haklısın. Konu hele Paris ise,bu olağanüstü 
şehirde bir hafta kalıp yıllarca kalmışçasına ürünler ve-
rildiğini düşününce, benim 70’lerde ve 80’lerde toplam 
on yıla yakın kalıp da Paris üzerine az sayıda şiirimin 
olması ne de olsa şaşırtıcıdır. Modern şiirle ilişkim ise, 
sanırım biraz daha farklı bir konu. Modern şiirden 
başlayarak ayrı ayrı yanıtlamayı deneyeyim…Şiir be-
nim için, öyle sanıyorum ki, her zaman varoluşumun 
izdüşümü gibi bir şey olmuştur. 
 Defterlerim çeşitli sözcük, mecaz, vezin vb. arayış-
larıyla, bu vb. alanlarda çalışmalarla, yazıp bozmalarla 
doludur. Fakat eninde sonunda ortaya şiir olarak çıka-
cak şey, benim duygusal-zihinsel dünyamla, var olu-
şumla örtüşmeli, ben neysem o olmalıdır… Neruda’dan 
az önce birkaç örnek verdim. Yirminci yüzyıl modern 
dünya şairleri arasında, önce çevirilerle sonra anadille-
rinde ve başka dillerde,bütünüyle olmasa da bazı şiir-
leriyle en çok sevdiklerim, Lorca, T.S.Eliot, B.Cendrars, 
Apollinaire, A.Jozsef, Mayakovski, Yesenin, A.Blok 
A.Ahmatova,L.Ferlingetti-A.Guinsberg vb. şairlerdir. 
Onlara bir önceki yüzyıldan Whitmann, J.Marti ve 
özellikle bence bir şiir tanrısı olan Baudelaire’i ekle-
rim. İçine gerçekten bir dram, heyecan, serüven olan 
şiiri seviyorum. Örneğin Rimbeaud’nun “Sarhoş Ge-
misi” eşsiz ve olağanüstüdür. Fakat bir çok başka şiiri 
bana bir şey söylemiyor. Octavio Paz, Rene Char, kuş-
kusuz büyük şairlerdir. Fakat örneğin Paz’ın “Güneş 
Taşı”nı altını çize çize okudum. Her dize bir mecazdan 

oluşuyor. Sanki bilmece çö-
zeceğiz. Buna karşılık yine 
örneğin Ritsos’ın“Yunan-
lıların Öyküsü’”nde-ya da 
Yunanlık-”mecazlar,yaşa-
yan, nefes alan şeylerdir. 
“Dikenli bir yastıkta geçtik 
uykuyu” gibi… Bizim halk 
türkümüzdeki “zalim yas-
tık diken oldu yüzüme” di-
zesi ya da Ahmed Arif ’imi-
zin “yine bir cehennem var 
yastığımda” dizesiyle kan 
bağını görüyorsun… Yapay 
mecaza, söz oyunlarına bo-
ğulmuş, deneysellikte ipin 
ucunu kaçırmış şiire yakın-
lık duyamıyor, dahası şiirin 
öyle bir şey olmadığını dü-
şünüyorum … Çalışma def-
terlerimizde en ileri(mo-
dern!) deneyleri yapmalı, 
fakat ulaştığımız sonuçları 
en yalın, en anlaşılır,insana 
en yakın ve en çok kendimiz 
olan şiirler için kullanmalı-
yız diye düşünüyorum… 
 Paris konusuna gelince… 
O şehirde mutluklar da, 
çok sıkıntılar da yaşadım… 
Bunlar 70’li yılların ürü-
nü bir sonede, Notlar I’de, 
80’li yılların ürünü”Paris 
Şiirleri”nde ve en sevdiğim 
şiirlerimden “Paristi”de 
vardır…”Kızıma Mektuplar” 
ise, son bölümü Paris’te ya-
zılmış olan bir 12 Eylül dö-
nemi uzun şiiridir. Bu da 
aslına beni inciten konular-

Metin Cengiz, Enver Ercan (ortada gözlüklü), Ataol Behramoğlu 
(en sağdaki)
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dan biridir. 12 Eylül dönemi 
edebiyatından söz edildi-
ğinde”Kızıma Mektuplar”, 
“Sesler”,”İyi Bir Yurttaş Ara-
nıyor”, Maltepe Cezaevinde 
yazılmış “Hapishanede Bir 
Sabah Türküsü”, “Strati Ko-
rakas’a Mektup”,”Güz Baş-
langıcında Bir Hafta Sonu 
İçin Üç Şiir” vb. kimsenin 
aklına gelmiyor nedense.
Y.Ö.-Yalnız bu süre için-
de insanlık için mücadele 
eden bir şair’den; insanlığı 
kucaklayan bir şaire geçiş, 
evriliş söz konusu edilebilir. 
Yanılıyor muyum?
A.B.- Hayır. Çok doğru. Gi-
derek daha çok hümanist 
olmak diyebiliriz buna. As-
lında ben, kuşağımın sosya-
list olmadan önce hümanist 
olanlarındanım. Dönekler 
ise hümanist olmadan ken-
dilerini sosyalist, devrimci 
vb. sananlardı. Döneklikleri 
ise, sosyalistlikten dönmek 
değil de önce ne idilerse ona 
dönmek olmuştur. “Ne Çok 
Hain” adlı şiirinde yazdım 
bunu.
Y.Ö.- Şiirimizin önem-
li isimlerinden biri olarak 
Ataol Behramoğlu dendiği 
zaman, sadece Ataol Behra-
moğlu’nun şiirleri kastedil-
miyor kuşkusuz; şiirleriyle 
birlikte şiir dünyasındaki 
sosyalist anlayış için mü-
cadelesi ve bu mücadelenin 

önemli aygıtlarından dergiler de işin içine giriyor. He-
nüz bir genç şairken ilkinin yayımlanmasında yüksek 
payı olan, ikincisini ise kuran bir şairsiniz. Bu iki der-
gi bugün edebiyat tarihi açısından önemli. Anlaşıldığı 
üzere Halkın Dostları (1970) ve (Devrimci Sanat ve Kül-
tür Kavgasında) Militan, dergisinden söz ediyorum.. 
Her iki dergi de tek başlarına birer söyleşinin konusu 
olabilecek kapsamdalar ve yapılan söyleşiler olduğunu 
biliyorum da. Ancak bir kaç soruyla araya girmem bile, 
bize değerli aktarımlar sağlayacak diye düşünüyorum.
 Bu minval üzere;
1 -Bu dergilerin yayımlanmasında o günlerde yükselen 
sınıf mücadelesinin payı var mıydı; varsa bu pay belir-
leyici miydi; yoksa ideolojik bir tutumun yönlendirme-
si miydi? Bu bağlamda poetikanızı açar mısınız?
A.B.- Bence ikisi de. Ben ve her iki dergide hem kurucu 
hem katılımcı olarak bir araya geldiğimiz arkadaşların 
çoğu, hem ülkedeki ve dünyadaki toplumsal, siyasal 
değişimleri ; hem de bu sanatsal yaratı alanlarında bu  
değişimlerin sonucu olan dürtüleri duyumsuyorduk… 
İdeoloji dediğiniz şeyi dayatan yaşamın kendisiydi…
Y.Ö.-2-O günlerde sizlerin özellikle de 2. Yeni şiiri-
ne karşı bir tutum takındığınız hep yazıldı- söylendi. 
Toplumcu gerçekçilik mi; yoksa sosyalist gerçekçilik 
mi ağır bastı? Zira Toplumcu Gerçekçilik, Sosyalist 
Gerçekçilik’in bize özgü bir versiyonu, bugün yapılan 
değerlendirmeler bu yönde. Siz ne düşünüyorsunuz? 
Açıklar mısınız?
 A.B.- Kendi adıma beni idelojiden çok şiirin kendisi 
ilgilendirmiştir. Sosyalist Gerçekçilik belli bir ülkede 
belli bir zamanda ortaya atılmış ve sınırları çizilmiş bir 
anlayıştır.İlle de birini seçeceksek toplumcu gerçekçi-
liği yeğlerim.İnsanı(bireyi) ve ona ilişkin her şeyi top-
lumla bağları bağlamında algılamak. Anlatı türlerinde 
bu yönteme bağlanmak belki daha kolaydır. Şiirde (li-
rik şiirde özellikle)bilinçaltı da işe karıştığı için bireyi 
anlatırken yöntemsel bağlılıklar daraltıcı-sınırlayıcı 
olabilir.
Y.Ö.- 3-Bugünden bakınca Militan, tam adıyla (Dev-
rimci Sanat ve Kültür Kavgasında) Militan, bir edebiyat 

dergisi için, ‘sert’ bir isim. Derginin adını neden ‘mili-
tan koydunuz? Militan bir adla karşı çıkılan ortamı da 
betimlerseniz bizim için aydınlatıcı olacak.
A.B- 1970-74 yılları ilk uzun süreli yurt dışı döne-
mimdir.Bunun iki yılı Paris’te geçti. Paris’te Fransız 
Komünist Partisine yakınlık duydum. Humanité bay-
ramlarından etkilendim. Evrensel anlamıyla parti mi-
litanlığının kardeşlik duygularını yaşadım. Kaldı ki 60 
yıllarda da Türkiye İşçi Partili olarak bu duygular do-
yasıya yaşamıştım. Yurt dışı dönüşümde dergiye seçti-
ğim Militan adı, adanmışlık, cesaret özveri, yenilikçi-
lik anlamlarının hepsini içerir. Karşı çıktığımız ortam, 
bu kavramların tam tersi demekti. Yani korkaklı, pısı-
rıklık, bireycilik,sadece biçim arayışlarında yenilikçilik 
vb… Giderek, her alanda ve anlamda pısırıklığın, kor-
kaklığın, uzlaşmacılığın öne çıktığı ülkemizde “mili-
tanlık” olumsuz bir kavram olup çıktı…
Y.Ö.- 4-Militan Dergisi, Toplumcu sanat adına bir ta-
kım konu, sözcük, imge ve görüntü tekrarlarından 
rahatsızlık duyduğunu belirtiyor. Nedir o tekrarlar, bu 
konuda neler söyleyeceksiniz?
 A.B.- “Halkın Dostları” sürecinde de bunlar dile ge-

tirildi. Örneğin benim “Toplumcu Şiir Üstüne Birkaç 
Söz” başlıklı yazım, başka arkadaşların yazıları vb.. 
Şiir(sanat) içerikte de, biçime ilişkin arayışlarında da 
yenilikçidir, gözü pektir, yaratıcıdır. Oysa bütün sanat 

akımlarında olduğu gibi, 
toplumcu gerçekçilikte de 
şematik, kalıpçı, ezberci, 
kopyacı,tekrarcı yönelimler 
ağır basabilir.Mayakovs-
ki bir yazısında, dönemin 
“proleter şairleri”nin şiirle-
rindeki şiir yapılarının(kur-
gunun, söz diziminin, me-
tafor örgü ve kalıplarının) 
bu şairlerin “bireyci” diyerek 
eleştirdiği, karşı çıktığı şa-
irlerin şiirlerindeki yapının 
kopyası olduğunu örnekle-
yerek gösteriyordu… Yap-
tıkları şey farkında olarak 
ya da olmayarak kopyalanan 
yapılara başka sözcükler 
giydirilmesiydi… 
Y.Ö.- 5-Dönemin ve bugü-
nün çok önemli isimleri yer 
alıyor bu dergilerde; ama 
ben kurucu isimlerle ilgi-
li olarak söyleyecekleriniz, 
anlatacaklarınız var mı di-
yeyim. Yani Halkın Dostları, 
Murat Belge ve İsmet Özel; 
Militan Nihat Behram…
A.B:Halkın Dostları’nın fi-
kir ve isim babası İsmet 
Özel’dir. Onun düşünce ve 
yön değişikliği ve benim 
ülke dışında oluşum son-
rasında yönetimini bütün 
ağırlığıyla üstlenen Nihat 
Behram’dır.
 Militan’ın fikir ve isim 
babası benim. Fakat kuru-
luşundan itibaren bütün 
yükünü Nihat’la omuzladık 

Ataol Behramoğlu, Karoly Fellinger, Metin Cengiz, Müesser Yeniay, 
Attila F. Balats (Romanya Craiova’da)
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ve yönetimini de her anlam-
da birlikte gerçekleştirdik. 
Murat Belge’nin orada ya-
yınlanan bir ya da birkaç kaç 
yazısı dışında Halkın Dost-
ları’yla bir ilgisi yoktur.
Militan’la herhangi bir ba-
ğıntısı zaten söz konusu de-
ğildi. İsmet Özel ve Murat 
Belge, bilindiği gibi, bu gün 
ayrı ayrı, bambaşka yerler-
deler.
 Gerçekten bambaşka mı, 
o da tartışılır. Gençken bir-
likte olan ya da görünen ki-
milerinin sonra yön değiş-
tirmeleri , belki de değişme 
değil asıllarına dönüştür.
 O günlerden bu günlere 
düşünce birliğinde ve dost 
kaldığımız Nihat Behram’la 
da görüş ayrılıklarımız, tar-
tışmalarınız hep oldu. Fakat 
en temeldeki insani değer-
lere bakışımızda bir karşıt-
lık olmadı.        
Y.Ö.- Ataol Behramoğlu 
Özel Sayısı için onunla yapı-
lan bir söyleşide; ‘Ataol Beh-
ramoğlu ve Ödüller’ başlığı 
altında da soruların yer al-
ması anlamlı olacaktır dü-
şüncesindeyim. Zira ödülle-
ri sadece alan tarafta değil; 
aynı zamanda veren (seçici 
kurul) tarafınfındasınız; 
Yunus Nadi Ödülleri baş-
ta olmak üzere Melih Cev-
det Anday Şiir Ödülü, Fazıl 
Hüsnü Dağlarca Şiir Ödülü 

seçici kurul üyelikleriniz hemen aklıma gelenler.
-Önce genel olarak şiir ve ödüller bağlamında var mı 
söyleyecekleriniz veya neler söyleyeceksiniz onu-onla-
rı dinleyelim dilerseniz.
A.B.- Şiir ya da edebiyatın bir başka alanında ya da 
genel olarak ödüller, zamanında ve hakkaniyetle veri-

lirse kuşkusuz ki önemlidir, yararlıdır. Fakat bizde de 
başka yerlerde de genellikle ve çeşitli nedenlerle böyle 
olmuyor. 
Y.Ö.-Yalnız bize manidar gelen veya manidar bul-
duğumuz bir yan da var ödüller meselesinde. Ataol 
Behramoğlu Uluslarası bağlamda başta Asya-Afrika 
Yazarlar Birliği Lotus Ödülü (1981), Uluslarası Puşkin 
Nişanı, Mihai Eminescu Nişanı olmak üzere pek çok 
ödüle değer görülürken; bunun  karşılığını özellikle 
1960, 1970   ve 1980’lerde Türkiye’de göremiyoruz. Bil-
mediğimiz sebepler var mıdır; veyahut bu konuda ne-
ler diyeceksiniz?
A.B.- Kendi ülkemde kayda değer bir ödülüm yok di-
yebilirim. Bir ara, sözünü ettiğin yıllarda, Türk Dil 
Kurumu ödülü almaya özendim nedense… Olmadı. 
Önce benden yaşlılara, sonra da daha gençlere verdi-
ler. Yine nedense bir ara Antalya Altın Portakal ödülü 
bağlamında verilen bir şiir ödülünü almayı arzu ettim. 
O da olmadı.

 Sanırım ilkinin nedeni politikti. Yani TDK’nın o gün-
kü yönetimine göre fazlaca solculuğum. İkincisinde, 
sanırım, kişisel nedenler rol oynadı. Şimdi her ikisi de 
bana anlamsız görünüyor. “Zamanında” derken kastet-
tiğim buydu.
    Şu anda, içtenlikle söylüyorum, ne bizde , ne dünya-
da, almayı çok isteyeceğim, hatta isteyeceğim bir ödül 
söz konusu değil. 
Y.Ö.- Söyleşimize ‘akran’ kavramıyla başladık; izniniz 
olursa onunla da bitirelim. Bu minval üzere ben de si-
zinle , Ataol Behramoğlu’yla, ortaokul yıllarında (1969-
70 olabilir) tanıştım. Başlığının bahar olduğunu san-
dığım bir şiirinizi ezberleyip, onu taklid eden bir şiir 
yazarak. Ben 1950’lerde 1960’larda doğan kuşağı tem-
sil ediyorum; ama sizi 2000’lerin başında doğanlar da 
okuyor. Bu konuda özellikle 1959’daki ilk şiirinizden, 
2008’deki son şiirinize kadar seçilen şiirlerinizin yer 
aldığı; Beyaz, Bir İpek Gibi Yağdı Kar (2008) seçkisini 

anmalıyım. Denebilir ki en 
genç şairle de akran’lığınız 
sürüyor. Şimdi 2020 yılın-
dayız; bu bağlamda şiirde 
gelenek, şiir ve birikim, şiir 
ailesi, usta çırak ilişkisi …
sizi dinlemek anlamlı ola-
cak, buyrun.
A.B.- Şair olduğum, belki 
şair doğduğum için mutlu-
yum. Bir dil ve duygu işçiliği 
bu. Hem akıl, hem gönül işi. 
Gelmiş geçmiş, bugün yaşa-
yıp üretmekte olan ve gele-
cekteki şairler, her biri bir 
ucundan, insanın benzersiz 
serüvenini dokumaktalar. 
Malzememiz sözcüklerdir. 
Bu dokumada her rengin, 
her sesin, her anlamın, her 
mecazın, her duygunun bir 
katkısı, yeri, işlevi, önemi 
var…
Y.Ö.- Önemli bir söyleşi 
oldu, size, Ataol Behramoğ-
lu’na teşekkür ederim…
A.B.- Teşekkür ederim 

Yavuz Özdem, Ataol Behramoğlu, Metin Cengiz, Nasıra’da (İsrail)
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moğlunun dizelerinde “insana ulaşan bir iletisinin ve onu 
saran söyleşinin varlığı”nı gören Feridun Andaç’ı anım-
satır.(1) Roma rakamlarıyla bölümlenmiş Hayata Vedâ 
okundukça, şairin liriklerinin örgenleri olan “çocukluk, 
sonsuzluk, şiir, yaşam, gökyüzü, uçurum” göstergeleri, 
burada da karşımıza çıkar  ve  zaman zaman farklı işlev-
lerle imgesel dili oluşturur. 

     Çocukluk, Türkiye Üzgün Yurdum Güzel Yurdum(**) 
kitabındaki Taşra Kentleri’nde Akşam Kederi ve Eski 
Nisan’daki(1987) Yitik Şiirler’inde hüzünlü akşamların 
tortulaştığı taşra kentleri, annesinin kendisine sesleni-
şinin özlemini içeren, yıldızlar altında anımsanan “yitik 
kent”in, geçmişte yazılmış aşk şiirlerinin simgesidir. Pa-
ris Şiirleri VI’da (1985) “zamanın karanlık ırmağında yü-
zen ıssız güneş”le imgeleşir. Bilinçaltında kendini koru-
yan “çocukluk” kentlerle en çok bütünleşen ve imgeleşen 
bir izlektir (Geçmiş Yaz).

    Hayata Uzun Veda’da “kışları buz tutan bir nehir”le, 
“fayton”la kendisi için sonsuzluğun resmi olan “kırlar”ın 
görünümüyle, güneşin aydınlattığı “kahverengi bir sokak 
kapısı”yla imgeleşir çocukluk. Görülenlerin her durumu 
üzerine düşünüldüğü, esenlik ve sonsuzluk duygusunun, 
güvenilirliğin, dürüstlük ve dostluğun arandığı anlardır. 
Zaman zaman hüzünlü bir yalnızlığın yaşandığı; sayrı-
lıktan sıyrıldığı, erinç özleminin günleridir. Kışların ola-
ğanüstü soğuk geçtiği kentte (çocukluğunun büyük bö-
lümünü yaşadığı Kars) kayılan “kızak”lar, “kırmızı, mor, 
eflâtun” ve özellikle “safran sarısı” çiçeklerle, imgesellik 
kazanan bir düş bahçesidir; yırtılan “kadife pantolon”la 
anımsanan ve nen’lerin dünyasında somutlaşandır ço-
cukluk. Nesneler anımsattıklarıyla duyarlı hangimizi alıp 
sürüklemez ki! “O kahverengi sokak kapısının üzerinden 

Dünyayı ve Kendini Keşfe Çıkan 
Düşsever Çocuğun Hayata
Uzun Veda’sı
CEMİL OKYAY 

Uzun uzun bakılan bir ay-
nanın, ışıklı bir ekranın 
karşısında, sabahlara değin 
umudun, umutsuzlukların, 
erincin ve üzüncün dile geldi-
ği; sözcükler, dizelerle sürük-
lenilen zaman. Şairin, öznel 
ve poetik bir sürece yüzünü 
döndüğü,  öteki ses’i dinledi-
ği; içteki “uzun ve azıcık ke-
derli bir şarkı”nın duyulmaya 
başlandığı “gece”ye sesleniş. 
Özgürlüğün hayallerinin pe-
şinden gitmekte ve zamana 
direnmeye kararlı bir şairin 
şiir atlası. Tüm zamanlar için 
şairliği ve şiiri.. Vedâ  diye-
bilir miyiz! Ataol Behramoğ-
lu’nun ontolojik sorgulamala-
rının olduğu, çocukluk, hayat 
ve şiirin üzerinde yükseldiği 
“zaman”la ilgili sorgulamala-
rın oldukça fazla duyumsan-
dığı; narrative özellik taşıyan, 
uzun bir epik olan Hayata 
Uzun Veda’nın(*) karşısında-
yım.

     Uzun şiirde duyumsanan, 
anlatıcı ben’in içsel gerçekli-
ği, şiirin tek sesin çoğullaş-
masıyla insanı sarmalayıcı 
bir özellik kazanması;  Behra-

Ömer Erdem, Tuğrul Tanyol, Ataol Behramoğlu, Egemen Berköz, Metin 
Cengiz, Paris Kitap Fuarında Türk şairleri üzerine konuşurken.

/ ben bir kızakla rüzgâr gibi geçerken /..”gibi daha son-
ra da karşılaşabileceğimiz sürrealist tabloda canlanandır. 
Eğer dikkat edilirse dizelerde çocuklukla bütünleşen doğa 
ayrımsanır; doğa  Behramoğlu için hem “yaşamsal” hem  
“felsefi” bir altyapı 

(*) Ataol Behramoğlu, Hayata Uzun Veda, Tekin Yay.3. Bas. 
İstanbul, ocak, 2014

(**) Ataol Behramoğlu,Toplu Şiirler/Yaşamdan Öğrendiğim 
Bir Şeyler Var, Tekin Yay. 27. Bas.Ağustos,2019

 olarak önemli bir yere sahiptir.(2) İçinde kaybolmak iste-
diği yalnızlık ve yaşam gibi “uçurum”la imgeleşir çocuk-
luk. Doğanın tinsel etkileyiciliğini, yazgıyı düşündüren; 
sonsuzluğu ve yalnızlığı duyumsatandır. 

     Şair/öznenin yaşamındaki ve bilinçaltındaki yeriyle, 
duyulan özlemin imi olmasıyla önem kazanır. Bungun-
luğunu ve yalnızlıklarını giderdiği, “ilk bahar”larda “saka” 
kuşu gibi sekerek koştuğu “kırlar”, “çamurlu çayırlar”dır 
çocukluk. “Gökyüzü”, maviliğiyle, önem verdiği derinlik 
ve özgürlüğün, kırlar gibi sonsuzluğun ve dinginliğin me-
taforu olur. Şiirdeki son birimler düşünüldüğünde mavi 
değil de “mavilik” kullanımı anlam katmanlığına neden 
oluşuyla bilinçli bir yeğleme olarak düşünülebilir. Bazen 
içinde sıkıntı ve ümitsizliğin saklandığı “gri bir çocukluk 
ikindisi”; şiirinin anayurdudur çocukluk; “./ Ah, gökyü-
zünü içmek istiyordum /../ Ve yağmurlar kardeşimdi / 
İçimde biri vardı hayatı gözlemleyen/../ O bahçeyi özlüyo-
rum/..”

    Şiirlerinde böylesine 
önemli bir yer tutan, şiirsel 
gerçek bağlamında derin yapı 
içinde bağdaşıklığı kuran bir 
öge olan “çocukluk”, Behra-
moğlu için ya da bir şair için 
neden önemlidir? Yanıtı ken-
disi verir: “Çocukluk çırılçıp-
lak insandır, sadece insan ve 
bu bakımdan çocukluktaki 
varoluşsal duyguları, çocuk-
luktaki izlenimleri zaman 
zaman duyarız bilinçaltımız-
da. Belki çocukluğa doğru bir 
kazıdır şiir (…) Yağmur ya da 
karın yağışı, güneşin doğma-
sı…hatta yaşam ve ölüm üstü-
ne en derin felsefi sorunlar ve 
duygular, düşünceler hayat-
larınızın bu dönemlerinde 
daha derinliğine, daha yakıcı 
algılanır(…) Günah ve suçlu-
luk duygularımı, en katıksız 
sevinçlerimi çocukluk yılla-
rımda yaşadım.”(2) Bu yapıt-
ta yer alan “fayton”, çocuklu-
ğunda arkasına takılıp yediği 
bir kamçıyla yaşadığı ve son-
rasında insan onurunun sa-
vunmasında etken olacak 
onur kırıklığının ansıtıcısı-
dır) (3) Şiirde arada ergenlik, 
gençlik dönemine geçiş sü-
reci; ilk şiirler ve ilk aşklar da 
birimlerde çocuklukla ilgili 
gösterilenlerin ardı sıra yer 
alır. 

On ikinci şiirde örneğin, bir 
çocuğun şaşkın meraklı ba-
kışlarında, bireyci, derinlik-
siz, sahte, duygu ve düşünce 
dünyasını sığlaşmış, şeyleş-
me içindeki toplum yansıtılır. 
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bir söylemiyle; anlatıcının giderek ve birden arada tek 
sözcüğe düşerek yavaşlayan, tedirginliğin, yazıklanmanın 
ve acının ses perdesiyle duyumsandığı bir dizge olarak da 
dikkat çeker.

     Kars’ın geniş caddeleri, geniş göğüyle şairin yüreği-
ne yerleşen “uçurum”, çocuklukla boy veren duygudur. 
“Yalnızlık, çocukluk, sonsuzluk ve hayat”la Hayata Uzun 
Veda’nın dizelerinde buluşan “uçurum” imgesi, kurgu-
da, Behramoğlu’nun önceki şiirlerinde olduğu gibi başat 
bir öge olarak göze çarpar. Örneğin Kuşatma’daki (1978) 
Uzaklaşan Seslerini Dinliyorum Uzaklaşan Seslerini Ha-
yatın şiirinde “bilinçaltı”dır (annesi, yaşamına giren ka-
dınlar, çocukluğu..). Çağrışımlar’da (Toplu Şiirler) “yuva, 
yalnızlık” ve “gitmek” üçgeninde aşk’ın sorgulanmasıdır. 
Bazen “ip”le simgeleştirilen yaşamda, bir ip cambazının 
düşmemeye çalışması gibi yaşama tutunmasının, ümit-
sizliğe düşmeme çabasının ve direngenliğin simgesi olur. 
Bazen “bir kır çiçeği”yle imgeleşen dirimselliktir(VII). 
Bazen “sevişmek” ve “şiir”dir; yerçekimi ve ussallıktan 
soyutlanmışlıkla. Yapıtın ilk dizelerinde bazen “zaman”la 
birlikte “kırlar, çayırlar, sabah” ve “tren”le imgeleşir uçu-
rum. “Gitmek”tir, durmaksızın; “../ Kaybolduğum çayırlar 
/ Bir uçurum /../ Belki de uzun yollar / Çok sonra hayatı-
ma giren / O uçurum uzantılarıdır /..” Vincent adlı filmde 
ressam Gauguin’in bir sorusuna verdiği yanıtta, kırlarda 
şair özne gibi yüzünü gökyüzüne çevirerek dolaşan ve 
resimlerini yapan“ düz bir manzarayla karşılaşınca son-
suzluktan başka bir şey görmüyorum” diyen Vincent Van 
Gogh’un işaret ettiği sonsuzluktur.

      Sürrealizme de giren ve “atom”la felsefesel bir sorun-
sal olarak XII. şiirde  karşımıza çıkan “boş(luk)”, Hayata 
Uzun Veda’da hatırı sayılır biçimde, satır aralarında bize 
felsefenin kapısını aralar. Bir yandan da bu bağlamda 
“atom-boşluk-hiçlik” bağdaşıklığını şiirsel boyutta or-
taya koyar. İnsanlığın kötücül durumunun eleştirisinin 
izlek olarak alındığı XII. şiirde, mutlu, dengeli ve dingin 
bir yaşamın, etik bir yapının kurulmasıyla ilgili felsefesel 
yaklaşım görülür. Dolayısıyla kötülükten uzak kalınaca-
ğı düşüncesine ulaştırmadaki – aslında şiirdeki eleştirel 
söylemin temeli – önemini anımsatma yolunda atomcu-
luk felsefesi, (ilk çağ) Demokritos ve Parmenides’in çevre-
sinde dolanır şair özne. “Boşluk”, Demokritos’un “hiçlik” 

Adaletsiz bir dünyanın katı 
eleştirisi, standart bir dille; 
zaman zaman utanç içeren, 
ironik bir söylemle yapılır. 
İletişimsizlik, duyarsızlık, 
personalaşan ve kitleleşen 
yaşam, hiçliğe sürükleniş, 
duyunçsal rahatsızlıkla yan-
sıtılır. Ve yine bir şiirinde 
dediği gibi “hayatın insana 
sunulmuş bir armağan” ol-
duğunun ayırdında olmayan, 
bir körleşme içinde, sevginin 
boğulduğu; doğayla ve ken-
disiyle uzlaşmaz çelişkiler 
ve sınıf atlama telaşı içinde-
ki insanı görürüz dizelerde. 
Şiddetin kendini iyiden iyiye 
can yakıcı biçimde çoğaltarak 
gösterdiği yaşam, akıcılığı ve 
organikliğiyle lirik- toplum-
cu şairin satırlarında yansır. 
Sorun, şairin belirttiği gibi 
çocukluktaki, ilk gençlikte-
ki saflığa, en sıradan şeyleri 
bile bir “mucize” olarak göre-
bilme yetisine bağlı kalabil-
me ya da gerçek mucizelerin 
bile “sıradan şeyler gibi algı-
lanması ikilemi”ndedir. Her 
şeyin sıradanlaşması ruhun 
ölümüdür Behramoğlu için. 
Birbirimizin acılarının, se-
vinçlerinin bizi ilgilendirme-
diği, birbirimizin yanından 
gölgeler gibi geçip gittiğimiz; 
obsesif düşünceler ağındaki 
yaşamlarımız… “../ İnsanlar 
birer gölgeydi /../ Tüketen bir 
şeydi ve tüketilen / Ve hayat 
akıyordu / Örselenmiş /  Bir 
mucize olarak /..”

      Şiir (XII.) destansı, epik 

için kullandığı bir terimdir, “bir şey”dir; “boş bir şey”dir 
ama bir şey”dir. Parmenides’in ayrımının inşası üzerin-
de var olmak’la var olmamak arasında(yanılsama) “hiçbir 
şey”dir de. Ve var olan “her şey” atomlar ya da “boşluk”-
tur. Hiçbir şey hakkında konuştuğumuzda her zaman için 
“bir şey”den bahsederiz”(Parmenides) (4) “../ Boş bomboş 
kimi zaman / Boşluk ne kadar insanidir /..”(III);”../ Her şey 
atomlarına ayrılmalı /../ Hiçliğe bomboşluğa /..”(XII);”../ 
Neden her şey hem kendisi / Hem bir başka şeydi /..”(XIX)

     İçinde endişeyi, kaygıyı barındıran; tehdidi altındaki 
insanı, insanlığın geleceği karşısında tedirginliğe düşü-
ren; hiç bir şey yapmama özgürlüğü ve bilincini kazandı-
ran “hiçlik”, XII. şiirde bu açıdan izleksel bütünlüğe katkı 
yapar. 

     Martin Heidegger (Existentialist) hiçliğin sıkıntı, yürek 
daralması, boğuntu ile bağlılığını görerek, “uçurum”la  öz-
deşleştirir ki alımlamalarımızda da görüldüğü gibi Varo-
luşçu felsefenin sularında dolaşılan dizelerde bu gösterge 
sık sık karşımıza çıkar. Varoluşçu M. Heidegger’in belir-
lemesiyle, “ Günlük insanın kimliği sorusunun karşılığı 
olan “herkes”,(6) (XII.şiirde “birey” ve insanın yalnızlığını 
imleyen XVIII. Şiir), insanın ötekilerle birlikte olma’sın-
da kendi varoluşunu teslim ettiği “hiçkimse”dir.(5); “../ 
Hiçkimseymiş gibi kaybolup gitmek / İşte uçurumlar bi-
çim değiştiriyordu /..”(II) “../ İnsan neden ölüme yazgılı 
/..”(III)/../ Geriye kalan hiçlikten başka nedir /..”(IV) 

    Hayata Uzun Veda’daki “gölge”, Plâton ve “mağara” 
metaforuna göndermeye neden olurken eğitim, bilgelik, 
aydınlanma, insan, düş ve gerçeklik üzerine düşünmeye 
yöneltir. Şair/öznenin durdurmak istediği ama olanaksız 
görüp sonradan sonsuza ulaşma yolunda işlevsellik ka-
zandırmak için “yavaşlatmak” istediği, Kierkgaard’ın “va-
roluşsal anların bir ön koşulu olarak gördüğü “zaman”la 
ilgili sorgulamalar, bizi Henry Bergson ve M.Heidegger’in 
görüşleriyle buluşturur.

      Behramoğlu’nun, yazdığı şiirin poetikasını yapan; şiir 
üzerine düşünen, şiirin sorunlarını gündeme getiren tav-
rının, yazdığı şiirlere sindiğini belirten Refik Durbaş’ın 
(Çerçeve, Ekim-Kasım,1987) bu belirlemesi,(7) H.U.Ve-
da’nın şiir cümlelerinde de ayrımsanır. Örneğin dizelemde 
“şiir” ve “zaman” karşılaştırılır; ikisinin soyutluğu vurgu-
lanır. Şiir, önceleri “ergenlik”, “aşk” ile başlarken sonra-

ları “eski bir arkadaş”, kalıcı 
bir “dostluk” simgesi olur. 
Zaman, götürücülüğü, eski-
ticiliği ve yıpratıcılığı ile “gü-
ven vermeyen bir yabancı”ya 
dönüşür; “sevgisiz”,”uzak”. 
Nerdeyse yapıt boyunca sor-
gulanan, didişilen ve dizelere 
rengini veren “zaman”, yaşa-
nılan çağı, günceli kapsadığı 
için “fiziksel zaman” olarak 
karşımıza çıkar (XII. şiir). 
Liriklerin tümcelerine imge-
sel, metaforik bir dille yerleş-
miştir. “Zaman” geçip giden, 
durdurulamayan akışkanlı-
ğı, “gökyüzü” ile simgeleşen 
genişliği ve maviliğiyle “ma-
vilik” ile metaforlaşır. “Gök-
yüzünün solgun alfabesi” 
(her şeyi yıpratan, eskiten), “ 
çocukluk bahçesi” sözcesiy-
le (geçmişe sığınma, özlem) 
ve “yağmur”la imgeselleşir. 
Zamanı yavaşlatmak isteyen 
şair için “kır(lar)”, genişliği ve 
“kırsal alanda zamanın yavaş 
geçmesi” nedeniyle, şiirlerde 
üzerinde durulan “sonsuz”lu-
ğun bileşeni olarak - “sabah” 
gibi - satırlarda yer alır. 

.  Doğaya “üstünkörü” bir 
bakışın eleştirisi yapılırken 
evrenin döngüsel ve devin-
genliğini, her gün “yeniden” 
doğuşunu, yaşamın akışkan-
lığı içinde ayrımsamadığımız 
dile gelir. Yaşama sevincinin, 
rengiyle özlenen kusursuz 
bir dünyanın, umudun, saf 
aşkların değişim bağlamında 
dizelerin çoğalışının istemi 
“çakıl taşı, bir kır çiçeği, mi-
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duğunu; sanatsal ürünün 
akıl-zekâ-duygu-sezgi-bi-
linç-bilinçaltı ögeleriyle 
oluştuğunu ve bunların de-
vingenliğini belirten düşün-
celeri nedeniyle önem kaza-
nır.(9) İlk çağlardan bu yana 
felsefecilerin, varlığı mate-
matik açısından incelemele-
ri; varoluş, düşünce ve sayı 
bilimi arasındaki bağ, sayı 
biliminin ve dialektiğin ru-
hun gözünü açması, “ şiirin 
yenilikler ortaya koymasının 
gereksiz olduğu”, “ağaç” me-
taforu, aklın etkinliği (Pla-
ton). Ve düşünce, bilimin 
matematiğin doğa bilimleri 
üzerindeki etkisini ortaya 
koyan, rüya ve duyularla kav-
rama üzerine düşünen, ras-
yonalist Descartes; sezgi ve 
matematik bilimleri ilişkisi, 
benzeri birimleri alımlamaya 
ışık tutar.

    Şiirlerde, seslemlerden, 
seslerden oluşan döner 
ayaklar, uyaklar, tek sözcü-
ğe değin inen uzunlu kısalı 
dizeler; sözcük yinelemeleri 
(“ birbirimizden,birbirimi-
ze,bir yerde, zamansa, bir, 
bir şiir, çok sonra” vb.); dize 
yinelemeleri (“kimse bana 
çocukluğumu anlatmadı”); 
duygu değeri taşıyan nitem-
lerle; “sanki hem deniz hem 
deniz olmayan / Sanki hem 
kendi hem kendi olmayan/..” 
gibi performatif, ses akışının 
olduğu dizeler uyum ve di-
zeme katkı yaparlar. Üzünç, 
sitem, çaresizliği yansıtan; 

moza” ve “ağaç”la imgeselleşir. Hayata Uzun Veda’da, 
şiir-hayat-zaman-doğa dolayısıyla iç içe bizi sürükler. 
Bu birliktelik “sel” gibi akıp giden “kütükler, çatılar, yitik 
umutlar” ile imgeleşerek yansır. Behramoğlu için şiir, 
daha önceki yapıtlarında da “yağmurun ve “akıp giden 
hayatın türküsü”; “salınan söğüt, ışıldayan su, bir ırma-
ğa usulcacık yağan kar”dır.(Türkiye Üzgün Yurdum Gü-
zel Yurdum)   

    Hayata Uzun Veda’da şiir yine “yağmur” ve “kar” ile 
görünür olur. “Ergen günlerin sevgilisi” şiiri “çağrışım-
lar”ın altından bulup çıkarır. Şiiri organik kılmak ge-
rektiğine inanan Behramoğlu için organik olan hayatın 
kendisidir, hayatın akışıdır. Ân’ı şiire yerleştirmek gere-
kir. Şiirin yaşam içine canlı canlı girmesi önemlidir.(8) 
; “../Şiir derinliklerine çekiyor beni/..”(XIII)”../ Ormana 
dönüştürmek dizeyi / Bir ağacı betimleyen /../ Hayat 
içimden sel gibi akıyor/..”(XII), “../ Yeryüzü dediğimiz 
/ Şeye ait ne varsa / Hepsini tek bir şiirde yoğunlaştıra-
bilmek /..”(XVIII)

      Ataol Behramoğlu’nun şiirlerindeki bilinç akışı nite-
liğinde göze batan öz gönderimsel ve eytişimsel sorgu-
lamalar bu yapıtta da dikkat çeker: “../ Düşüncelerim 
mi beynimin / Beynim mi düşüncelerin ürünü / İnsan 
düşünce mi madde midir /..”(III),”../ Değişmenin için-
deki / Bu mutlak değişmezlik / Değişimin değişmezli-
ği/..”(V), “../ Kendimi nasıl değiştirebilirim / Nasıl yeni-
lenebilirim /..”(XI) “Rüyâ, “düş (ler)le karışan gerçekler, 
sezgi, görünen-görünmeyen, sonsuzluk, masal” göster-
geleri ve “her şeyin acınacak boşluğunu görmek”/../ O 
kahverengi sokak kapısının üzerinde / Ben bir kızakla 
rüzgâr gibi geçerken,/(I), “../Gri yuvarlaklığında gökyü-
zünün / Baş aşağı ağaçlarda /..”(II) vb. dizeler  sürrealist 
çizgiler olarak göze batar. “../ Sözüm ona yenilenme/../ 
Zamanın ahmakça yinelenişi”/..”) gibi ironi ve red içe-
ren dizeler de yanı sıra dizelemde yer alır.   

   “../Şiir ve matematik arasında / Şaşırıp kalmış gi-
biyim /..”(XI) “../uzatmak santimetreleri /../şiirin ve 
matematiğin dibine vurmak/..”(XIII) vb. dizeler, şi-
ir-matematik-bilim-sanat ilintisi üzerine akıl yürütme-
lerin, varoluşsal sorgulamaların yer aldığı birimlerdir. 
Bu örnekler, Behramoğlu’nun, duygunun / duyarlığın 
, aklın matematiksel düzenliliğini aşma çabasında ol-

durup düşün(dür)meye neden olan soru belirteçleri 
(“Neden, nasıl, neler”) tonalite bağlamında şiirdeki ses 
modülasyonunda, yinelemelerle etkin bir işlev kaza-
nırlar. Örneğin bu etkenlerin XII. şiirde,  diğerlerinde 
olduğu gibi liriklerdeki duygusal esintide etkili olduğu 
görülür. Şiirlerde “O”nun, giderek çoğullaşan ve artsa-
malı nitelik kazandığı ve bir adıl, nitem olarak da kulla-
nıldığı ayrımsanır. (çocukluk, şiir, kozmos, doğa, hayat, 
zaman, sevgili)

    Şiir, “emperyalizmin yığınsal iletişim araçlarıyla yay-
dığı yalanlara, oluşturduğu sahte ve sakat duyarlıklara 
karşı; doğruyu, insanca olanı, sağlıklı ve güzel olanı sa-
vunmak”tır Behramoğlu için; belki de; “../ Dünya  / Bir 
çocuk korosuna / Dönüştüğünde/ Belki o eşsiz / Şarkıda 
buluşulacak / Ve benim / Uzun / Vedamda / Belki bir bö-
lüm / Oluşturacak / O büyük / Senfonide/..”

(1) Feridun Andaç, Gerçekçilik Yolunda, Cem Yay. Yaylacık 
Matbaası, İstanbul,1989, s.269

(2) Ataol Behramoğlu, Yaşayan Bir Şiir, Evrensel Bas. 
Yay.1.Bas.İstanbul, Ekim, 2007, s.87 

(3), (a. g. y.) s.208 

(4)Douglas J. Soccıo, Hikmetin Yapıtaşları, Kaknüs Yay.1.
Bas. İstanbul,2010, s.141, 143,147

(5) Selahattin  Hilav, Felsefe El Kitabı, YKY, 5.Bas. İstan-
bul, Mayıs, 2014,  s.191,224 

(6) Bedia  Akarsu, Çağdaş Felsefe, MEB Bas. İstanbul,1979, 
s.127

(7) Refik  Durbaş, Red, Mu Yay.1.Bas. Eylül,2016, s.1223

(8) Nermin Sarıbaş, “Öyle Hemen Küsmemek Lâzım”(A.
Behramoğluyla söyleşi),  Edebiyatist, 2017, S.14
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gençliği burada örgütlenmiş, sonrasında Devgenç kurul-
muştur. Sendikaların örgütlülüğü artmış; grev, toplu söz-
leşme kavramları günlük hayatta işlerlik kazanmış, halkın 
ve işçilerin örgütlülük ve dayanışması yükselmiştir.

Bu toplumsal değişim ve dönüşüm ile 3. dünya ülkeleri-
nin uyanışı da hız kazanmış, Türkiye de bundan payına 
düşeni almıştır. Kültür- sanat alanında da yeni gelişmeler 
yaşanmış. Nazım Hikmet’in kitapları yeniden basılmaya 
başlanmış, yeraltına inen 40 toplumcu kuşağı devrimci 
şairleri yeni gelişmelerden hareketle devrimci anlayışları-
nı doğrudan şiirlerine yansıtmaya başlamışlardır. 

Çeviriler, özellikle Marksizme ilişkin çeviriler, artmış, yeni 
sol- sosyalist yayımlar çoğalmış, sol içerikli ( Yön, Anıt vb.) 
dergiler yayım hayatına başlamış, özellikle bu anlamda ki-
tap yayımı çoğalmıştır. İşte tüm bu sosyal, siyasi ve kültü-
rel gelişmeler şiirimize de yansımıştır.

Kültür- sanat alanında “And, Yelken, Halkın Dostları, Mi-
litan, Yeni Gerçek” gibi önemli dergiler yayımlanmaya 

1960 Sonrası Toplumcu Şiir ve 
Ataol Behramoğlu
ATALAY SARAÇ

Toplumculuk, en basit tanı-
mıyla insanın kendisi için 
istediğini herkes için isteme-
sidir. Bizde bu kavramlaştır-
ma (toplumculuk) Sosyalist 
Gerçekçi şiirin utangaç bir 
ifadesidir. Ne yazık ki siyasi 
baskılar yüzünden böylesi bir 
adlandırmaya gidilmiştir. 

1960’lara genel olarak baktı-
ğımızda dünyada ve Türki-
ye’de önemli sosyal ve siyasal 
gelişmeler yaşanmıştır. Dün-
yada Küba devrimi ve Viet-
nam savaşı ile emperyalizm 
yenilgiye uğratılmış ve bunlar 
sol adına büyük zaferler sa-
yılmıştır. Böylece sola büyük 
sempati duyulmuş ve sol an-
layış bir yükselişe geçmiştir 
tüm dünyada. Devamında 68 
Kuşağı’nın başkaldırışı dün-
ya ile birlikte Türkiye’yi de 
etkilemiştir. Türkiye de ise 61 
Anayasası’nın sağladığı göre-
ce özgürlük ortamında sosyal 
ve siyasal yeni gelişmeler ya-
şanmıştır. Her şeyden önce 
ülkeye bir siyasi çeşitlilik gel-
miş ve TİP meclise girmiştir. 
FKF kurulmuş, üniversite 

başlamıştır. Dönemin önemli 
genç şairleri “Yelken” dergi-
si çevresinde toplanan Ata-
ol Behramoğlu, İsmet Özel, 
Süreyya Berfe, Afşar Timuçin 
ve Turgay Gönenç’tir. 1969’da 
And dergisine verdikleri mü-
lakatta “Devrimci Şairler Sa-
vaş Açıyor” diyerek  2.Yeni’ye 
karşı savaşı başlatmışlardır. 
1970-71’de ise Ataol Behra-
moğlu, İsmet Özel, Nihat 
Behram “Halkın Dostları” nı 
çıkartarak varlıklarını iyice his-
settirmişlerdir şiir dünyasına. 

1960 Sonrası Toplumcu Şiir’in 
bu dönem temsilcileri ilk baş-
ta Ataol Behramoğlu, İsmet 
Özel, Süreyya Berfe, Nihat 
Behram ve Refik Durbaş’tır. 
Adlarını andığım bu şairlerin 
şiir anlayışlarına dair aşağıda 
söyleyeceğim özellikler genel-
de tüm bu şairlerin şiirlerine 
ilişkin olmakla beraber, özelde 
daha çok Ataol Behramoğlu 
şiirine ilişkin özelliklerdir. 

Bu kuşağın ve Ataol Behra-
moğlu şiirinin özellikle Na-
zım Hikmet ve 40 kuşağı şa-
irleri ile kan bağları olmasına 
karşın, onlardan ayrılan özel-
likler de taşırlar. Benzerlikle-
ri de hem biçim hem de içerik 
yönünden vardır ama farklı-
lıkları da vardır bu yönlerden. 
60 kuşağı bu şairlerin, 40 ku-

şağından farkı veya farkları ise genelde içeriği aynı olsa 
dahi, bu içeriği faklı bir dil ve söyleyişle geliştirmeleridir. 
Bu söyleyişe mecaz, imge, çağrışım, müzikalite katarak, 
yeni temalar getirerek onlardan bu yönleriyle ayrılmışlar-
dır. En temel ortak noktaları toplumcu, sosyalist, gerçekçi 
ve kavga şairleri olmalarıdır. Bazıları sonradan bu kavgayı 
ve sevdayı terk etse de Ataol Behramoğlu ve Nihat Behram 
bunlardan hiç vazgeçmemiştirler. 60 kuşağı toplumcu şa-
irleri 2. Yeni’ye karşı çıkmışlardır. 2. Yeni’yi yargılamışlar, 
onları toplumsal sorumluluktan kaçmakla suçlayıp kendi-
lerinin devrimci şiir yazdıklarını söylemişlerdir. 

 2. Yeni’yi suçlayarak şiirlerini var etmeye çalışmışlardır 
ancak onlardan ve gelenekten yararlanmayı da ihmal et-
memişlerdir. Ataol Behramoğlu şiirinde, devrimci estetik 
ve onun birinci gerçekliği insandır. Bunun için de şiirin, 
ideolojik anlamda etkileme gücünden yararlanılmıştır. 
Çünkü ideolojiden yoksun bir sanat eksiktir. Ataol Behra-
moğlu 80’lere kadar bu anlayışını şiirlerinde sürdürmüştür.

 Bu şiirde yerleşik düzene eleştiri ve sorgulama vardır.

 Bu şiirde sınıf anlayışı vardır. Öncelenen bu sınıf da işçi 
sınıfıdır. 

 Bu şiirde “kadın” önemli bir motif olarak yer almaktadır.

 Önceki dönem toplumcu şiirde pek yer tutmayan “doğa” 
A. Behramoğlu şiirinde önemli bir işlevde kullanılmıştır. 
Kentleşme ve modernleşmenin getirdiği sorunlar yeni bir 
tema olarak diyalektik bir şekilde ele alınmıştır. Ataol Beh-
ramoğlu vicdanını rahatsız eden bu düzene karşı savaşan 
bir şairdir. Şiirde şair öznenin konuşması bu şiirin önemli 
özelliklerinden biridir.

Ataol Behramoğlu “Bir Gün Mutlaka” umutlarının ger-
çekleşeceğine inanan ve bu umudu lirik, epik, yer yer de 
didaktik bir şekilde şiirinde hep müjdeleyen bir şairdir. 
Ayrıca bunları “Kuşatmada” bile dillendiren bir ozandır. 

Ataol Behramoğlu “Türkiye Üzgün Yurdum, Güzel Yur-
dum”dan umudunu hiç yitirmeden yolculuğuna devam 

Ataol Behramoğlu, Metin Cengiz ve Silvia Goatenchi (Moldova) Craiova’da.
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Konuşma dilinim olanaklarından, öyküleme tekniğin-
den ve düzyazının bazı olanaklarından yavanlığa düş-
meden yararlanmayı bilmiştir.

Ataol Behramoğlu şiiri ses özellikleri yönünden de 
zengin bir şiirdir. Bu anlamda, duygu ve düşüncenin 
özelliğine göre ses tonlarının yumuşaklık ve sertlik yö-
nünden düzene konup sözcük ve heceler arasında yük-
seklik ve yoğunluk bakımından farklar oluşturarak ses 
akışını şiirlerinde başarıyla kullanmıştır. Bu ses akışını 
böyle başarılı kullanması onun şiirinin ritmini (ses dal-
galanması), ses uygunluğunu başarılı kılmıştır. Böyle-
ce duygu sese dönüşmüş ve ses ile anlam kaynaşmıştır. 
Ataol Behramoğlu şiirinde armoniyi (ses uyumu) özel-
likle ses tekrarları (aliterasyon ve asonans) ile başarılı 
bir şekilde şiirinde kullanmıştır. Ataol Behramoğlu 
şiirinde ahenk, sözcüklerin birbiriyle ses ve anlam ba-
kımından etkileyici bir bütünlük oluşturması, onun 
şiirinin yüksek sesle okunmasını, müzikle uyumunu 
ve iç içeliğini önemli bir ölçüde sağlamıştır. Nitekim 
sanırım 80 sonrasıydı, müzik eşliğinde şiir dinletileri 
düzenlemesi bu durumun somut göstergesiydi.

Ataol Behramoğlu bir yazısında (Şiir Nasıl Okunma-
lı?) “Her şiir, en karmaşık ve zor olanı bile yüksek sesle 
okunabilir. Çünkü şiir olarak kabul edilen her metnin 
bir ses örgüsü vardır, olmak zorundadır. ….. Ama bu 
ses örgüsü, …..sadece dışsal bir olgu değil, aynı zaman-
da da anlamla ilgili bir tını, bir içsestir…” diyor. Böylece 
benim sese ilişkin yukarıda saydığım özellikleri kendi-
si de vurgulamış oluyor.

Ataol Behramoğlu şiirinde bu yüzden ses çok önemli 
bir işlev görmektedir ve önemlidir. Önemi ise bu say-
dığımız anlamlarda bir işlev görmesindendir. Bu iş-
levsellik ses ile anlamın bütünleşmesinden kaynaklan-
maktadır.

Ataol Behramoğlu tüm bu saydığımız özellikleri saye-
sinde şiirimizde önemli bir imzadır ve izi hep kalacaktır. 

etmiş. “Yolculuk, Özlem, 
Cesaret ve Kavga Şiirleri“ ile 
insanına ve coğrafyasına hep 
umut aşılamıştır. İnsanının 
direncini artırmıştır. Ataol 
Behramoğlu tüm bunları so-
mut, açık, anlaşılır ve gönde-
risi alıcıda karşılık bulan bir 
şiir diliyle gerçekleştirmiştir. 
Ataol Behramoğlu şiirinde 
toplumsal temalar her zaman 
ağırlıkla yer almıştır.

Ataol Behramoğlu yalnız ye-
relle yetinmemiş tüm dünya-
da olup bitenlerle, her anlam-
da, ilgilenmiş ve bu evrensel 
yaklaşımı ile dünyanın her 
yerinde olup bitenlere de du-
yarlılık göstererek onları şii-
rine taşımıştır.

 Önceki toplumculardan fark-
lı olarak yeni biçim ve teknik 
arayışlarla dilini ve söyleyişi-
ni zenginleştirmiştir.

Sanatın ve sanatçının konu-
munu, işlevini değiştirip dö-
nüştürmüştür.

Bireysel kurtuluşu siyasal 
sürece katılmakta bulan da-
yanışma ruhuna, anlayışına 
inanmıştır.

Dilin harekete geçirme işle-
vinden yararlanmıştır.

Ataol Behramoğlu şiiri çok 
sesli bir şiirdir.
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 Yoğun biçimde kullandığı dörtlük nazım birimini gele-
nekselle arasındaki biçimsel köprü olarak görebiliriz. Her 
dörtlükte en az iki dizenin uyaklı olması ise geleneksel ku-
lağı hesaba katarak oluşturulmak istenen kendine has bir 
ahenk çabasının ürünü olmalıdır. En azından ben böyle 
anlamak gerektiğine inanıyorum. Temelde uyak üzerine 
kurulmuş olan ahengin kelime tekrarları ve dize tekrar-
larıyla pekiştirilip belirginleştirilerek üslubun bir parçası 
haline getirildiğini görüyoruz. Tekrarlar aynı zamanda 
şiir bölümleri arasında anlamsal bağların kurulmasında 
da önemli bir işlev yükümleniyor.

 Türk edebiyatında ünü şairiyle yarışmış hatta şairinin 
önüne geçmiş şiirler vardır. Örneğin “Bayrak, Çile, Masa” 
ve bilhassa “Fahriye Abla” bunlardan bazılarıdır. Ataol 
Behramoğlu, bu bakımdan şanslı olan şairlerdendir. “Bu 
Aşk Burada Biter, Yıkılma Sakın,  Yaşadıklarımdan Öğ-
rendiğim Bir şey Var” onun kendi ünüyle yarışan şiirlerin-
dendir. Türk edebiyatı tarihçilerinin yaptıkları sınıflama-
larda, Ataol Behramoğlu “1960 Sonrası Toplumcu Şairleri” 
başlığı altında yer alıyor.

 1960 yıllarında yazdığı bazı şiirlerde şairin yoğun bi-
çimde 2.Yeni etkisi altında olduğunu görüyoruz. “Kedi-
1961, Bir Bir Ermeni General-1962, Sabiha-1962, Amcam 
Şair Ben Şair-1963” ve “Tatilde Aşk Şiiri-1964” onun 2.Yeni 
anlayışıyla kaleme aldığı şiirlerdir.  Şairin annesinin ölü-
müyle ilgili “Sabiha” şiiri saptamamız için fazlasıyla açık 
bir örnektir:

“Bana bir sigara verin annem öldü
Bu sabah öldü beşe doğru sanırım

Allah Allah ne var şaşıracak canım
Annem öldü diyorum hepsi bu

Toplumcu Şiirin Güncel Manifestosu: 
Ataol Behramoğlu
CAFER YILDIRIM

Ataol Behramoğlu’nun şiiri 
büyük oranda şimdi’nin şiiri-
dir. Yaşanan süreç üzerinden 
geleceğe atıfta bulunur. Yaşa-
nan an içinde hissedilen duy-
gular, etkilenilen her türden 
manzara görüntüleri, tanık-
lık edilen hayat dekorlarının 
yarattığı keder ya da sevinç; 
mutluluk ya da üzünç Ataol 
Behramoğlu’nun şiir yörün-
gesini oluşturan gerçekliktir.

 Kuşkusuz çokça kolay oku-
nan ve o oranda rahatlıkla an-
laşılan bir şiirdir onun şiiri. 
Yoruma,  bir şiirine koyduğu 
içerikle bağlantısız, “Bir Er-
meni General” başlığı gibi 
zorlamaların dışında, asla ge-
rek duymaz. Bu durum aynı 
zamanda Ataol Behramoğlu 
şiirinin çok katmanlı bir dil 
üzerine kurulmadığı anlamı-
na da gelmektedir. Yalındır 
onun şiiri. Tek katmanlı ve 
tek anlamlıdır. Çünkü iletilen 
ve iletildiği gibi anlaşılan bir 
dilin ürünüdür. Onun hangi 
kelimelerle örgülerse örgü-
lesin meydana koyduğu şii-
ri okuyan herkes aynı anlam 
kapsamı içinde bulur kendini.

Yüzüme bakmayın öyle gülesim geliyor
Bir ayna olsa da aptallığınızı görseniz
Hani dokunsam siz de güleceksiniz
Boşverin kurallara murallara yahu

Şu son yıl keman bile çalmadı
Yüzünde çizgiler çoğaldıkça öfkelendi 
Sanki suçlu oymuş gibi babama yüklendi
Beni kimse anlayamaz deyip durdu

İsterseniz sinemaya filan gidelim
Galiba nadyanın bir filmi var teyyarede
Ortanca birader çok ağladı dün gece
Sahi, Sabiha işi ne oldu?”

 Bu şiir 1962’de yazılmıştır. Şiirde şair öz-
nenin annesinin ölümü sonrasında garip bir 
tutum içinde olduğunu görüyoruz. Ölüm 
sonrasındaki, üstelik annesinin ölümü son-
rasındaki tutumuna şaşıranlara şaşırıyor. 
Etrafındakilerin şaşkınlığı onda gülme hissi 
uyandırıyor. Geleneksel kuralları reddetmek 
adına “nadya”nın filmine filan gitmekten söz 
ediyor. Şiirin altın vuruşu ise “Sahi, Sabiha 
işi ne oldu?” dizesi oluyor.

 Öyle anlaşılıyor ki ölüme illa da üzülmek 
gerekmediğini anlatmak için şiire dâhil 
edilmiş şeyler doğal bir konuşma ortamı-
nın ürünü değildir. Bunlar yapay bir bi-
çimde üretilmiştir. Ayrıca şair öznenin an-
nesinin ölümüyle ilgili ifadelerinin tümü, 
karşısındakilerin ölüm karşısındaki makul 
duygularını dağıtmak, kendisinin üzül-
mediği bir olaya onların niçin üzüldüğüne 
şaşırdığını göstermek amacıyla kurulmuş-
tur:

“ Bana bir sigara verin annem öldü
Bu sabah öldü beşe doğru sanırım
Allah Allah ne var şaşıracak canım
Annem öldü diyorum hepsi bu”
Behramoğlu’nun 1976 tarihli “Annem Yok 
Artık” şiiri de annesinin ölümüyle ilgilidir. 
Fakat bu şiirde bambaşka bir dil, ruh haleti 
ve duygu iklimi mevcuttur:

“Annem yok artık. Beni düşünen kalbi yok. 
Bitti.
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Umutsuz olmak istemiyorum. Umutsuzluğun bir çıkar yol olmadığını biliyorum. 
Annem yok artık, yeryüzü çok gördü onu, kalabalığın arasında kuş gibi çırpınan
       [varlığını çok gördü
Dalgın yüreğini çok gördü, bizim için çarpan, kaygılarla dolu yüreğini.

 Yine 1976 yılında yazılmış olan “Annemin Mezarına Gittik Bu Gün” şiirinde de şairi 
benzer duygular içinde buluruz. Ölüm gerçekliğiyle yüz yüze gelmiştir. Ölümün her 
normal insan üzerinde bıkacağı etkileri o da taşımaktadır. Zorlama ve yapaylıktan 
uzak; doğal ve durudur.

“Annemim mezarına gittik bu gün
Babam, Namık, Nihat, Defne ve ben
Namık’ın arabasıyla geçtik
Yollardan ve mezarlığın içinden
… 
Dönerken sessiz bir anlaşma vardı aramızda hepimizin
Saçma da olsa gelişimiz, bir başka dünyaya inanmasak da
Birlikte ya da yalnız, gelip duracağız önünde bu mezarın
Bir daha dönülmez şeyleri düşünüp ağlamaya”

 Buradan şuraya gelebiliriz. Ataol Behramoğlu şiiri, 2.Yeni’in hayata bakış ve etki 
alanından çıkmış, toplumcu gerçekçi bir çizgiye evrilmiştir. “Sabiha” şiiriyle aynı te-
min işlendiği diğer iki şiir arasındaki farklılık şairin sanat anlayışındaki değişimin 
ürünüdür. Fakat onun toplumcu tutumunu kendinden daha önceki toplumcu ger-
çekçi şairlerle bir tutmamak gerekir.

Ataol Behramoğlu şiirinde toplumla, şiir kişisinin –bu çoğu zaman şair öznedir- 
durduğu yerden ve onun o anki duygu dünyası, düşünce akışı, algılama ve yorum-
lama pratiği üzerinden bağ kurulur. Alın teri, emeğin değeri, aşk, yaşama sevinci, 
haksızlıklara karşı duruş ve daha güzel bir dünya özlemi gibi temalar bu bağlamda 
sol bakış açısından işlenir.

 Şiiriyle yaşamı iç içe olan bir şairdir Ataol Behramoğlu. Yani yaşamı şiirinin ana 
besin kaynağıdır. Bu bakımdan edinmiş olduğu ideoloji onun şiirini kuşatıcı bir at-
mosfer olduğu kadar tematik örgüsünü belirleyici de bir etkendir. “Bir Gün Mutlaka” 
şiiri bu bakımdan temsil gücü oldukça yüksek bir şiirdir:

“Bugün seviştim, yürüyüşe katıldım sonra
Yorgunum, bahar geldi, silâh kullanmayı öğrenmeliyim bu yaz
Kitaplar birikiyor, saçlarım uzuyor, her yerde gümbür gümbür bir telâş
Gencim daha, dünyayı görmek istiyorum, öpüşmek ne güzel,
                         [düşünmek ne güzel, bir gün mutlaka yeneceğiz
Bir gün mutlaka yeneceğiz, ey eski zaman sarrafları! Ey kaz kafalılar!                                                                                                                                       
                                                                                                                                 [Ey sadrazam!”

 Şair-ideoloji ilişkisi yanında şairin günlük yaşamın ola-
ğan seyrinden edindiği esinler; tabiat hallerinin, mevsim-
lerin üzerinde bıraktığı etkiler de şiirinin tematik alanın-
da önemli bir paya sahiptir. 

 “Kirazlı Mescit Sokağı” şairin günlük yaşamla ilişkisini 
örnekleyen şiirlerden biridir:

“Kirazlı Mesçit sokağı
Haliç’e doğru iner
Yoksul ahşap evler
Cumbalı pencereler

Yol üstünde kadınlar
Oturmuş örgü örer
Asmalı kahve önünde
Çatık yüzlü erkekler”
 “Eylül Sabahının Serinliğini…” şiiri ise şairin doğaya dö-
nük yüzünü yansıtan bir örnektir:

“Eylül sabahının serinliğini
Yaprakların serinliğini
Ciğerlerime dolduruyorum

Sessizlik ve serinlik
Birleşiyor
Yıkanmış güvercinler
Ve çok uzak bir tren sesi”

 Ataol Behramoğlu günümüzün en yaygın okur tabanına 
sahip şairlerindendir. Büyük ihtimalle bu şairlerin ilk sıra-
sında yer almaktadır.

Yazdıklarının rahat okunması ve aynı rahatlıkla anlaşılma-
sı kadar okuruyla sıkça buluşması, şiir matineleri düzen-
lemesi ve toplumsal alanda bir aktivist tavrıyla bulunması 
da Ataol Behramoğlu şiirinin yaygın bir okur tabanına ka-
vuşmasını sağlayan etmenler olmuştur.

 Bedri Baykam’n, 25 Haziran tarihli Cumhuriyet gaze-
tesinde şairle ilgili şöyle bir değerlendirmesi var: “…ve her 
zaman günümüzün Nâzım Hikmet’i olarak gördüğüm 
Ataol Behramoğlu (Vurgular bana aittir.)…  B e h -

ramoğlu’nun bu yıl Cumhuri-
yet’te kaleme aldığı şu sözler 
de ortadan geveleyen bazı 
yazarlara küpe olsun: “Benim 
için 27 Mayıs darbesi bir dev-
rimdir. Kimliğimi, o devri-
minin sonucu olan 1961 Ana-
yasası’nın sağladığı özgürlük 
ortamına borçluyum.” 

(Vurgular yazara aittir.)

 Bir aktarma da Uğur Dün-
dar’dan yapmak isterim: 
“Değerli dostum Ataol Behra-
moğlu için ‘şiir yolculuğunun 
kaptanlığına soyunmuş şair’ 
denir.”( Sözcü gazetesi, 5 Ey-
lül 2020)

 1942 doğumlu olan şairle 
ilgili biyografilerin birço-
ğunda ortaokul yıllarında şi-
ire başladığı bilgisi yer alıyor. 
Diyelim ki 15 yaşında başladı 
şiire. Bu demektir ki 1957’den 
beri şiir yolculuğunu kesinti-
siz sürdüren bir şairle karşı 
kaşıyayız. 63 yıl dile kolay ge-
len bir rakam bile değildir. 63 
yıl, içinde birçok evlilik ve bo-
şanma, birkaç tane de ömür 
barındıran bir rakamdır.

Ne mutlu ona!

Ne büyük bir şans bizim için! 
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Şiir
   Jennifer’e

Titrek bir mum gibisin.

bir mumun titreyen ışığı
Titreyen ışığı mumun ve sen
Ne çok benziyorsunuz birbirinize

Kederli ve mağrur
Ve mahçup

Derin bir yalnızlık bizimkisi ağlara takılan
adı yok kaçışsın yem, ziyan değil

Kuşları salsak varılmayacak uzaklıktan geldim.

Gecenin icinde bir rüzgar çanı,
dinle !

Bir orman yanıyor içimde ve gürül gürül bir değirmen, ki deprem

coşkun

rüzgâr şarkılar söylüyor şaşkın gülüşüme
Ve sen bütün aydınlığınla içimdesin

Çoktan unuttum eski öpüşlerimi
hadi gel.
Burdayım işte seni seviyorum

2020 New York

MUSTAFA SUPHİ

Ah Siz
Ah siz
Ah siz
Taşıyorum bedenimde
tarihinizin yorgunluğunu
ah siz
görseniz
bir görseniz
patlayan tarih konfetileri
yaraya basılan tuz
gölgeleriyle ilerleyen
halkların
haklı baş kaldırışı
ama suskun
yıllar var
yüzyıllar
yakıldı
ayaklarıyla toprakları

sürüldü
bir fotoğrafta
tabanı delik
ayakkabı
yüzüne acı çökmüş kadınlar gördüm
gülmeyi unutmuş
güldüklerini de görmüştüm
çünkü
insanlar gördüm
farklı ırmaklardan
geliyorlardı
ırmaklar değildi
onları ayıran
kalplerdi atan
her coğrafyanın anavatanında
ve bir de “barbaları beklerken”i anımsatan her şey
bir at eşkince koşuyordu
yelelerini savurup rüzgara
o atı gördüm ben

bir denizin üstünden
Ayasofya’ya bakıyordu.

Kelimeleri yuttunuz
Resimler koydunuz bedenlerinizin
üzerine
yitirdiklerinize bakacak
gücünüz, yüzünüz
nerde?

Şimdi çıkın sokaklara
bağırın bağırın bağırın
“Cumhuriyet sen çok yaşa”

EYLEM HATİCE BAYAR
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Kirli Beyaz İki Dil, Bir Masal Kurcalamalı Saat

   Cigerxwin’a

biz ki aynasından kendimize bakardık melike belkıs’ın
kalıntısı bir höyük gibi ellerimizde ufalanırdı geçmişimizin
balkondan seyre durur bir nakkaşın bakışıyla
sedef kakmalı mavilere boyardım bütün gökyüzünü

bir hüd hüd kuşu öterdi taş avludan hemen aşağı
yüzü bana bir dünya kadar yabancı
ki bütün hüseyniler çöl rüzgarı gibi sussuz
bir yürek kırağıydı
bir sesin kırılışıydı sanki bu cengin reçetesi

bitmiş gibi susardım soluklanıp bir ağacın gölgesinde
uyudum sonra bir atın nal sesleriyle unuttum yaptıklarımı
etimin çürümüş her zerresinde ahdını gördüm
öldürülen her bir çocuğun annesizliğini

biz böyle bir akrebin kendi kendini imha etmesi gibi
mum yaktım ayin döndüm şiir için ne yaptıysam
ki kabülumdür bu cinayet tufanın merhametsizliği
ben vardım sen vardın
bir de düşünüp bıyıklarını telaşla tarayan babalar vardı
bir hazanın mırıldanışıydı
içine çektikleri bitlis’in tütün sarmasının

biz böyle bir doğunun kirli beyaz masallarında
bir sesin yankısı gibi çizilir bir kara tahtaya
ki kadavrasıdır yüzyıllardır &quot;coğrafya dedikleri kader”

Siyah fildişi gözünde, bulmak aynamı... 
Çekmecenin

Havuzunda boğulmayı öğrenmek okyanusu sandığım Kalbin... 

Hayalkırıklığı? 

Eşyaları kaldıkları haliyle bırak... 

Güneşi! 

de

Beyaz bir örtüydü tozlarım üstüne çekilmiş... 

Ne sen
Ne ben
Ne de güvelere karşı 

Kara yüzünde bir duvar sancısı Üreyen duvarlar

Gelgite kapalı 

Ya gel
Ya git
Sadece

İkisinden biri yıkar
Ayışığı mekanizmasına

YUNUS KARAKOYUN BAŞAK TUNCEL 
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Kozmik İbadet - I

rüyalarıma girdiğin gecelerde
sırılsıklam bir halde uyanıyorum
anadan-doğma kalıncaya dek
soyunuyorum

uyurgezer bir bilinmezlikle
çocuğun muyum, sevgilin mi
anlayamıyorum

tavandaki çizgiler getiriyor yanıma
gamzelerinden başlayan
melez düşü

suya atılan tablet gibi
-köpürerek-
eriyorum

HÜSEYİN BAHÇA
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Ecopoetry: dall’emozione alla ragione 

Como - Un programma ricco e articolato caratterizzerà la quinta 
edizione del Festival Internazionale di Poesia Europa in Versi dal 
titolo "Ecopoetry: dall'emozione alla ragione" che si terrà a Como 
venerdì 8 maggio presso l'Associazione Carducci, sabato 9 maggio 
a Villa del Grumello e martedì 12 maggio presso il Chiostro di 
Sant'Abbondio dell'Università degli Studi dell'Insubria. 
L'evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como in 
collaborazione con l'Associazione Giosuè Carducci e l'Associazione 
Culturale e Musicale Studentesca Sant'Abbondio. 
POETRY SLAM: I PIÙ GRANDI SLAMMER ITALIANI A EUROPA IN 
VERSI 

La nuova edizione di Europa in Versi si aprirà venerdì 8 maggio alle 18.15 presso l'Associazione Carducci 
di Como con un Poetry Slam organizzato dalla Lega Italiana Poetry Slam: una coinvolgente gara a colpi di 
versi tra giovani poeti che verranno valutati da una giuria sorteggiata tra il pubblico. Allo slam 
parteciperanno otto tra i maggiori poeti-slammer italiani: Paolo Agrati, Tiziana Cera Rosco, il duo Eell 
Shous, Roberta Galbani, Elisa SB Orlando, Alfonso Maria Petrosino, Simone Savogin e Tusco. Special 
guest sarà Pierluigi Lenzi, vincitore del campionato "Poetry Slam 2014 by LIPS", mentre i Maestri di 
Cerimonia saranno Dome Bulfaro e Marco Borroni, che hanno condotto le finali nazionali dell'ultimo 
Campionato LIPS. 
Il format del poetry slam, consolidato dal lontano 1987 e promosso dalla LIPS in tutto il Paese, ha tre 
ingredienti semplici ed efficaci: tre minuti a poeta (in due manche) per enunciare oralmente un proprio 
testo senza l'aiuto di basi musicali o vestiti di scena, una giuria popolare formata da cinque giurati scelti a 
caso tra il pubblico, e un pubblico attivo e protagonista. Lo spirito dell'evento non mira tanto a incoronare 
un vincitore ma a far trionfare la poesia, una forma d'arte che può dimostrarsi coinvolgente e trascinante. 
ECOPOETRY: DALL'EMOZIONE ALLA RAGIONE 
Europa in Versi continuerà sabato 9 maggio a partire dalle 14.30 a Villa del Grumello di Como, dove 
grandi poeti italiani e stranieri leggeranno i propri versi. Nell'anno di Expo il tema del festival non poteva 
che essere legato a cibo e letteratura: dalle metafore alimentari di Emily Dickinson al poemetto 
gastronomico- mitologico di Tomaso Kemeny. Tra gli altri temi affrontati, la tutela dei diritti umani, la 
condanna della guerra, i messaggi di pace, amore e solidarietà e la difesa dell'ambiente. 
Alla giornata parteciperanno poeti europei, come il performer inglese Peter Waugh, i turchi Metin Cengiz e 
Müesser Yeniay, il catalano Manuel Forcano e l'estone Jüri Talvet, ma anche poeti provenienti da ogni 
parte del mondo, come le giapponesi Mariko Sumikura e Taeko Uemura, gli uruguaiani Julio Pavanetti, 
Annabel Villar e la libanese Hanane Aad. 
A completare il parterre di ospiti saranno Maurizio Cucchi, Giovanni Tesio, Piera Mattei, Erik Lindner, 
Ottavio Rossani, Guido Oldani, Maria Pia Quintavalla, Donatella Bisutti, Mario Castro Navarrete e Andrea 
Tavernati. 
I reading saranno intervallati da momenti musicali a cura degli allievi del Conservatorio di Como (Miriam 
Rigamonti al pianoforte, Mariella Rigamonti al violino ed Emanuele Rigamonti al violoncello) e del Liceo 
musicale Teresa Ciceri di Como, con la partecipazione della soprano giapponese Mika Satake. 
"Quest'anno abbiamo voluto ulteriormente ampliare la rosa degli ospiti per offrire al pubblico una grande 
varietà di voci e di poetiche: la poesia è un linguaggio universale, in grado di parlare al cuore e alla 
mente di tutti, al di sopra di ogni differenza di etnia, lingua, religione, cultura. Oggi più che mai il mondo 
ha bisogno del messaggio di pace e solidarietà che la poesia può trasmettere. Dall'emozione alla ragione, 
è questo il miracolo della poesia: suscitare forti emozioni che inducono a pensare, prendere coscienza 
della realtà intorno a noi e impegnarsi individualmente per migliorare il mondo" afferma Laura 
Garavaglia, presidente de La Casa della Poesia di Como. 
Il Festival si concluderà martedì 12 maggio alle 11 presso il Chiostro di Sant'Abbondio a Como, sede 
dell'Università degli Studi dell'Insubria, con un interessante incontro con il poeta e traduttore Davide 
Rondoni sul tema "Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione". 
"Il Festival è un evento ormai consolidato sul nostro territorio, in grado di attirare un pubblico sempre più 
numeroso, non solo locale, ma anche internazionale. Importante per noi è anche raggiungere e 
coinvolgere i giovani, farli sentire attori della promozione culturale del territorio: per questo motivo, 
ormai da cinque anni, collaborano all'organizzazione del Festival anche gli studenti dell'Università 
dell'Insubria, del Conservatorio G. Verdi e di alcuni scuole superiori di Como" conclude Laura Garavaglia. 
LA BOTTEGA DELLA POESIA 
Durante il Festival, dalle ore 14.30 alle 16, 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. 
Ingresso libero. 
L'evento è realizzato con il patrocinio di Padiglione Italia – EXPO Milano 2015, Regione Lombardia, 
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Provincia di Como, Sistema Como – Como Cultural Capital-Il Canto della Terra, Università degli Studi 
dell'Insubria, Conservatorio "G.Verdi" di Como, PEN CLUB Italia, PEN CLUB Svizzera Italiana, 40° 
Anniversario gemellaggio Como Tokamachi. 
Con il patrocinio e contributo del Comune di Como. 
Con il sostegno di Villa del Grumello. Con il contributo di Acsm Agam, Fondazione Alessandro Volta, 
Fondazione della Comunità Comasca Onlus, Hotel Metropole Suisse, Nederlandletterfons Dutch 
Foundation for Literature. 
Si ringrazia per la collaborazione: Poestate, Parolario, Eleutheria, Casa Brenna Tosatto, Teatro Sociale 
AsLiCo. 
Informazioni e contatti: 
www.lacasadellapoesiadicomo.it 
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 
tel. +393440309088 (dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.00 dal lunedì al venerdì) 
Associazione "Giosuè Carducci" 
www.associazionecarducci.it 
asscarducci@libero.it - Tel. +39 031 267365 
EUROPA IN VERSI 
ECOPOETRY: DALL'EMOZIONE ALLA RAGIONE 
8, 9 e 12 maggio 2015 – Como 
PROGRAMMA 
VENERDI 8 MAGGIO – ASSOCIAZIONE "G. CARDUCCI", COMO 
ORE 18.15 POETRY SLAM ORGANIZZATO DALLA LEGA ITALIANA POETRY SLAM (LIPS) 
La poesia può dimostrarsi coinvolgente, trascinante e l'Italia Poetry Slam nasce proprio per dimostrarlo. È 
prevista la partecipazione di otto tra i maggiori poeti-slammer italiani, tra cui Pierluigi Lenzi, Campione 
Italiano LIPS in carica. Maestri di Cerimonia, Dome Bulfaro e Marco Borroni che hanno condotto le finali 
nazionali dell'ultimo Campionato LIPS. 
Il format del poetry slam, consolidato dal lontano 1987 e promosso dalla LIPS in tutto il Paese, ha tre 
ingredienti semplici ed efficaci: tre minuti a poeta (in due manche) per enunciare oralmente un proprio 
testo senza l'aiuto di basi musicali o vestiti di scena, una giuria popolare formata da cinque giurati scelti a 
caso tra il pubblico, un pubblico attivo e protagonista. Lo spirito dell'evento non mira tanto a incoronare 
un vincitore ma a far trionfare la poesia. 
SABATO 9 MAGGIO – VILLA DEL GRUMELLO, COMO 
ORE 10.10 – INCONTRO TRA I POETI STRANIERI E GLI STUDENTI DEL LICEO CLASSICO A. VOLTA E DEL 
LICEO MUSICALE T. CICERI DI COMO (riservato agli studenti) 
READING INTERNAZIONALE DI POESIA CON LA PARTECIPAZIONE DI POETI DA PAESI DI TUTTO IL 
MONDO 
ORE 14.30 – INTRODUZIONE DI LAURA GARAVAGLIA E LIVIA PORTA E SALUTO DELLE AUTORITÀ 
14.45 – GIOVANNI TESIO, "TRA CIBO E PAROLA: PROPEDEUTICA ALLA (BUONA) LETTURA" 
Ordinario di letteratura italiana all'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro" (sede di Vercelli), ha 
pubblicato alcuni volumi di saggi (l'ultimo, Novecento in prosa, nel 2011), antologie e monografie. Ha 
curato testi, tra cui la scelta dall'epistolario editoriale di Italo Calvino, I libri degli altri (Einaudi). Per 
Interlinea sono usciti: I più amati (2012), Parole Essenziali. Un Sillabario (2014) e la raccolta Il canto dei 
presepi. Poesie di Natale. Ha collaborato per trentacinque anni a "La Stampa" e a "Tuttolibri". È 
condirettore della collana "Biblioteca del Piemonte Orientale" e della rivista "Letteratura e dialetti". 
ORE 15.00 – PIERA MATTEI, "UNA BRICIOLA-UNA DAMIGIANA: LE METAFORE ALIMENTARI NELLE 
POESIE DI EMILY DICKINSON" 
Nata a Roma, dopo gli studi di filosofia si è dedicata al cinema e al teatro e ha lavorato nell'ambito del 
giornalismo culturale e dello spettacolo. Attualmente si occupa di letteratura come autore, traduttore e 
critico. È direttrice della collana di poesia della Gattomerlino Editore. Tra le varie raccolte di poesia 
pubblicate ricordiamo: La Materia Invisibile (Manni, 2006), L´equazione e la nuvola (Manni, 2009), Le 
amiche sottomarine (Passigli, 2012). Tra i libri di racconti: Umori regali (2001), Nord (2004), Melanconia 
animale (2008). 
ORE 15.15 – MANUEL FORCANO 
Nato a Barcellona, specialista di lingue e culture del Medio Oriente, ha tradotto dall'ebraico al catalano 
molte opere di moderni poeti israeliani, opere classiche della cultura ebraica e i viaggi di Marco Polo. Nel 
2007 ha pubblicato la raccolta di saggi: The Crusades seen by the Jews. La sua opera poetica comprende 
sette libri, per i quali ha ricevuto numerosi premi. Tra di essi: Com un persa (2001), vincitore nel 2002 
del Premio Europeo Tivoli come miglior poeta europeo under 36, El tren de Bagdad (2004), Llei 
d'estrangeria (2008), Estàtues sense cap (2013) e Ciència exacta (2014). Dal 2004 lavora con il 
musicista Jordi Savall al Centro Internazionale per la Musica Antica. 
ORE 15.30 – ERIK LINDNER 
È nato a L'Aia. Ha esordito come poeta nel 1996 con Tramontana e ha pubblicato altri quattro libri di 
poesia fino ad Acedia (2014). Lavora ad Amsterdam come scrittore freelance ed editore, dirige la rivista 
letteraria "Terras" ed è editore di "De Revsior". Nel 2013 ha pubblicato il suo primo romanzo: Naar 
Whitebridge. In francese è stata tradotta Terrain (2007). In Germania è stato residente del DAAD 
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(servizio tedesco per lo scambio accademico) e nel 2013 è stata pubblicata un'antologia di sue poesie: 
Nach Akedia. Nello stesso anno è apparsa la sua prima traduzione italiana: Fermata provvisoria. 
ORE 15.45 – MÜESSER YENIAY 
Nata a ?zmir, in Turchia, ha pubblicato Dibine Dü?üyor Karanl?k da (2009); Yeniden Çizdim Gö?ü (2011); 
Before Me There Were Deserts (2014). Numerosissime le traduzioni poetiche. Di recente ha inoltre 
pubblicato un'antologia di poesia spagnola contemporanea e il libro di poesia d'avanguardia turca The 
Other Consciousness: Surrealism and The Second New (2013). Vincitrice di prestigiosi premi letterari, le 
sue poesie sono apparse in diverse riviste straniere e sono state tradotte in inglese, francese, serbo, 
arabo, ebraico, italiano, greco, hindi, spagnolo e rumeno. È direttrice della rivista letteraria "?iirden" 
(sulla Poesia); è membro di PEN e del Sindacato degli Scrittori di Turchia. 
Ore 16.00 – HANANE AAD 
È poetessa, traduttrice e giornalista libanese, vive a Vienna dal 2009. Ha pubblicato cinque libri, quattro 
dei quali sono raccolte poetiche: The Echo of Nostalgia (1992), Like a Grain of Wheat (1998), Dialogue of 
Cultures and Love of Language (2001), Pearls of the Soul Riding Virtue (2005), My Freedom I carry in my 
Mouth (2010). Le sue poesie sono state pubblicate in numerose antologie internazionali e tradotte in 
molte lingue: tedesco, inglese, francese, spagnolo, olandese, italiano, russo, giapponese, hindi, solo per 
citarne alcune. Recentemente è stata premiata come miglior poeta straniero al festival di poesia Satu 
Mare nel 2011 e al Festival della Letteratura Tudor Arghezi 2014 in Romania. 
Ore 16.15 – OTTAVIO ROSSANI 
Nato a Sellia Marina (CZ) è poeta, scrittore, pittore e giornalista. Si occupa anche di teatro. Come 
giornalista (Corriere della Sera) ha scritto di politica, economia, cultura, cronaca. Ha intervistato molti 
personaggi in Italia e all'estero. Ha viaggiato in diversi continenti, in particolare attraverso l'America 
Latina. Ha scritto varie raccolte di poesia tra cui Falsi confini (1989), L'ignota battaglia (2005), Riti di 
seduzione (2013). È stato finalista al Premio Camaiore 2014. 
Ore 16.30 – INTERMEZZO MUSICALE A CURA DEGLI ALLIEVI DEL LICEO MUSICALE T. CICERI 
Partendo dai testi di alcuni poeti europei partecipanti al Festival, gli studenti della II M del liceo musicale 
Teresa Ciceri di Como hanno dato vita a diversi percorsi volti a indagare come poesia e musica si 
intrecciano nella resa di un'idea o un'emozione. Una ricerca formativa che ha sviluppato molte idee 
musicali originali, elaborate fino alla composizione di brani per varie formazioni. 
Ore 16.45 – TOMASO KEMENY 
Nato a Budapest, vive a Milano da molti anni. Ordinario di Letteratura Inglese all'Università di Pavia, ha 
pubblicato libri e saggi sui maggiori autori britannici. È autore di dieci libri di poesia, tra cui Il libro 
dell'angelo (1991), La Transilvania liberata (2005), Poemetto gastronomico e altri nutrimenti (2011), Una 
scintilla d'oro a Castiglione Olona e altre poesie (2014). È traduttore e ha ideato azioni poetiche e scritto 
il testo drammatico La conquista della scena e del mondo (1996). Ha pubblicato un libro di poetica con il 
filosofo Fulvio Papi Dialogo sulla poesia (1996) e il romanzo Il Don Giovanni innamorato (1997). È tra i 
fondatori del Movimento Internazionale Mitomodernista e della Casa della Poesia di Milano. 
Ore 17.00 – PETER WAUGH 
Nato a Barnet, Londra, risiede a Vienna. Poeta, traduttore, lettore di scrittura creativa all'Università delle 
Arti Applicate a Vienna, editore, autore di testi musicali. È co-fondatore di Labyrinth (associazione di poeti 
di lingua inglese a Vienna), della rivista di poesia "Subdream" e del gruppo di poesia e musica 
sperimentale Dastrugistenda. In Austria e all'estero ha organizzato reading poetici, tra i quali l'annuale 
Labyrinth Höflein Donauweiten Poesiefestival. Ha pubblicato: Horizon Firelight (1999), Haiku Butterfly 
Death Dream (2002), Axesplit Head & Plainwhite Cloth (2012). Suoi testi sono stati pubblicati in riviste e 
antologie. 
Ore 17.15 – MARIKO SUMIKURA 
Poetessa e saggista, è nata a Kyoto. Portavoce dell'Associazione Internazionale dei Poeti Giapponesi, è 
redattore capo della rivista internazionale on line "Poetic-Bridge: Ama-Hashi" e della "Junpa Books". Ha 
pubblicato: Kokoro Kaoru Hito, Yume Tsumugu Hito, Hikari Oru Hito, Ai Matou Hito, Tsuchi daku Masurao. 
Nel 2011 ha partecipato al 49° Struga Poetry Readings e nel 2012 allo Jan Smrek International Literary 
Festival. Nello stesso anno Mina wo Tonaete (Uttering Her Name di Gabriel Rosenstock) ha vinto il Premio 
per la miglior traduzione di un'opera letteraria irlandese all'Ireland Literature Exchange. È membro del 
Japan Poets Club e dell'Associazione dei Traduttori Giapponesi. 
Ore 17.30 – TAEKO UEMURA 
Nata a Kyoto, negli anni '70 con Arima Takashi ha promosso il movimento Gruppo di Poesia Orale. Oggi 
fa parte del Japan Pen Club, della Kansai Poets Association e dell'Associazione Internazionale del Poeti 
Giapponesi. Ha pubblicato, in giapponese, diverse opere poetiche: l'antologia Musu no Irritation, Kagami 
niwa Utsuranakatta, Onna no ma no toki. Tra le opere saggistiche: Kyoto Monogatari, Daiti ni Yume 
Motomete/Brazil Imin to Hiraoheizaburo no Kiseki. Inoltre in Inglese ha pubblicato: To a Vanishing Point 
(2012), To a Serendipity Muse (2013). Nel 2012 ha vinto il Premio JUNPA come miglior poeta. Nel 2012 e 
nel 2013 ha partecipato, su invito, alle Struga Poetry Evenings. 
Ore 17.45 – INTERVENTO MUSICALE A CURA DEL SOPRANO MIKA SATAKE 
È nata in Giappone e dal 2008 studia presso il Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Como. Si è esibita 
come solista in un repertorio che spazia dai Madrigali di G. Gabrieli e Monteverdi fino alla liederistica 
tedesca e alla musica contemporanea. Ha partecipato a numerosi concerti e attualmente insegna canto 
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presso alcune prestigiose istituzioni, tra cui l'accademia musicale Giuditta Pasta di Como. 
Ore 18.00 – GUIDO OLDANI, "IL REALISMO TERMINALE" 
Guido Oldani è nato a Melegnano (Milano). Ha pubblicato sulle principali riviste letterarie del secondo 
Novecento ed è autore delle raccolte Stilnostro (CENS 1985), introdotta da Giovanni Raboni, Sapone 
(2001), edita dalla rivista internazionale "Kamen", La betoniera (LietoColle 2005). È stato curatore 
dell'Annuario di Poesia (Crocetti), è presente in alcune antologie, tra cui Il pensiero dominante (Garzanti 
2001), Tutto l'amore che c'è (Einaudi 2003) e Almanacco dello specchio (Mondadori 2008). Con Mursia ha 
inaugurato la Collana Argani, che dirige, pubblicando Il cielo di lardo e nel 2010 Il Realismo Terminale. 
Nel 2013 Mursia edita La faraona ripiena, curata da E. Salibra e G. Langella, raccolta di saggi critici sul 
Realismo Terminale. 
Ore 18.15 – TAEKO UEMURA 
Nato in Estonia, è poeta, saggista, critico letterario e traduttore. È ordinario di Letteratura Mondiale 
presso l'università di Tartu. Ha debuttato in poesia con Äratused (Risvegli, 1981) cui hanno fatto seguito, 
tra gli altri: Ambur ja karje (Il sagittario e il grido, 1986), Unest, lumest (Del sogno, della neve, 2005), 
Primavera e polvere (trad. A Lázaro-Tinaut e Pietro U. Dini, 2012), Eesti eleegia ja teisi luuletusi 1981-
2012 (Elegia estone ed altri poemi 1981-2012, 2014). Ha pubblicato saggi e articoli su temi della 
letteratura mondiale. Dal 2011 è membro dell'Accademia Internazionale Orient-Occident (Romania). 
Ore 18.30 – METIN CENGIZ 
Poeta e scrittore turco nato a Göle/Kars (ora Ardahan). Dopo il golpe militare del 1980, fu imprigionato 
come dissidente. Ha pubblicato articoli in numerose riviste e, partecipando al dibattito sulla poesia, è 
diventato uno dei pionieri del periodo post 1980. Nel 1988 è stato autore del programma televisivo "Siir 
ve Resim" (Poesia e Pittura) alla Karadeniz TV. Ha ricevuto il Behçet Necatigil Poetry Award nel 1966 per 
il suo libro intitolato Sarkilar Kitabi (Il Libro dei Canti). È membro del Sindacato degli Scrittori Turco, 
dell'Associazione PEN Writers e dell'Associazione degli Autori Turchi. Nel 2007 ha preso parte agli Incontri 
internazionali di poesia di Sarajevo. 
Ore 18.45 – MARIA PIA QUINTAVALLA 
Nata a Parma, vive a Milano. È autrice di numerosi libri di poesia, tra i quali: Cantare semplice (1984), 
Estranea (canzone) (2000), Album feriale (2005), China (2010), I Compianti (2013). Ha vinto numerosi 
premi ed è stata più volte finalista al Viareggio. Dal 1985 ha curato Donne in poesia, e le omonime 
antologie. Collabora con l'Università degli studi di Milano e di Parma, la Libera Università delle donne, la 
Società Umanitaria di Milano, la Casa della Poesia di Milano, oltre che a diverse riviste storiche di poesia. 
Traduzioni: Gradiva, N.Y., Traduzione/tradizioni; Schema, Univ. di Tubinga; Certa, Empireuma, Zagreb; 
Une nouvelle poésie italienne, Sorbona, Paris. 
Ore 19.00 – INTERMEZZO MUSICALE A CURA DEGLI ALLIEVI DEL CONSERVATORIO "G. VERDI" DI COMO 
Miriam Rigamonti (Pianoforte), Mariella Rigamonti (Violino - Allieva del M.° Donatella Colombo), 
Emanuele Rigamonti (Violoncello - Allievo del M.° Guido Boselli) 
Ore 19.15 – JULIO PAVANETTI 
Nato a Montevideo, è poeta e attivista culturale. Vive in Spagna. È fondatore e presidente del Liceo 
Poético de Benidorm. Vice Presidente Onorario dell'Organizzazione Mondiale dei Poeti, Scrittori e Artisti è 
anche membro della Rete Mondiale degli Scrittori in lingua spagnola e del Movimento Mondiale della 
Poesia (WPM). Ha pubblicato vari libri di poesia. È presente in più di venti antologie nazionali e 
internazionali di poesia. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti sia per la sua poesia che per il suo 
lavoro culturale. Ha partecipato, rappresentando la Spagna e/o l'Uruguay, a numerosi festival 
internazionali. Le sue poesie sono state tradotte in varie lingue e pubblicate in numerosi giornali e riviste 
nazionali ed internazionali. 
Ore 19.30 – ANNABEL VILLAR 
Poetessa e attivista culturale, è nata in Uruguay e residente in Spagna. È co-fondatrice del Liceo Poético 
de Benidorm e membro della REMES (Rete Mondiale degli Scrittori in lingua spagnola), del World Poetry 
Movement e del Movimento internazionale Poeti del Mondo. Invitata a diversi festival e incontri 
internazionali di poesia, ha conseguito, tra gli altri, il Primo premio Poesía Interactiva de los III Juegos 
Florales del Siglo XXI de A-Brace Cultura (Montevideo, 2011). Il suo ultimo libro di poesie è Viaje al Sur 
del Sur. 
Ore 19.45 Rinfresco in Villa 
Ore 21.00 – MAURIZIO CUCCHI 
Nato a Milano, è poeta, narratore, critico letterario e traduttore di classici dal francese, tra cui tutta 
l'opera di Stendhal. Ha esordito nel '76 con Il Disperso (nuova ed., 1984) a cui sono seguiti numerosi 
libri: Jeanne d'Arc e il suo doppio (Guanda, 2008), Vite pulviscolari (Mondadori, 2009), Malaspina 
(Mondadori, 2013 - Premio Sandro Penna - Premio Bagutta). Ha pubblicato vari saggi critici e vari libri in 
prosa, tra cui i romanzi Il male è nelle cose (Mondadori, 2005), La maschera ritratto (Mondadori, 2011), 
L'indifferenza dell'assassino (Guanda, 2013). 
Ore 21.15 – DONATELLA BISUTTI 
Nata a Milano, è poetessa, critica letteraria, traduttrice di poeti dal francese e giornalista. Ha collaborato 
in particolare alla collana I grandi di tutti i tempi (Mondadori) e ha tenuto per anni una rubrica di poesia 
sulla rivista "Millelibri" ( Mondadori). Ha fondato e diretto la rivista "Poesia e spiritualità". Tiene una 
rubrica di poeti italiani all'estero sulla rivista "Poesia". In poesia ha pubblicato Inganno Ottico (Società di 
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poesia Guanda, 1985), Penetrali (Boetti&C, 1989), Violenza (Dialogolibri, 1999), La notte nel suo chiuso 
sangue (ed. bilingue, Editions Unes, 2000), La vibrazione delle cose (ed. bilingue, SIAL, 2002), Piccolo 
bestiario fantastico (Viennepierre edizioni, 2002), Colui che viene (Interlinea, 2005, con prefazione di 
Mario Luzi), Rosa alchemica (Crocetti, 2012), Un amore con due braccia (Lietocolle 2013). Molti suoi libri 
hanno ricevuto importanti premi letterari. Ha inoltre pubblicato saggi sulla poesia, tra cui L'albero delle 
parole (Feltrinelli, 1979), La poesia salva la vita (Nuova edizione Feltrinelli, 2009), Le parole magiche 
(2008), La poesia è un orecchio (Feltrinelli, 2012). 
Ore 21.30 – MARIO CASTRO NAVARRETE 
Nato a Victoria, Cile, si è laureato in filosofia all'Università Al. I. Cuza di Ia?i, Romania. Ha insegnato 
filosofia nella Scuola Italiana Cristoforo Colombo di Concepción, Cile. Scrittore e traduttore è membro 
dell'Unione degli scrittori di Romania, del Liceo Poético di Benidorm (Spagna), e del Movimento Poetico 
Mondiale (WPM). 
Ore 21.45 – ANDREA TAVERNATI 
Vive in provincia di Como. Nel 2013 ha pubblicato con la casa editrice Edizioni Esordienti EBook il libro di 
poesia L'Intima Essenza, la via degli haiku, con il quale ha ottenuto il secondo premio alla VII edizione del 
concorso internazionale Pennacalamaio di Savona. Ha inoltre ottenuto il primo premio per la sezione 
haiku del Concorso Nazionale di scrittura breve Scarabeus 2014 di Livorno e il secondo posto nel 
Concorso Internazionale di poesia occidentale e haiku Genova 2014. Con i suoi racconti ha vinto diversi 
concorsi di narrativa. Ha pubblicato testi poetici in numerose antologie. 
Durante il Festival, dalle ore 14.30 alle 16 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 
Alcuni studenti di Scienze del Turismo e Mediazione Linguistica del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università dell'Insubria di Como si occuperanno dell'organizzazione del Festival: accoglienza pubblico 
e poeti, bookshop, gestione bottega della poesia, ecc. 
MARTEDI 12 MAGGIO – CHIOSTRO DI SANT'ABBONDIO - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA, 
COMO 
Ore 11.00 – DAVIDE RONDONI "METTERE A FUOCO LA VITA. POESIA E TRADUZIONE" 
Ha fondato e dirige il Centro di poesia contemporanea dell'Università di Bologna. Ha pubblicato vari 
volumi di poesia con cui ha vinto premi importanti (tra cui Montale, Carducci, Gatto, Ovidio, Camaiore, 
Metauro). La sua nuova raccolta di poesie si intitola "Si tira avanti solo con lo schianto" (WhiteFly Press, 
2013). E' presente nelle più importanti antologie di poesia italiana del secondo Novecento edite da 
Mondadori e da Rizzoli e in numerose altre. Sue poesie sono edite in volume o in rivista in Francia, Usa, 
Venezuela, Russia, Inghilterra, Croazia, Cina. Dirige la rivista di poesia e arte "clanDestino". Ha tradotto 
classici dal francese e dall'inglese e ha curato varie antologie e raccolte di poesia. E' autore di testi 
teatrali. 
Informazioni e contatti: 
www.lacasadellapoesiadicomo.it 
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 
tel. +393440309088 (dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.00 dal lunedì al venerdì) 
Associazione "Giosuè Carducci" 
www.associazionecarducci.it 
asscarducci@libero.it - Tel. +39 031 267365 
La Redazione 
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 “Europa in Versi: dall’emozione alla ragione” a 
Como 
EUROPA IN VERSI 
Quinta edizione 
8, 9 e 12 maggio 2015 – Como 
  

ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE 
Un programma ricco e articolato caratterizzerà la quinta edizione delFestival 
Internazionale di Poesia Europa in Versi dal titolo “Ecopoetry: dall’emozione 
alla ragione” che si terrà a Como venerdì 8 maggio presso l’Associazione 
Carducci, sabato 9 maggio a Villa del Grumello e martedì 12 maggio presso il 
Chiostro di Sant’Abbondio dell’Università degli Studi dell’Insubria. 
L’evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como in collaborazione 
con l’Associazione Giosuè Carducci e l’Associazione Culturale e Musicale 
Studentesca Sant’Abbondio. 
  

POETRY SLAM: I PIÙ GRANDI SLAMMER ITALIANI A EUROPA IN VERSI 
La nuova edizione di Europa in Versi si aprirà venerdì 8 maggio alle 18.15 presso 
l’Associazione Carducci di Como con un Poetry Slamorganizzato dalla Lega Italiana 
Poetry Slam: una coinvolgente gara a colpi di versi tra giovani poeti che verranno valutati da 
una giuria sorteggiata tra il pubblico. Allo slam parteciperanno otto tra i maggiori poeti-
slammer italiani: Paolo Agrati, Tiziana Cera Rosco, il duo Eell Shous, Roberta 
Galbani, Elisa SB Orlando, Alfonso Maria Petrosino, Simone Savogin e 
Tusco. Special guest sarà Pierluigi Lenzi, vincitore del campionato “Poetry Slam 2014 by 
LIPS”, mentre i Maestri di Cerimonia saranno Dome Bulfaro e Marco Borroni,che 
hanno condotto le finali nazionali dell’ultimo Campionato LIPS. 
Il format del poetry slam, consolidato dal lontano 1987 e promosso dalla LIPS in tutto il 
Paese, ha tre ingredienti semplici ed efficaci: tre minuti a poeta (in due manche) per 
enunciare oralmente un proprio testo senza l’aiuto di basi musicali o vestiti di scena, una 
giuria popolare formata da cinque giurati scelti a caso tra il pubblico, e un pubblico attivo e 
protagonista. Lo spirito dell’evento non mira tanto a incoronare un vincitore ma a far 
trionfare la poesia, una forma d’arte che può dimostrarsi coinvolgente e trascinante. 

ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE 
Europa in Versi continuerà sabato 9 maggio a partire dalle 14.30 a Villa del 
Grumello di Como, dove grandi poeti italiani e stranieri leggeranno i propri versi. 
Nell’anno di Expo il tema del festival non poteva che essere legato a cibo e 
letteratura: dalle metafore alimentari di Emily Dickinson al poemetto gastronomico- 
mitologico diTomaso Kemeny. Tra gli altri temi affrontati, la tutela dei diritti umani, la 
condanna della guerra, i messaggi di pace, amore e solidarietà e la difesa dell’ambiente. 
Alla giornata parteciperanno poeti europei, come il performer inglese Peter Waugh, i 
turchi Metin Cengiz e Müesser Yeniay, il catalano Manuel Forcano e l’estoneJüri 
Talvet, ma anche poeti provenienti da ogni parte del mondo, come le giapponesi Mariko 
Sumikura e Taeko Uemura, gli uruguaiani Julio Pavanetti, Annabel Villare la 
libanese Hanane Aad. 
A completare il parterre di ospiti saranno Maurizio Cucchi, Giovanni Tesio, Piera 
Mattei, Erik Lindner, Ottavio Rossani, Guido Oldani, Maria Pia Quintavalla, 
Donatella Bisutti, Mario Castro Navarrete e Andrea Tavernati. 
I reading saranno intervallati da momenti musicali a cura degli allievi del 
Conservatorio di Como (Miriam Rigamonti al pianoforte, Mariella Rigamonti al violino 
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ed Emanuele Rigamonti al violoncello) e del Liceo musicale Teresa Ciceri di 
Como, con la partecipazione della soprano giapponese Mika Satake. 
 
“Quest’anno abbiamo voluto ulteriormente ampliare la rosa degli ospiti per offrire al 
pubblico una grande varietà di voci e di poetiche: la poesia è un linguaggio universale, in 
grado di parlare al cuore e alla mente di tutti, al di sopra di ogni differenza di etnia, 
lingua, religione, cultura. Oggi più che mai il mondo ha bisogno del messaggio di pace e 
solidarietà che la poesia può trasmettere. Dall’emozione alla ragione, è questo il miracolo 
della poesia: suscitare forti emozioni che inducono a pensare, prendere coscienza della 
realtà intorno a noi e impegnarsi individualmente per migliorare il mondo” 
afferma Laura Garavaglia, presidente de La Casa della Poesia di Como. 
Il Festival si concluderà martedì 12 maggio alle 11 presso il Chiostro di 
Sant’Abbondio a Como, sede dell’Università degli Studi dell’Insubria, con un 
interessante incontro con il poeta e traduttore Davide Rondoni sul tema “Mettere a 
fuoco la vita. Poesia e traduzione”. 
“Il Festival è un evento ormai consolidato sul nostro territorio, in grado di attirare un 
pubblico sempre più numeroso, non solo locale, ma anche internazionale. Importante per 
noi è anche raggiungere e coinvolgere i giovani, farli sentire attori della promozione 
culturale del territorio: per questo motivo, ormai da cinque anni, collaborano 
all’organizzazione del Festival anche gli studenti dell’Università dell’Insubria, del 
Conservatorio G. Verdi e di alcuni scuole superiori di Como” conclude Laura Garavaglia. 
  

LA BOTTEGA DELLA POESIA 
Durante il Festival, dalle ore 14.30 alle 16, 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. 

Ingresso libero. 
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 EUROPA IN VERSI Quinta edizione 8, 9 e 12 maggio 
2015 – Como 
ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE  

Un programma ricco e articolato caratterizzerà la quinta edizione del Festival Internazionale di Poesia 

Europa in Versi dal titolo “Ecopoetry: dall’emozione alla ragione” che si terrà a Como venerdì 8 maggio 

presso l’Associazione Carducci, sabato 9 maggio a Villa del Grumello e martedì 12 maggio presso il 

Chiostro di Sant’Abbondio dell’Università degli Studi dell’Insubria. 

L’evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como in collaborazione con l’Associazione Giosuè 

Carducci e l’Associazione Culturale e Musicale Studentesca Sant’Abbondio. 

POETRY SLAM: I PIÙ GRANDI SLAMMER ITALIANI A EUROPA  IN VERSI 
La nuova edizione di Europa in Versi si aprirà venerdì 8 maggio alle 18.15 presso l’Associazione Carducci di 

Como con un Poetry Slam organizzato dalla Lega Italiana Poetry Slam: una coinvolgente gara a colpi di 

versi tra giovani poeti che verranno valutati da una giuria sorteggiata tra il pubblico. Allo slam parteciperanno 

otto tra i maggiori poeti-slammer italiani: Paolo Agrati, Tiziana Cera Rosco, il duo Eell Shous, Roberta 

Galbani, Elisa SB Orlando, Alfonso Maria Petrosino, Simone Savogin e Tusco. Special guest sarà Pierluigi 

Lenzi, vincitore del campionato “Poetry Slam 2014 by LIPS”, mentre i Maestri di Cerimonia saranno Dome 

Bulfaro e Marco Borroni, che hanno condotto le finali nazionali dell’ultimo Campionato LIPS. 

Il format del poetry slam, consolidato dal lontano 1987 e promosso dalla LIPS in tutto il Paese, ha tre 

ingredienti semplici ed efficaci: tre minuti a poeta (in due manche) per enunciare oralmente un proprio testo 

senza l’aiuto di basi musicali o vestiti di scena, una giuria popolare formata da cinque giurati scelti a caso tra 

il pubblico, e un pubblico attivo e protagonista. Lo spirito dell’evento non mira tanto a incoronare un vincitore 

ma a far trionfare la poesia, una forma d’arte che può dimostrarsi coinvolgente e trascinante. 

ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE  

Europa in Versi continuerà sabato 9 maggio a partire dalle 14.30 a Villa del Grumello di Como, dove grandi 

poeti italiani e stranieri leggeranno i propri versi. Nell’anno di Expo il tema del festival non poteva che essere 

legato a cibo e letteratura: dalle metafore alimentari di Emily Dickinson al poemetto gastronomico- mitologico 

di Tomaso Kemeny. Tra gli altri temi affrontati, la tutela dei diritti umani, la condanna della guerra, i messaggi 

di pace, amore e solidarietà e la difesa dell’ambiente. 

Alla giornata parteciperanno poeti europei, come il performer inglese Peter Waugh, i turchi Metin Cengiz e 

Müesser Yeniay, il catalano Manuel Forcano e l’estone Jüri Talvet, ma anche poeti provenienti da ogni parte 

del mondo, come le giapponesi Mariko Sumikura e Taeko Uemura, gli uruguaiani Julio Pavanetti, Annabel 

Villar e la libanese Hanane Aad. 

A completare il parterre di ospiti saranno Maurizio Cucchi, Giovanni Tesio, Piera Mattei, Erik Lindner, Ottavio 

Rossani, Guido Oldani, Maria Pia Quintavalla, Donatella Bisutti, Mario Castro Navarrete e Andrea Tavernati. 

I reading saranno intervallati da momenti musicali a cura degli allievi del Conservatorio di Como (Miriam 

Rigamonti al pianoforte, Mariella Rigamonti al violino ed Emanuele Rigamonti al violoncello) e del Liceo 

musicale Teresa Ciceri di Como, con la partecipazione della soprano giapponese Mika Satake. 

“Quest’anno abbiamo voluto ulteriormente ampliare la rosa degli ospiti per offrire al pubblico una grande 

varietà di voci e di poetiche: la poesia è un linguaggio universale, in grado di parlare al cuore e alla mente di 

tutti, al di sopra di ogni differenza di etnia, lingua, religione, cultura. Oggi più che mai il mondo ha bisogno 
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del messaggio di pace e solidarietà che la poesia può trasmettere. Dall’emozione alla ragione, è questo il 

miracolo della poesia: suscitare forti emozioni che inducono a pensare, prendere coscienza della realtà 

intorno a noi e impegnarsi individualmente per migliorare il mondo” afferma Laura Garavaglia, presidente de 

La Casa della Poesia di Como. 

Il Festival si concluderà martedì 12 maggio alle 11 presso il Chiostro di Sant’Abbondio a Como, sede 

dell’Università degli Studi dell’Insubria, con un interessante incontro con il poeta e traduttore Davide Rondoni 

sul tema “Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione”. 

“Il Festival è un evento ormai consolidato sul nostro territorio, in grado di attirare un pubblico sempre più 

numeroso, non solo locale, ma anche internazionale. Importante per noi è anche raggiungere e coinvolgere i 

giovani, farli sentire attori della promozione culturale del territorio: per questo motivo, ormai da cinque anni, 

collaborano all’organizzazione del Festival anche gli studenti dell’Università dell’Insubria, del Conservatorio 

G. Verdi e di alcuni scuole superiori di Como” conclude Laura Garavaglia. 

LA BOTTEGA DELLA POESIA  

Durante il Festival, dalle ore 14.30 alle 16, 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. 

Ingresso libero. 

Informazioni e contatti: 

www.lacasadellapoesiadicomo.it 

lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 

Associazione “Giosuè Carducci” 

www.associazionecarducci.it 
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 Europa in Versi: dall'emozione alla ragione - Como, 8, 9 e 12 maggio 

 

Hanane Aad 

EUROPA IN VERSI 
Quinta edizione 
8, 9 e 12 maggio 2015 - Como 
 
ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE 
 
Un programma ricco e articolato caratterizzerà la quinta edizione del Festival Internazionale di 
Poesia Europa in Versi dal titolo “Ecopoetry: dall’emozione alla ragione” che si terrà a Como 
venerdì 8 maggio presso l’Associazione Carducci, sabato 9 maggio a Villa del Grumello e martedì 
12 maggio presso il Chiostro di Sant’Abbondio dell’Università degli Studi dell’Insubria.  
L’evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como in collaborazione con l’Associazione 
Giosuè Carducci e l’Associazione Culturale e Musicale Studentesca Sant’Abbondio. 
 
POETRY SLAM: I PIÙ GRANDI SLAMMER ITALIANI A EUROPA IN VERSI 
La nuova edizione di Europa in Versi si aprirà venerdì 8 maggio alle 18.15 presso l’Associazione 
Carducci di Como con un Poetry Slam organizzato dalla Lega Italiana Poetry Slam: una 
coinvolgente gara a colpi di versi tra giovani poeti che verranno valutati da una giuria sorteggiata 
tra il pubblico. Allo slam parteciperanno otto tra i maggiori poeti-slammer italiani: Paolo Agrati, 
Tiziana Cera Rosco, il duo Eell Shous, Roberta Galbani, Elisa SB Orlando, Alfonso Maria 
Petrosino, Simone Savogin e Tusco. Special guest sarà Pierluigi Lenzi, vincitore del campionato 
“Poetry Slam 2014 by LIPS”, mentre i Maestri di Cerimonia saranno Dome Bulfaro e Marco 
Borroni, che hanno condotto le finali nazionali dell’ultimo Campionato LIPS.  
Il format del poetry slam, consolidato dal lontano 1987 e promosso dalla LIPS in tutto il Paese, ha 
tre ingredienti semplici ed efficaci: tre minuti a poeta (in due manche) per enunciare oralmente un 
proprio testo senza l’aiuto di basi musicali o vestiti di scena, una giuria popolare formata da cinque 
giurati scelti a caso tra il pubblico, e un pubblico attivo e protagonista. Lo spirito dell’evento non 
mira tanto a incoronare un vincitore ma a far trionfare la poesia, una forma d’arte che può 
dimostrarsi coinvolgente e trascinante. 
 
ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE 
Europa in Versi continuerà sabato 9 maggio a partire dalle 14.30 a Villa del Grumello di Como, 
dove grandi poeti italiani e stranieri leggeranno i propri versi. Nell’anno di Expo il tema del festival 
non poteva che essere legato a cibo e letteratura: dalle metafore alimentari di Emily Dickinson al 
poemetto gastronomico- mitologico di Tomaso Kemeny. Tra gli altri temi affrontati, la tutela dei 
diritti umani, la condanna della guerra, i messaggi di pace, amore e solidarietà e la difesa 
dell’ambiente. 
Alla giornata parteciperanno poeti europei, come il performer inglese Peter Waugh, i turchi Metin 
Cengiz e Müesser Yeniay, il catalano Manuel Forcano e l’estone Jüri Talvet, ma anche poeti 
provenienti da ogni parte del mondo, come le giapponesi Mariko Sumikura e Taeko Uemura, gli 
uruguaiani Julio Pavanetti, Annabel Villar e la libanese Hanane Aad.  
A completare il parterre di ospiti saranno Maurizio Cucchi, Giovanni Tesio, Piera Mattei, Erik 
Lindner, Ottavio Rossani, Guido Oldani, Maria Pia Quintavalla, Donatella Bisutti, Mario Castro 
Navarrete e Andrea Tavernati. 
I reading saranno intervallati da momenti musicali a cura degli allievi del Conservatorio di Como 
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(Miriam Rigamonti al pianoforte, Mariella Rigamonti al violino ed Emanuele Rigamonti al 
violoncello) e del Liceo musicale Teresa Ciceri di Como, con la partecipazione della soprano 
giapponese Mika Satake.  
 
“Quest’anno abbiamo voluto ulteriormente ampliare la rosa degli ospiti per offrire al pubblico una 
grande varietà di voci e di poetiche: la poesia è un linguaggio universale, in grado di parlare al 
cuore e alla mente di tutti, al di sopra di ogni differenza di etnia, lingua, religione, cultura. Oggi più 
che mai il mondo ha bisogno del messaggio di pace e solidarietà che la poesia può trasmettere. 
Dall’emozione alla ragione, è questo il miracolo della poesia: suscitare forti emozioni che inducono 
a pensare, prendere coscienza della realtà intorno a noi e impegnarsi individualmente per 
migliorare il mondo” afferma Laura Garavaglia, presidente de La Casa della Poesia di Como.  
Il Festival si concluderà martedì 12 maggio alle 11 presso il Chiostro di Sant’Abbondio a Como, 
sede dell’Università degli Studi dell’Insubria, con un interessante incontro con il poeta e traduttore 
Davide Rondoni sul tema “Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione”. 
 
 “Il Festival è un evento ormai consolidato sul nostro territorio, in grado di attirare un pubblico 
sempre più numeroso, non solo locale, ma anche internazionale. Importante per noi è anche 
raggiungere e coinvolgere i giovani, farli sentire attori della promozione culturale del territorio: per 
questo motivo, ormai da cinque anni, collaborano all’organizzazione del Festival anche gli studenti 
dell’Università dell’Insubria, del Conservatorio G. Verdi e di alcuni scuole superiori di Como” 
conclude Laura Garavaglia. 
 
LA BOTTEGA DELLA POESIA 
Durante il Festival, dalle ore 14.30 alle 16, 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. 
 
 
Ingresso libero. 
 
 
L’evento è realizzato con il patrocinio di Padiglione Italia – EXPO Milano 2015, Regione 
Lombardia, Provincia di Como, Sistema Como – Como Cultural Capital-Il Canto della Terra, 
Università degli Studi dell’Insubria, Conservatorio “G.Verdi” di Como, PEN CLUB Italia, PEN CLUB 
Svizzera Italiana, 40° Anniversario gemellaggio Como Tokamachi.  
Con il patrocinio e contributo del Comune di Como.  
Con il sostegno di Villa del Grumello. Con il contributo di Acsm Agam, Fondazione Alessandro 
Volta, Fondazione della Comunità Comasca Onlus, Hotel Metropole Suisse, Nederlandletterfons 
Dutch Foundation for Literature. 
Si ringrazia per la collaborazione: Poestate, Parolario, Eleutheria, Casa Brenna Tosatto, Teatro 
Sociale AsLiCo. 
 
 
Informazioni e contatti: 
www.lacasadellapoesiadicomo.it 
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 
tel. +393440309088 (dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.00 dal lunedì al venerdì) 
 
Associazione “Giosuè Carducci” 
www.associazionecarducci.it 
asscarducci@libero.it - Tel. +39 031 267365 
 
 
Ufficio stampa: 
Ellecistudio Como 
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Tel. +39.031.301037 
Fax +39.031.299028 
ellecistudio@ellecistudio.it 
 
 
 
EUROPA IN VERSI 
ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE 
8, 9 e 12 maggio 2015 – Como 
 
PROGRAMMA 
 
 
VENERDI 8 MAGGIO – ASSOCIAZIONE “G. CARDUCCI”, COMO 
ORE 18.15 POETRY SLAM ORGANIZZATO DALLA LEGA ITALIANA POETRY SLAM (LIPS) 
La poesia può dimostrarsi coinvolgente, trascinante e l’Italia Poetry Slam nasce proprio per 
dimostrarlo. È prevista la partecipazione di otto tra i maggiori poeti-slammer italiani, tra cui Pierluigi 
Lenzi, Campione Italiano LIPS in carica. Maestri di Cerimonia, Dome Bulfaro e Marco Borroni che 
hanno condotto le finali nazionali dell’ultimo Campionato LIPS.  
Il format del poetry slam, consolidato dal lontano 1987 e promosso dalla LIPS in tutto il Paese, ha 
tre ingredienti semplici ed efficaci: tre minuti a poeta (in due manche) per enunciare oralmente un 
proprio testo senza l’aiuto di basi musicali o vestiti di scena, una giuria popolare formata da cinque 
giurati scelti a caso tra il pubblico, un pubblico attivo e protagonista. Lo spirito dell’evento non mira 
tanto a incoronare un vincitore ma a far trionfare la poesia.  
 
SABATO 9 MAGGIO – VILLA DEL GRUMELLO, COMO 
ORE 10.10 – INCONTRO TRA I POETI STRANIERI E GLI STUDENTI DEL LICEO CLASSICO A. 
VOLTA E DEL LICEO MUSICALE T. CICERI DI COMO (riservato agli studenti) 
 
READING INTERNAZIONALE DI POESIA CON LA PARTECIPAZIONE DI POETI DA PAESI DI 
TUTTO IL MONDO 
ORE 14.30 – INTRODUZIONE DI LAURA GARAVAGLIA E LIVIA PORTA E SALUTO DELLE 
AUTORITÀ 
 
14.45 – GIOVANNI TESIO, “TRA CIBO E PAROLA: PROPEDEUTICA ALLA (BUONA) LETTURA” 
Ordinario di letteratura italiana all’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” (sede di 
Vercelli), ha pubblicato alcuni volumi di saggi (l’ultimo, Novecento in prosa, nel 2011), antologie e 
monografie. Ha curato testi, tra cui la scelta dall’epistolario editoriale di Italo Calvino, I libri degli 
altri (Einaudi). Per Interlinea sono usciti: I più amati (2012), Parole Essenziali. Un Sillabario (2014) 
e la raccolta Il canto dei presepi. Poesie di Natale. Ha collaborato per trentacinque anni a “La 
Stampa” e a “Tuttolibri”. È condirettore della collana “Biblioteca del Piemonte Orientale” e della 
rivista “Letteratura e dialetti”. 
 
ORE 15.00 – PIERA MATTEI, “UNA BRICIOLA-UNA DAMIGIANA: LE METAFORE ALIMENTARI 
NELLE POESIE DI EMILY DICKINSON” 
Nata a Roma, dopo gli studi di filosofia si è dedicata al cinema e al teatro e ha lavorato nell’ambito 
del giornalismo culturale e dello spettacolo. Attualmente si occupa di letteratura come autore, 
traduttore e critico. È direttrice della collana di poesia della Gattomerlino Editore. Tra le varie 
raccolte di poesia pubblicate ricordiamo: La Materia Invisibile (Manni, 2006), L´equazione e la 
nuvola (Manni, 2009), Le amiche sottomarine (Passigli, 2012). Tra i libri di racconti: Umori regali 
(2001), Nord (2004), Melanconia animale (2008). 
 
ORE 15.15 – Manuel Forcano 
Nato a Barcellona, specialista di lingue e culture del Medio Oriente, ha tradotto dall’ebraico al 
catalano molte opere di moderni poeti israeliani, opere classiche della cultura ebraica e i viaggi di 
Marco Polo. Nel 2007 ha pubblicato la raccolta di saggi: The Crusades seen by the Jews. La sua 



 ufficio stampa 

 

testata 

EVENTINEWS24.COM 

data pubblicazione foglio 

09/03/2015  4 / 7 

 

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

opera poetica comprende sette libri, per i quali ha ricevuto numerosi premi. Tra di essi: Com un 
persa (2001), vincitore nel 2002 del Premio Europeo Tivoli come miglior poeta europeo under 36, 
El tren de Bagdad (2004), Llei d’estrangeria (2008), Estàtues sense cap (2013) e Ciència exacta 
(2014). Dal 2004 lavora con il musicista Jordi Savall al Centro Internazionale per la Musica Antica. 
 
ORE 15.30 – Erik Lindner  
È nato a L’Aia. Ha esordito come poeta nel 1996 con Tramontana e ha pubblicato altri quattro libri 
di poesia fino ad Acedia (2014). Lavora ad Amsterdam come scrittore freelance ed editore, dirige 
la rivista letteraria “Terras” ed è editore di “De Revsior”. Nel 2013 ha pubblicato il suo primo 
romanzo: Naar Whitebridge. In francese è stata tradotta Terrain (2007). In Germania è stato 
residente del DAAD (servizio tedesco per lo scambio accademico) e nel 2013 è stata pubblicata 
un’antologia di sue poesie: Nach Akedia. Nello stesso anno è apparsa la sua prima traduzione 
italiana: Fermata provvisoria. 
 
ORE 15.45 – Müesser Yeniay 
Nata a İzmir, in Turchia, ha pubblicato Dibine Düşüyor Karanlık da (2009); Yeniden Çizdim Göğü 
(2011); Before Me There Were Deserts (2014). Numerosissime le traduzioni poetiche. Di recente 
ha inoltre pubblicato un’antologia di poesia spagnola contemporanea e il libro di poesia 
d’avanguardia turca The Other Consciousness: Surrealism and The Second New (2013). Vincitrice 
di prestigiosi premi letterari, le sue poesie sono apparse in diverse riviste straniere e sono state 
tradotte in inglese, francese, serbo, arabo, ebraico, italiano, greco, hindi, spagnolo e rumeno. È 
direttrice della rivista letteraria “Şiirden” (sulla Poesia); è membro di PEN e del Sindacato degli 
Scrittori di Turchia. 
 
Ore 16.00 – Hanane Aad 
È poetessa, traduttrice e giornalista libanese, vive a Vienna dal 2009. Ha pubblicato cinque libri, 
quattro dei quali sono raccolte poetiche: The Echo of Nostalgia (1992), Like a Grain of Wheat 
(1998), Dialogue of Cultures and Love of Language (2001), Pearls of the Soul Riding Virtue 
(2005), My Freedom I carry in my Mouth (2010). Le sue poesie sono state pubblicate in numerose 
antologie internazionali e tradotte in molte lingue: tedesco, inglese, francese, spagnolo, olandese, 
italiano, russo, giapponese, hindi, solo per citarne alcune. Recentemente è stata premiata come 
miglior poeta straniero al festival di poesia Satu Mare nel 2011 e al Festival della Letteratura Tudor 
Arghezi 2014 in Romania. 
 
Ore 16.15 – Ottavio Rossani 
Nato a Sellia Marina (CZ) è poeta, scrittore, pittore e giornalista. Si occupa anche di teatro. Come 
giornalista (Corriere della Sera) ha scritto di politica, economia, cultura, cronaca. Ha intervistato 
molti personaggi in Italia e all’estero. Ha viaggiato in diversi continenti, in particolare attraverso 
l’America Latina. Ha scritto varie raccolte di poesia tra cui Falsi confini (1989), L’ignota battaglia 
(2005), Riti di seduzione (2013). È stato finalista al Premio Camaiore 2014. 
 
Ore 16.30 – Intermezzo musicale a cura degli allievi del Liceo Musicale T. Ciceri 
Partendo dai testi di alcuni poeti europei partecipanti al Festival, gli studenti della II M del liceo 
musicale Teresa Ciceri di Como hanno dato vita a diversi percorsi volti a indagare come poesia e 
musica si intrecciano nella resa di un'idea o un'emozione. Una ricerca formativa che ha sviluppato 
molte idee musicali originali, elaborate fino alla composizione di brani per varie formazioni.  
 
Ore 16.45 – Tomaso Kemeny 
Nato a Budapest, vive a Milano da molti anni. Ordinario di Letteratura Inglese all'Università di 
Pavia, ha pubblicato libri e saggi sui maggiori autori britannici. È autore di dieci libri di poesia, tra 
cui Il libro dell'angelo (1991), La Transilvania liberata (2005), Poemetto gastronomico e altri 
nutrimenti (2011), Una scintilla d'oro a Castiglione Olona e altre poesie (2014). È traduttore e ha 
ideato azioni poetiche e scritto il testo drammatico La conquista della scena e del mondo (1996). 
Ha pubblicato un libro di poetica con il filosofo Fulvio Papi Dialogo sulla poesia (1996) e il romanzo 
Il Don Giovanni innamorato (1997). È tra i fondatori del Movimento Internazionale Mitomodernista 
e della Casa della Poesia di Milano. 
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Ore 17.00 – Peter Waugh 
Nato a Barnet, Londra, risiede a Vienna. Poeta, traduttore, lettore di scrittura creativa all’Università 
delle Arti Applicate a Vienna, editore, autore di testi musicali. È co-fondatore di Labyrinth 
(associazione di poeti di lingua inglese a Vienna), della rivista di poesia “Subdream” e del gruppo 
di poesia e musica sperimentale Dastrugistenda. In Austria e all’estero ha organizzato reading 
poetici, tra i quali l’annuale Labyrinth Höflein Donauweiten Poesiefestival. Ha pubblicato: Horizon 
Firelight (1999), Haiku Butterfly Death Dream (2002), Axesplit Head & Plainwhite Cloth (2012). 
Suoi testi sono stati pubblicati in riviste e antologie.  
 
Ore 17.15 – Mariko Sumikura 
Poetessa e saggista, è nata a Kyoto. Portavoce dell’Associazione Internazionale dei Poeti 
Giapponesi, è redattore capo della rivista internazionale on line “Poetic-Bridge: Ama-Hashi” e della 
“Junpa Books”. Ha pubblicato: Kokoro Kaoru Hito, Yume Tsumugu Hito, Hikari Oru Hito, Ai Matou 
Hito, Tsuchi daku Masurao. Nel 2011 ha partecipato al 49° Struga Poetry Readings e nel 2012 allo 
Jan Smrek International Literary Festival. Nello stesso anno Mina wo Tonaete (Uttering Her Name 
di Gabriel Rosenstock) ha vinto il Premio per la miglior traduzione di un’opera letteraria irlandese 
all’Ireland Literature Exchange. È membro del Japan Poets Club e dell’Associazione dei Traduttori 
Giapponesi.  
 
Ore 17.30 – Taeko Uemura 
Nata a Kyoto, negli anni ’70 con Arima Takashi ha promosso il movimento Gruppo di Poesia Orale. 
Oggi fa parte del Japan Pen Club, della Kansai Poets Association e dell’Associazione 
Internazionale del Poeti Giapponesi. Ha pubblicato, in giapponese, diverse opere poetiche: 
l’antologia Musu no Irritation, Kagami niwa Utsuranakatta, Onna no ma no toki. Tra le opere 
saggistiche: Kyoto Monogatari, Daiti ni Yume Motomete/Brazil Imin to Hiraoheizaburo no Kiseki. 
Inoltre in Inglese ha pubblicato: To a Vanishing Point (2012), To a Serendipity Muse (2013). Nel 
2012 ha vinto il Premio JUNPA come miglior poeta. Nel 2012 e nel 2013 ha partecipato, su invito, 
alle Struga Poetry Evenings. 
 
Ore 17.45 – INTERVENTO MUSICALE A CURA DEL SOPRANO MIKA SATAKE 
È nata in Giappone e dal 2008 studia presso il Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Como. Si è 
esibita come solista in un repertorio che spazia dai Madrigali di G. Gabrieli e Monteverdi fino alla 
liederistica tedesca e alla musica contemporanea. Ha partecipato a numerosi concerti e 
attualmente insegna canto presso alcune prestigiose istituzioni, tra cui l’accademia musicale 
Giuditta Pasta di Como. 
 
Ore 18.00 – Guido Oldani, “IL REALISMO TERMINALE” 
Guido Oldani è nato a Melegnano (Milano). Ha pubblicato sulle principali riviste letterarie del 
secondo Novecento ed è autore delle raccolte Stilnostro (CENS 1985), introdotta da Giovanni 
Raboni, Sapone (2001), edita dalla rivista internazionale "Kamen", La betoniera (LietoColle 2005). 
È stato curatore dell'Annuario di Poesia (Crocetti), è presente in alcune antologie, tra cui Il 
pensiero dominante (Garzanti 2001), Tutto l'amore che c'è (Einaudi 2003) e Almanacco dello 
specchio (Mondadori 2008). Con Mursia ha inaugurato la Collana Argani, che dirige, pubblicando Il 
cielo di lardo e nel 2010 Il Realismo Terminale. Nel 2013 Mursia edita La faraona ripiena, curata 
da E. Salibra e G. Langella, raccolta di saggi critici sul Realismo Terminale. 
 
Ore 18.15 – Taeko Uemura 
Nato in Estonia, è poeta, saggista, critico letterario e traduttore. È ordinario di Letteratura Mondiale 
presso l’università di Tartu. Ha debuttato in poesia con Äratused (Risvegli, 1981) cui hanno fatto 
seguito, tra gli altri: Ambur ja karje (Il sagittario e il grido, 1986), Unest, lumest (Del sogno, della 
neve, 2005), Primavera e polvere (trad. A Lázaro-Tinaut e Pietro U. Dini, 2012), Eesti eleegia ja 
teisi luuletusi 1981-2012 (Elegia estone ed altri poemi 1981-2012, 2014). Ha pubblicato saggi e 
articoli su temi della letteratura mondiale. Dal 2011 è membro dell’Accademia Internazionale 
Orient-Occident (Romania).  
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Ore 18.30 – Metin Cengiz 
Poeta e scrittore turco nato a Göle/Kars (ora Ardahan). Dopo il golpe militare del 1980, fu 
imprigionato come dissidente. Ha pubblicato articoli in numerose riviste e, partecipando al dibattito 
sulla poesia, è diventato uno dei pionieri del periodo post 1980. Nel 1988 è stato autore del 
programma televisivo “Siir ve Resim” (Poesia e Pittura) alla Karadeniz TV. Ha ricevuto il Behçet 
Necatigil Poetry Award nel 1966 per il suo libro intitolato Sarkilar Kitabi (Il Libro dei Canti). È 
membro del Sindacato degli Scrittori Turco, dell'Associazione PEN Writers e dell'Associazione 
degli Autori Turchi. Nel 2007 ha preso parte agli Incontri internazionali di poesia di Sarajevo. 
 
Ore 18.45 – Maria Pia Quintavalla  
Nata a Parma, vive a Milano. È autrice di numerosi libri di poesia, tra i quali: Cantare semplice 
(1984), Estranea (canzone) (2000), Album feriale (2005), China (2010), I Compianti (2013). Ha 
vinto numerosi premi ed è stata più volte finalista al Viareggio. Dal 1985 ha curato Donne in 
poesia, e le omonime antologie. Collabora con l’Università degli studi di Milano e di Parma, la 
Libera Università delle donne, la Società Umanitaria di Milano, la Casa della Poesia di Milano, oltre 
che a diverse riviste storiche di poesia. Traduzioni: Gradiva, N.Y., Traduzione/tradizioni; Schema, 
Univ. di Tubinga; Certa, Empireuma, Zagreb; Une nouvelle poésie italienne, Sorbona, Paris. 
 
 
Ore 19.00 – INTERMEZZO MUSICALE A CURA DEGLI ALLIEVI DEL CONSERVATORIO “G. 
VERDI” DI COMO 
Miriam Rigamonti (Pianoforte), Mariella Rigamonti (Violino - Allieva del M.° Donatella Colombo), 
Emanuele Rigamonti (Violoncello - Allievo del M.° Guido Boselli) 
 
Ore 19.15 – Julio Pavanetti 
Nato a Montevideo, è poeta e attivista culturale. Vive in Spagna. È fondatore e presidente del 
Liceo Poético de Benidorm. Vice Presidente Onorario dell'Organizzazione Mondiale dei Poeti, 
Scrittori e Artisti è anche membro della Rete Mondiale degli Scrittori in lingua spagnola e del 
Movimento Mondiale della Poesia (WPM). Ha pubblicato vari libri di poesia. È presente in più di 
venti antologie nazionali e internazionali di poesia. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti sia 
per la sua poesia che per il suo lavoro culturale. Ha partecipato, rappresentando la Spagna e/o 
l'Uruguay, a numerosi festival internazionali. Le sue poesie sono state tradotte in varie lingue e 
pubblicate in numerosi giornali e riviste nazionali ed internazionali. 
 
Ore 19.30 – Annabel Villar 
Poetessa e attivista culturale, è nata in Uruguay e residente in Spagna. È co-fondatrice del Liceo 
Poético de Benidorm e membro della REMES (Rete Mondiale degli Scrittori in lingua spagnola), 
del World Poetry Movement e del Movimento internazionale Poeti del Mondo. Invitata a diversi 
festival e incontri internazionali di poesia, ha conseguito, tra gli altri, il Primo premio Poesía 
Interactiva de los III Juegos Florales del Siglo XXI de A-Brace Cultura (Montevideo, 2011). Il suo 
ultimo libro di poesie è Viaje al Sur del Sur. 
 
Ore 19.45 Rinfresco in Villa 
 
Ore 21.00 – MAURIZIO CUCCHI  
Nato a Milano, è poeta, narratore, critico letterario e traduttore di classici dal francese, tra cui tutta 
l’opera di Stendhal. Ha esordito nel ’76 con Il Disperso (nuova ed., 1984) a cui sono seguiti 
numerosi libri: Jeanne d’Arc e il suo doppio (Guanda, 2008), Vite pulviscolari (Mondadori, 2009), 
Malaspina (Mondadori, 2013 - Premio Sandro Penna - Premio Bagutta). Ha pubblicato vari saggi 
critici e vari libri in prosa, tra cui i romanzi Il male è nelle cose (Mondadori, 2005), La maschera 
ritratto (Mondadori, 2011), L’indifferenza dell’assassino (Guanda, 2013).  
 
Ore 21.15 – Donatella Bisutti  
Nata a Milano, è poetessa, critica letteraria, traduttrice di poeti dal francese e giornalista. Ha 
collaborato in particolare alla collana I grandi di tutti i tempi (Mondadori) e ha tenuto per anni una 
rubrica di poesia sulla rivista “Millelibri” ( Mondadori). Ha fondato e diretto la rivista “Poesia e 
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spiritualità”. Tiene una rubrica di poeti italiani all’estero sulla rivista “Poesia”. In poesia ha 
pubblicato Inganno Ottico (Società di poesia Guanda, 1985), Penetrali (Boetti&C, 
1989), Violenza (Dialogolibri, 1999), La notte nel suo chiuso sangue (ed. bilingue, Editions Unes, 
2000), La vibrazione delle cose (ed. bilingue, SIAL, 2002), Piccolo bestiario 
fantastico (Viennepierre edizioni, 2002), Colui che viene (Interlinea, 2005, con prefazione di Mario 
Luzi), Rosa alchemica (Crocetti, 2012), Un amore con due braccia (Lietocolle 2013). Molti suoi libri 
hanno ricevuto importanti premi letterari. Ha inoltre pubblicato saggi sulla poesia, tra cui L’albero 
delle parole (Feltrinelli, 1979), La poesia salva la vita (Nuova edizione Feltrinelli, 2009), Le parole 
magiche (2008), La poesia è un orecchio (Feltrinelli, 2012). 
 
Ore 21.30 – Mario Castro Navarrete 
Nato a Victoria, Cile, si è laureato in filosofia all’Università Al. I. Cuza di Iași, Romania. Ha 
insegnato filosofia nella Scuola Italiana Cristoforo Colombo di Concepción, Cile. Scrittore e 
traduttore è membro dell’Unione degli scrittori di Romania, del Liceo Poético di Benidorm 
(Spagna), e del Movimento Poetico Mondiale (WPM). 
 
Ore 21.45 – Andrea Tavernati 
Vive in provincia di Como. Nel 2013 ha pubblicato con la casa editrice Edizioni Esordienti EBook il 
libro di poesia L’Intima Essenza, la via degli haiku, con il quale ha ottenuto il secondo premio alla 
VII edizione del concorso internazionale Pennacalamaio di Savona. Ha inoltre ottenuto il primo 
premio per la sezione haiku del Concorso Nazionale di scrittura breve Scarabeus 2014 di Livorno e 
il secondo posto nel Concorso Internazionale di poesia occidentale e haiku Genova 2014. Con i 
suoi racconti ha vinto diversi concorsi di narrativa. Ha pubblicato testi poetici in numerose 
antologie. 
 
Durante il Festival, dalle ore 14.30 alle 16 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 
 
Alcuni studenti di Scienze del Turismo e Mediazione Linguistica del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università dell’Insubria di Como si occuperanno dell’organizzazione del Festival: accoglienza 
pubblico e poeti, bookshop, gestione bottega della poesia, ecc. 
 
MARTEDI 12 MAGGIO – CHIOSTRO DI SANT’ABBONDIO - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’INSUBRIA, COMO 
Ore 11.00 – Davide Rondoni “Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione” 
Ha fondato e dirige il Centro di poesia contemporanea dell'Università di Bologna. Ha pubblicato 
vari volumi di poesia con cui ha vinto premi importanti (tra cui Montale, Carducci, Gatto, Ovidio, 
Camaiore, Metauro). La sua nuova raccolta di poesie si intitola “Si tira avanti solo con lo schianto” 
(WhiteFly Press, 2013). E' presente nelle più importanti antologie di poesia italiana del secondo 
Novecento edite da Mondadori e da Rizzoli e in numerose altre. Sue poesie sono edite in volume o 
in rivista in Francia, Usa, Venezuela, Russia, Inghilterra, Croazia, Cina. Dirige la rivista di poesia e 
arte “clanDestino”. Ha tradotto classici dal francese e dall’inglese e ha curato varie antologie e 
raccolte di poesia. E' autore di testi teatrali. 
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 DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE 

POETRY SLAM: I PIÙ GRANDI SLAMMER ITALIANI A 
EUROPA IN VERSI 
 

La nuova edizione di Europa in Versi si aprirà venerdì 8 
maggio alle 18.15 presso l’Associazione Carduccidi 
Como con un Poetry Slam organizzato dalla Lega 
Italiana Poetry Slam: una coinvolgente gara a colpi di 
versi tra giovani poeti che verranno valutati da una giuria sorteggiata tra il 
pubblico. Allo slam parteciperanno otto tra i maggiori poeti-slammer italiani: 
Paolo Agrati, Tiziana Cera Rosco, il duo Eell Shous, Roberta Galbani, Elisa SB 
Orlando, Alfonso Maria Petrosino, Simone Savogin e Tusco. Special guest sarà 
Pierluigi Lenzi, vincitore del campionato “Poetry Slam 2014 by LIPS”, mentre i 
Maestri di Cerimonia saranno Dome Bulfaro e Marco Borroni, che hanno 
condotto le finali nazionali dell’ultimo Campionato LIPS. Il format del poetry 
slam, consolidato dal lontano 1987 e promosso dalla LIPS in tutto il Paese, ha 
tre ingredienti semplici ed efficaci: tre minuti a poeta (in due manche) per 
enunciare oralmente un proprio testo senza l’aiuto di basi musicali o vestiti di 
scena, una giuria popolare formata da cinque giurati scelti a caso tra il 
pubblico, e un pubblico attivo e protagonista. Lo spirito dell’evento non mira 
tanto a incoronare un vincitore ma a far trionfare la poesia, una forma d’arte 
che può dimostrarsi coinvolgente e trascinante.  

Europa in Versi continuerà sabato 9 maggio a partire dalle 14.30 a Villa del 
Grumello di Como, dove grandi poeti italiani e stranieri leggeranno i propri 
versi. Nell’anno di Expo il tema del festival non poteva che essere legato a 
cibo e letteratura: dalle metafore alimentari di Emily Dickinson al poemetto 
gastronomico- mitologico di Tomaso Kemeny. Tra gli altri temi affrontati, la 
tutela dei diritti umani, lacondanna della guerra, i messaggi di pace, amore e 
solidarietà e la difesa dell’ambiente. Alla giornata parteciperanno poeti 
europei, come il performer inglese Peter Waugh, i turchi Metin Cengiz e 
Müesser Yeniay, il catalano Manuel Forcanoe l’estone Jüri Talvet, ma anche 
poeti provenienti da ogni parte del mondo, come le giapponesi Mariko 
Sumikura e Taeko Uemura, gli uruguaiani Julio Pavanetti, Annabel Villar e la 
libanese Hanane Aad.  
A completare il parterre di ospiti saranno Maurizio Cucchi, Giovanni Tesio, 
Piera Mattei, Erik Lindner, Ottavio Rossani, Guido Oldani, Maria Pia 
Quintavalla, Donatella Bisutti, Mario Castro Navarrete e Andrea Tavernati.  
I reading saranno intervallati da momenti musicali a cura degli allievi del 
Conservatorio di Como (Miriam Rigamonti al pianoforte, Mariella Rigamonti al 
violino ed Emanuele Rigamonti al violoncello) e del Liceo musicale Teresa 
Ciceri di Como, con la partecipazione della soprano giapponese Mika Satake.  
 
“Quest’anno abbiamo voluto ulteriormente ampliare la rosa degli ospiti per 
offrire al pubblico una grande varietà di voci e di poetiche: la poesia è un 
linguaggio universale, in grado di parlare al cuore e alla mente di tutti, al di 
sopra di ogni differenza di etnia, lingua, religione, cultura. Oggi più che mai il 
mondo ha bisogno del messaggio di pace e solidarietà che la poesia può 
trasmettere. Dall’emozione alla ragione, è questo il miracolo della poesia: 
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suscitare forti emozioni che inducono a pensare, prendere coscienza della 
realtà intorno a noi e impegnarsi individualmente per migliorare il mondo” 
afferma Laura Garavaglia, presidente de La Casa della Poesia di Como. Il 
Festival si concluderà martedì 12 maggio alle 11 presso il Chiostro di 
Sant’Abbondio a Como, sede dell’Università degli Studi dell’Insubria, con un 
interessante incontro con il poeta e traduttore Davide Rondoni sul tema 
“Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione”.  
 
“Il Festival è un evento ormai consolidato sul nostro territorio, in grado di 
attirare un pubblico sempre più numeroso, non solo locale, ma anche 
internazionale. Importante per noi è anche raggiungere e coinvolgere i 
giovani, farli sentire attori della promozione culturale del territorio: per 
questo motivo, ormai da cinque anni, collaborano all’organizzazione del 
Festival anche gli studenti dell’Università dell’Insubria, del Conservatorio G. 
Verdie di alcuni scuole superiori di Como” conclude Laura Garavaglia.  
 
LA BOTTEGA DELLA POESIA  
Durante il Festival, dalle ore 14.30 alle 16, 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.   
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 Europa in Versi: dall'emozione alla ragione - 
Como, 8, 9 e 12 maggio 
  

     

 

     

 

EUROPA IN VERSI  
Quinta edizione 

8, 9 e 12 maggio 2015 - Como 
  

ECOPOETRY: DALL'EMOZIONE ALLA RAGIONE  
  

Un programma ricco e articolato caratterizzerà la quinta edizione del Festival Internazionale di Poesia 
Europa in Versi dal titolo "Ecopoetry: dall'emozione alla ragione" che si terrà a Como venerdì 8 maggio 
presso l'Associazione Carducci, sabato 9 maggio a Villa del Grumello e martedì 12 maggio presso il 
Chiostro di Sant'Abbondio dell'Università degli Studi dell'Insubria. 
L'evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como in collaborazione con l'Associazione Giosuè 
Carducci e l'Associazione Culturale e Musicale Studentesca Sant'Abbondio. 
  
POETRY SLAM: I PIÙ GRANDI SLAMMER ITALIANI A EUROPA  IN VERSI  
La nuova edizione di Europa in Versi si aprirà venerdì 8 maggio alle 18.15 presso l'Associazione 
Carducci di Como con un Poetry Slam organizzato dalla Lega Italiana Poetry Slam: una coinvolgente gara 
a colpi di versi tra giovani poeti che verranno valutati da una giuria sorteggiata tra il pubblico. Allo slam 
parteciperanno otto tra i maggiori poeti-slammer italiani: Paolo Agrati, Tiziana Cera Rosco, il duo Eell 
Shous, Roberta Galbani, Elisa SB Orlando, Alfonso Maria Petrosino, Simone Savogin e Tusco. Special 
guest sarà Pierluigi Lenzi , vincitore del campionato "Poetry Slam 2014 by LIPS", mentre i Maestri di 
Cerimonia saranno Dome Bulfaro e Marco Borroni,  che hanno condotto le finali nazionali dell'ultimo 
Campionato LIPS. 
Il format del poetry slam, consolidato dal lontano 1987 e promosso dalla LIPS in tutto il Paese, ha tre 
ingredienti semplici ed efficaci: tre minuti a poeta (in due manche) per enunciare oralmente un proprio testo 
senza l'aiuto di basi musicali o vestiti di scena, una giuria popolare formata da cinque giurati scelti a caso tra 
il pubblico, e un pubblico attivo e protagonista. Lo spirito dell'evento non mira tanto a incoronare un 
vincitore ma a far trionfare la poesia, una forma d'arte che può dimostrarsi coinvolgente e trascinante. 
  
ECOPOETRY: DALL'EMOZIONE ALLA RAGIONE  
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Europa in Versi continuerà sabato 9 maggio a partire  dalle 14.30 a Villa  del Grumello di Como, dove 
grandi poeti italiani e stranieri leggeranno i propri versi. Nell'anno di Expo il tema del festival non poteva 
che essere legato a cibo e letteratura: dalle metafore alimentari di Emily Dickinson al poemetto 
gastronomico- mitologico di Tomaso Kemeny. Tra gli altri temi affrontati, la tutela dei diritti umani, la 
condanna della guerra, i messaggi di pace, amore e solidarietà e la difesa dell'ambiente. 
Alla giornata parteciperanno poeti europei, come il performer inglese Peter Waugh, i turchi Metin 
Cengiz eMüesser Yeniay, il catalano Manuel Forcano e l'estone Jüri Talvet , ma anche poeti provenienti 
da ogni parte del mondo, come le giapponesi Mariko Sumikura e Taeko Uemura, gli uruguaiani Julio 
Pavanetti, Annabel Villar e la libanese Hanane Aad. 
A completare il parterre di ospiti saranno Maurizio Cucchi, Giovanni Tesio, Piera Mattei, Erik 
Lindner , Ottavio Rossani, Guido Oldani, Maria Pia Quintavalla, Donatella Bisutti, Mario Castro 
Navarrete e Andrea Tavernati. 
I reading saranno intervallati da momenti musicali a cura degli allievi del Conservatorio di 
Como (Miriam Rigamonti al pianoforte, Mariella Rigamonti al violino ed Emanuele Rigamonti al 
violoncello) e del Liceo musicale Teresa Ciceri di Como, con la partecipazione della soprano 
giapponese Mika Satake. 
  
"Quest'anno abbiamo voluto ulteriormente ampliare la rosa degli ospiti per offrire al pubblico una grande 
varietà di voci e di poetiche: la poesia è un linguaggio universale, in grado di parlare al cuore e alla mente 
di tutti, al di sopra di ogni differenza di etnia, lingua, religione, cultura. Oggi più che mai il mondo ha 
bisogno del messaggio di pace e solidarietà che la poesia può trasmettere. Dall'emozione alla ragione, è 
questo il miracolo della poesia: suscitare forti emozioni che inducono a pensare, prendere coscienza della 
realtà intorno a noi e impegnarsi individualmente per migliorare il mondo" afferma Laura Garavaglia, 
presidente de La Casa della Poesia di Como. 
Il Festival si concluderà martedì 12 maggio alle 11 presso il Chiostro di Sant'Abbondio a Como, sede 
dell'Università degli Studi dell'Insubria, con un interessante incontro con il poeta e traduttore Davide 
Rondonisul tema "Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione". 
  
 "Il Festival è un evento ormai consolidato sul nostro territorio, in grado di attirare un pubblico sempre più 
numeroso, non solo locale, ma anche internazionale. Importante per noi è anche raggiungere e coinvolgere i 
giovani, farli sentire attori della promozione culturale del territorio: per questo motivo, ormai da cinque 
anni, collaborano all'organizzazione del Festival anche gli studenti dell'Università dell'Insubria, del 
Conservatorio G. Verdi e di alcuni scuole superiori di Como" conclude Laura Garavaglia. 
  
LA BOTTEGA DELLA POESIA  

Durante il Festival, dalle ore 14.30 alle 16, 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. 
  
Ingresso libero. 
  
Informazioni e contatti:  
www.lacasadellapoesiadicomo.it 
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 
tel. +393440309088 (dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.00 dal lunedì al venerdì) 

  

Associazione "Giosuè Carducci" 

www.associazionecarducci.it 
asscarducci@libero.it - Tel. +39 031 267365 

 



 ufficio stampa 

 

testata 

 

data pubblicazione foglio 

09/03/2015  1 / 2 

 

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

 

Il più grande festival di poesia d’Italia. Arriva “Ecopoetry – 

Dall’emozione alla ragione” 

 
Un programma ricco e articolato  caratterizzerà la quinta edizione del Festival 
Internazionale di Poesia Europa in Versi  dal titolo “Ecopoetry: dall’emozione alla 
ragione ” che si terrà a Como  venerdì 8 maggio presso l’Associazione Carducci, sa bato 9 
maggio a Villa del Grumello e martedì 12 maggio pre sso il Chiostro di 
Sant’Abbondio  dell’Università degli Studi dell’Insubria. 

L’evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como  in collaborazione 
con l’Associazione Giosuè Carducci  e l’Associazione Culturale e Musicale Studentesca 
Sant’Abbondio . 

La nuova edizione di Europa in Versi si aprirà venerdì 8 maggio alle 18.15 presso 
l’Associazione Carducci  di Como con unPoetry Slam  organizzato dalla Lega Italiana Poetry 

Slam: una coinvolgente gara a colpi di versi tra giovani poeti che verranno valutati da una 
giuria sorteggiata tra il pubblico. Allo slam parteciperanno otto tra i maggiori poeti-slammer 
italiani : Paolo Agrati, Tiziana Cera Rosco, il duo Eell Shous , Roberta Galbani, Elisa SB 
Orlando, Alfonso Maria Petrosino, Simone Savogin e Tusco.  Special guest sarà Pierluigi 
Lenzi , vincitore del campionato “Poetry Slam 2014 by LIPS”, mentre i Maestri di Cerimonia 
saranno Dome Bulfaro  e Marco Borroni,  che hanno condotto le finali nazionali dell’ultimo 

Campionato LIPS. 

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

“ Europa in Versi” continuerà sabato 9 maggio a partire dalle 14.30 a Villa del G rumello di 
Como , dove grandi poeti italiani e stranieri leggeranno i propri versi. Nell’anno di Expo il tema 
del festival non poteva che essere legato a cibo e letteratura: dalle metafore alimentari 
di Emily Dickinson  al poemetto gastronomico- mitologico di Tomaso Kemeny . Tra gli altri 
temi affrontati, la tutela dei diritti umani, la condanna della guerra, i messaggi di pace, amore e 
solidarietà e la difesa dell’ambiente. 

Alla giornata parteciperanno poeti europei, come il performer inglese Peter Waugh,  i 
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turchi Metin Cengiz e Müesser Yeniay , il catalano Manuel Forcano  e l’estone Jüri Talvet , 
ma anche poeti provenienti da ogni parte del mondo, come le giapponesiMariko 
Sumikura e Taeko Uemura, gli uruguaiani Julio Pavanetti , Annabel Villar e la 
libanese Hanane Aad . 

A completare il parterre di ospiti saranno Maurizio Cucchi,  Giovanni Tesio , Piera 
Mattei , Erik Lindner , Ottavio Rossani, Guido Oldani, Maria Pia Quintavall a, Donatella 
Bisutti, Mario Castro Navarrete e Andrea Tavernati.  

I reading saranno intervallati da momenti musicali  a cura degli allievi del Conservatorio di 
Como (Miriam Rigamonti al pianoforte, Mariella Rigamonti al violino ed Emanuele Rigamonti 
al violoncello) e del Liceo musicale Teresa Ciceri di Como, con la partecipazione della 
soprano giapponese Mika Satake . 

“Quest’anno abbiamo voluto ulteriormente ampliare la rosa degli ospiti per offrire al pubblico 
una grande varietà di voci e di poetiche: la poesia è un linguaggio universale, in grado di 
parlare al cuore e alla mente di tutti, al di sopra di ogni differenza di etnia, lingua, religione, 
cultura. Oggi più che mai il mondo ha bisogno del messaggio di pace e solidarietà che la 
poesia può trasmettere. Dall’emozione alla ragione, è questo il miracolo della poesia: suscitare 
forti emozioni che inducono a pensare, prendere coscienza della realtà intorno a noi e 
impegnarsi individualmente per migliorare il mondo” afferma Laura Garavaglia , presidente de 

La Casa della Poesia di Como. 

Il Festival si concluderà martedì 12 maggio alle 11  presso il Chiostro di Sant’Abbondio a 
Como, sede dell’Università degli Studi dell’Insubria, con un interessante incontro con il poeta 
e traduttore Davide Rondoni  sul tema “Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione” . 

“Il Festival è un evento ormai consolidato sul nostro territorio, in grado di attirare un pubblico 
sempre più numeroso, non solo locale, ma anche internazionale. Importante per noi è anche 
raggiungere e coinvolgere i giovani, farli sentire attori della promozione culturale del territorio: 
per questo motivo, ormai da cinque anni, collaborano all’organizzazione del Festival anche gli 
studenti dell’Università dell’Insubria, del Conservatorio G. Verdi e di alcuni scuole superiori di 
Como” conclude Laura Garavaglia. 
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 Europa In Versi. Ecopoetry: dall'emozione alla ragi one 
Questo evento si svolgerà il 09/05/2015 
Luogo dell'evento: via per Cernobbio 11 - Como (CO) 
www.lacasadellapoesiadicomo.it 

 
L’8 maggio si terrà il Poetry Slam: una “gara a colpi di versi” tra giovani 
poeti . Otto tra i maggiori slammer italiani. Tre minuti a poeta per 
enunciare oralmente un proprio testo, una giuria popolare scelta a caso 
tra il pubblico. 9 maggio - Poeti provenienti da tutto il mondo leggeranno i 
loro testi : dal rapporto tra cibo e parola,ai temi della tutela ambientale, 
dell´amore, della pace. Intermezzi musicali (allievi del Conservatorio di 
Como e del Liceo Musicate T. Ciceri) 

 
EUROPA IN VERSI Quinta edizione 8, 9 e 12 maggio 2015 - Como ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE 
ALLA RAGIONE 
Un programma ricco e articolato caratterizzerà la quinta edizione del Festival Internazionale di Poesia 
Europa in Versi dal titolo “Ecopoetry: dall’emozione alla ragione” che si terrà a Como venerdì 8 maggio 
alle 18.15 presso l’Associazione Carducci, sabato 9 maggio dalle 14.30a Villa del Grumello e martedì 
12 maggio alle 11 presso il Chiostro di Sant’Abbondio dell’Università degli Studi dell’Insubria. L’evento 
è organizzato da La Casa della Poesia di Como in collaborazione con l’Associazione Giosuè Carducci 
e l’Associazione Culturale e Musicale Studentesca Sant’Abbondio. POETRY SLAM La nuova edizione 
di Europa in Versi si aprirà venerdì 8 maggio alle 18.15 presso l’Associazione Carducci di Como con un 
Poetry Slam organizzato dalla Lega Italiana Poetry Slam: una coinvolgente gara a colpi di versi tra 
giovani poeti che verranno valutati da una giuria sorteggiata tra il pubblico. Allo slam parteciperanno 
otto tra i maggiori poeti-slammer italiani, tra cui il campione Italiano LIPS in carica Pierluigi Lenzi. 
Maestri di Cerimonia saranno Dome Bulfaro e Marco Borroni, che hanno condotto le finali nazionali 
dell’ultimo Campionato LIPS. Il format del poetry slam, consolidato dal lontano 1987 e promosso dalla 
LIPS in tutto il Paese, ha tre ingredienti semplici ed efficaci: tre minuti a poeta (in due manche) per 
enunciare oralmente un proprio testo senza l’aiuto di basi musicali o vestiti di scena, una giuria 
popolare formata da cinque giurati scelti a caso tra il pubblico, e un pubblico attivo e protagonista. Lo 
spirito dell’evento non mira tanto a incoronare un vincitore ma a far trionfare la poesia, una forma d’arte 
che può dimostrarsi coinvolgente e trascinante. ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE 
Europa in Versi continuerà sabato 9 maggio a partire dalle 14.30 a Villa del Grumello di Como, dove 
grandi poeti italiani e stranieri leggeranno i propri versi. Nell’anno di Expo il tema del festival non poteva 
che essere legato a cibo e letteratura: dalle metafore alimentari di Emily Dickinson al poemetto 
gastronomico- mitologico di Tomaso Kemeny, fino alla scoperta di nuove culture attraverso “sapienziali” 
ricette di cucina raccolte da Giuseppe Conte. Tra gli altri temi affrontati, la tutela dei diritti umani, la 
condanna della guerra, i messaggi di pace, amore e solidarietà e la difesa dell’ambiente. Alla giornata 
parteciperanno poeti europei, come il performer inglese Peter Waugh, i turchi Metin Cengiz e Müesser 
Yeniay, il catalano Manuel Forcano e l’estone Jüri Talvet, ma anche poeti provenienti da ogni parte del 
mondo, come le giapponesi Mariko Sumikura e Taeko Uemura, gli uruguaiani Julio Pavanetti , Annabel 
Villar e la libanese Hanane Aad. A completare il parterre di ospiti saranno Giovanni Tesio, Piera Mattei, 
Erik Lindner, Ottavio Rossani, Guido Oldani, Maria Pia Quintavalla, Donatella Bisutti, Manuel Castro 
Navarrete e Andrea Tavernati. I reading saranno intervallati da momenti musicali a cura degli allievi del 
Conservatorio di Como (Miriam Rigamonti al pianoforte, Mariella Rigamonti al violino ed Emanuele 
Rigamonti al violoncello) e del Liceo musicale Teresa Ciceri di Como, con la partecipazione della 
soprano giapponese Mika Satake. 
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“Europa in versi”, la quinta edizione del festival di 
Poesia di Como 
EUROPA IN VERSI Quinta edizione  

8, 9 e 12 maggio 2015 – Como  

ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE  

Un programma ricco e articolato caratterizzerà la quinta 

edizione del Festival Internazionale di Poesia Europa in Versi 

dal titolo “Ecopoetry: dall’emozione alla ragione” che si terrà a 

Como venerdì 8 maggio presso l’Associazione Carducci, 

sabato 9 maggio a Villa del Grumello e martedì 12 maggio 

presso il Chiostro di Sant’Abbondio dell’Università degli Studi 

dell’Insubria. 

L’evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como in collaborazione con l’Associazione Giosuè 

Carducci e l’Associazione Culturale e Musicale Studentesca Sant’Abbondio. 

POETRY SLAM: I PIÙ GRANDI SLAMMER ITALIANI A EUROPA IN VERSI 

La nuova edizione di Europa in Versi si aprirà venerdì 8 maggio alle 18.15 presso l’Associazione 

Carducci di Como con un Poetry Slam organizzato dalla Lega Italiana Poetry Slam: una coinvolgente 

gara a colpi di versi tra giovani poeti che verranno valutati da una giuria sorteggiata tra il pubblico. Allo 

slam parteciperanno otto tra i maggiori poeti-slammer italiani: Paolo Agrati, Tiziana Cera Rosco, il duo 

Eell Shous, Roberta Galbani, Elisa SB Orlando, Alfonso Maria Petrosino, Simone Savogin e Tusco. 

Special guest sarà Pierluigi Lenzi, vincitore del campionato “Poetry Slam 2014 by LIPS”, mentre i 

Maestri di Cerimonia saranno Dome Bulfaro e Marco Borroni, che hanno condotto le finali nazionali 

dell’ultimo Campionato LIPS. 

Il format del poetry slam, consolidato dal lontano 1987 e promosso dalla LIPS in tutto il Paese, ha tre 

ingredienti semplici ed efficaci: tre minuti a poeta (in due manche) per enunciare oralmente un proprio 

testo senza l’aiuto di basi musicali o vestiti di scena, una giuria popolare formata da cinque giurati scelti 

a caso tra il pubblico, e un pubblico attivo e protagonista. Lo spirito dell’evento non mira tanto a 

incoronare un vincitore ma a far trionfare la poesia, una forma d’arte che può dimostrarsi coinvolgente e 

trascinante. 

ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE 

Europa in Versi continuerà sabato 9 maggio a partire dalle 14.30 a Villa del Grumello di Como, dove 

grandi poeti italiani e stranieri leggeranno i propri versi. Nell’anno di Expo il tema del festival non poteva 

che essere legato a cibo e letteratura: dalle metafore alimentari di Emily Dickinson al poemetto 

gastronomico- mitologico di Tomaso Kemeny. Tra gli altri temi affrontati, la tutela dei diritti umani, la 

condanna della guerra, i messaggi di pace, amore e solidarietà e la difesa dell’ambiente. 

Alla giornata parteciperanno poeti europei, come il performer inglese Peter Waugh, i turchi Metin 

Cengiz e Müesser Yeniay, il catalano Manuel Forcano e l’estone Jüri Talvet, ma anche poeti 

provenienti da ogni parte del mondo, come le giapponesi Mariko Sumikura e Taeko Uemura, gli 
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uruguaiani Julio Pavanetti, Annabel Villar e la libanese Hanane Aad. 

A completare il parterre di ospiti saranno Maurizio Cucchi, Giovanni Tesio, Piera Mattei, Erik Lindner, 

Ottavio Rossani, Guido Oldani, Maria Pia Quintavalla, Donatella Bisutti, Mario Castro Navarrete e 

Andrea Tavernati. 

I reading saranno intervallati da momenti musicali a cura degli allievi del Conservatorio di Como 

(Miriam Rigamonti al pianoforte, Mariella Rigamonti al violino ed Emanuele Rigamonti al violoncello) e 

del Liceo musicale Teresa Ciceri di Como, con la partecipazione della soprano giapponese Mika 

Satake. 

“Quest’anno abbiamo voluto ulteriormente ampliare la rosa degli ospiti per offrire al pubblico una 

grande varietà di voci e di poetiche: la poesia è un linguaggio universale, in grado di parlare al cuore e 

alla mente di tutti, al di sopra di ogni differenza di etnia, lingua, religione, cultura. Oggi più che mai il 

mondo ha bisogno del messaggio di pace e solidarietà che la poesia può trasmettere. Dall’emozione 

alla ragione, è questo il miracolo della poesia: suscitare forti emozioni che inducono a pensare, 

prendere coscienza della realtà intorno a noi e impegnarsi individualmente per migliorare il mondo” 

afferma Laura Garavaglia, presidente de La Casa della Poesia di Como. 

Il Festival si concluderà martedì 12 maggio alle 11 presso il Chiostro di Sant’Abbondio a Como, sede 

dell’Università degli Studi dell’Insubria, con un interessante incontro con il poeta e traduttore Davide 

Rondoni sul tema “Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione”. 

“Il Festival è un evento ormai consolidato sul nostro territorio, in grado di attirare un pubblico sempre 

più numeroso, non solo locale, ma anche internazionale. Importante per noi è anche raggiungere e 

coinvolgere i giovani, farli sentire attori della promozione culturale del territorio: per questo motivo, 

ormai da cinque anni, collaborano all’organizzazione del Festival anche gli studenti dell’Università 

dell’Insubria, del Conservatorio G. Verdi e di alcuni scuole superiori di Como” conclude Laura 

Garavaglia. 

LA BOTTEGA DELLA POESIA 

Durante il Festival, dalle ore 14.30 alle 16, 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. 

Ingresso libero. 
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 Europa in Versi: dall'emozione alla ragione 
News & Interviste Un programma ricco e articolato caratterizzerà la quinta 
edizione del festival internazionale di poesia "Europa in Versi" dal titolo 
“Ecopoetry: dall’emozione alla ragione”. Il festival avrà luogo a Como venerdì 
8 maggio presso l’Associazione Carducci; sabato 9 maggio a Villa del 
Grumello, e martedì 12 maggio presso il Chiostro di Sant’Abbondio 
dell’Università degli Studi dell’Insubria. L’evento è organizzato da La Casa 
della Poesia di Como in collaborazione con l’Associazione Giosuè Carducci e 
l’Associazione Culturale e Musicale Studentesca Sant’Abbondio. POETRY 
SLAM: I PIÙ GRANDI SLAMMER ITALIANI A EUROPA IN VER SI La 
nuova edizione di Europa in Versi si aprirà venerdì 8 maggio alle 18. 
15 presso l’Associazione Carducci di Como con un Poetry Slam organizzato 
dalla Lega Italiana Poetry Slam: una coinvolgente gara a colpi di versi tra 
giovani poeti che verranno valutati da una giuria sorteggiata tra il pubblico. 
Allo slam parteciperanno otto tra i maggiori poeti-slammer italiani: Paolo 
Agrati, Tiziana Cera Rosco, il duo Eell Shous, Roberta Galbani, Elisa SB 
Orlando, Alfonso Maria Petrosino, Simone Savogin e Tusco. Special guest sarà 
Pierluigi Lenzi, vincitore del campionato “Poetry Slam 2014 by LIPS”, mentre i 
Maestri di Cerimonia saranno Dome Bulfaro e Marco Borroni, che hanno 
condotto le finali nazionali dell’ultimo Campionato LIPS. Il format del poetry 
slam, consolidato dal lontano 1987 e promosso dalla LIPS in tutto il Paese, ha 
tre ingredienti semplici ed efficaci: tre minuti a poeta (in due manche) per 
enunciare oralmente un proprio testo senza l’aiuto di basi musicali o vestiti di 
scena, una giuria popolare formata da cinque giurati scelti a caso tra il pubblico, 
e un pubblico attivo e protagonista. Lo spirito dell’evento non mira tanto a 
incoronare un vincitore ma a far trionfare la poesia, una forma d’arte che può 
dimostrarsi coinvolgente e trascinante. ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE 
ALLA RAGIONE  Europa in Versi continuerà sabato 9 maggio a partire dalle 
14.30 a Villa del Grumello di Como, dove grandi poeti italiani e stranieri 
leggeranno i propri versi. Nell’anno di Expo il tema del festival non poteva che 
essere legato a cibo e letteratura: dalle metafore alimentari di Emily Dickinson 
al poemetto gastronomico- mitologico di Tomaso Kemeny. Tra gli altri temi 
affrontati, la tutela dei diritti umani, la condanna della guerra, i messaggi di 
pace, amore e solidarietà e la difesa dell’ambiente. Alla giornata parteciperanno 
poeti europei, come il performer inglese Peter Waugh, i turchi Metin Cengiz e 
Müesser Yeniay, il catalano Manuel Forcano e l’estone Jüri Talvet, ma anche 
poeti provenienti da ogni parte del mondo, come le giapponesi Mariko 
Sumikura e Taeko Uemura, gli uruguaiani Julio Pavanetti, Annabel Villar e la 
libanese Hanane Aad. A completare il parterre di ospiti saranno Maurizio 
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Cucchi, Giovanni Tesio, Piera Mattei, Erik Lindner, Ottavio Rossani, Guido 
Oldani, Maria Pia Quintavalla, Donatella Bisutti, Mario Castro Navarrete e 
Andrea Tavernati. I reading saranno intervallati da momenti musicali a cura 
degli allievi del Conservatorio di Como (Miriam Rigamonti al pianoforte, 
Mariella Rigamonti al violino ed Emanuele Rigamonti al violoncello) e del 
Liceo musicale Teresa Ciceri di Como, con la partecipazione della soprano 
giapponese Mika Satake. “Quest’anno abbiamo voluto ulteriormente ampliare 
la rosa degli ospiti per offrire al pubblico una grande varietà di voci e di 
poetiche: la poesia è un linguaggio universale, in grado di parlare al cuore e alla 
mente di tutti, al di sopra di ogni differenza di etnia, lingua, religione, cultura. 
Oggi più che mai il mondo ha bisogno del messaggio di pace e solidarietà che 
la poesia può trasmettere. Dall’emozione alla ragione, è questo il miracolo della 
poesia: suscitare forti emozioni che inducono a pensare, prendere coscienza 
della realtà intorno a noi e impegnarsi individualmente per migliorare il 
mondo” afferma Laura Garavaglia, presidente de La Casa della Poesia di 
Como. Il festival si concluderà martedì 12 maggio alle 11 presso il Chiostro di 
Sant’Abbondio a Como, sede dell’Università degli Studi dell’Insubria, con un 
interessante incontro con il poeta e traduttore Davide Rondoni sul tema 
“Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione”. “Il festival è un evento ormai 
consolidato sul nostro territorio, in grado di attirare un pubblico sempre più 
numeroso, non solo locale, ma anche internazionale. Importante per noi è anche 
raggiungere e coinvolgere i giovani, farli sentire attori della promozione 
culturale del territorio: per questo motivo, ormai da cinque anni, collaborano 
all’organizzazione del Festival anche gli studenti dell’Università dell’Insubria, 
del Conservatorio G. Verdi e di alcuni scuole superiori di Como” conclude 
Laura Garavaglia. LA BOTTEGA DELLA POESIA Durante il festival, dalle 
ore 14.30 alle 16, 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.  
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 V Edizione 

Europa in versi 
Festival Internazionale di Poesia 

Ecopoetry: dall'emozione alla ragione 

08, 09 e 12 maggio 2015 
Villa del Grumello - Como (CO) 

 

scarica locandina--> 

Un programma ricco e articolato caratterizzerà la quinta edizione del Festival 
Internazionale di Poesia Europa in Versi dal titolo "Ecopoetry: dall'emozione alla 
ragione" che si terrà a Comovenerdì 8 maggio presso l'Associazione Carducci, sabato 9 
maggio a Villa del Grumello e martedì 12 maggio presso il Chiostro di 
Sant'Abbondio dell'Università degli Studi dell'Insubria. 

L'evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como in collaborazione 
con l'Associazione Giosuè Carducci e l'Associazione Culturale e Musicale Studentesca 
Sant'Abbondio. 

POETRY SLAM: I PIÙ GRANDI SLAMMER ITALIANI A EUROPA IN VERSI 

La nuova edizione di Europa in Versi si aprirà venerdì 8 maggio alle 18.15 presso 
l'Associazione Carducci di Como con un Poetry Slam organizzato dalla Lega Italiana Poetry 
Slam: una coinvolgente gara a colpi di versi tra giovani poeti che verranno valutati da una 
giuria sorteggiata tra il pubblico. Allo slam parteciperanno otto tra i maggiori poeti-
slammer italiani: Paolo Agrati, Tiziana Cera Rosco, il duo Eell Shous, Roberta Galbani, 
Elisa SB Orlando, Alfonso Maria Petrosino, Simone Savogin e Tusco. Special guest 
sarà Pierluigi Lenzi, vincitore del campionato "Poetry Slam 2014 by LIPS", mentre i Maestri 
di Cerimonia saranno Dome Bulfaro eMarco Borroni, che hanno condotto le finali nazionali 
dell'ultimo Campionato LIPS. 

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

ECOPOETRY: DALL'EMOZIONE ALLA RAGIONE 

Europa in Versi continuerà sabato 9 maggio a partire dalle 14.30 a Villa del Grumello di 
Como, dove grandi poeti italiani e stranieri leggeranno i propri versi. Nell'anno di Expo il tema 
del festival non poteva che essere legato a cibo e letteratura: dalle metafore alimentari 
di Emily Dickinsonal poemetto gastronomico- mitologico di Tomaso Kemeny. Tra gli altri 
temi affrontati, la tutela dei diritti umani, la condanna della guerra, i messaggi di pace, amore 
e solidarietà e la difesa dell'ambiente. 

Alla giornata parteciperanno poeti europei, come il performer inglese Peter Waugh, i 
turchi Metin Cengiz e Müesser Yeniay, il catalano Manuel Forcano e l'estone Jüri Talvet, 
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ma anche poeti provenienti da ogni parte del mondo, come le giapponesi Mariko 
Sumikura e Taeko Uemura, gli uruguaiani Julio Pavanetti, Annabel Villar e la 
libanese Hanane Aad. 

A completare il parterre di ospiti saranno Maurizio Cucchi, Giovanni Tesio, Piera 
Mattei, Erik Lindner, Ottavio Rossani, Guido Oldani, Maria Pia Quintavalla, Donatella 
Bisutti, Mario Castro Navarrete e Andrea Tavernati. 

I reading saranno intervallati da momenti musicali a cura degli allievi del Conservatorio 
di Como (Miriam Rigamonti al pianoforte, Mariella Rigamonti al violino ed Emanuele Rigamonti 
al violoncello) e del Liceo musicale Teresa Ciceri di Como, con la partecipazione della 
soprano giapponese Mika Satake. 

"Quest'anno abbiamo voluto ulteriormente ampliare la rosa degli ospiti per offrire al pubblico 
una grande varietà di voci e di poetiche: la poesia è un linguaggio universale, in grado di 
parlare al cuore e alla mente di tutti, al di sopra di ogni differenza di etnia, lingua, religione, 
cultura. Oggi più che mai il mondo ha bisogno del messaggio di pace e solidarietà che la poesia 
può trasmettere. Dall'emozione alla ragione, è questo il miracolo della poesia: suscitare forti 
emozioni che inducono a pensare, prendere coscienza della realtà intorno a noi e impegnarsi 
individualmente per migliorare il mondo" afferma Laura Garavaglia, presidente de La Casa 
della Poesia di Como. 

Il Festival si concluderà martedì 12 maggio alle 11 presso il Chiostro di 
Sant'Abbondio a Como, sede dell'Università degli Studi dell'Insubria, con un interessante 
incontro con il poeta e traduttore Davide Rondoni sul tema "Mettere a fuoco la vita. 
Poesia e traduzione". 

"Il Festival è un evento ormai consolidato sul nostro territorio, in grado di attirare un pubblico 
sempre più numeroso, non solo locale, ma anche internazionale. Importante per noi è anche 
raggiungere e coinvolgere i giovani, farli sentire attori della promozione culturale del territorio: 
per questo motivo, ormai da cinque anni, collaborano all'organizzazione del Festival anche gli 
studenti dell'Università dell'Insubria, del Conservatorio G. Verdi e di alcuni scuole superiori di 
Como" conclude Laura Garavaglia. 

LA BOTTEGA DELLA POESIA 

Durante il Festival, dalle ore 14.30 alle 16, 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. 

Ingresso libero. 

L'evento è realizzato con il patrocinio di Padiglione Italia - EXPO Milano 2015, Regione 
Lombardia, Provincia di Como, Sistema Como - Como Cultural Capital-Il Canto della Terra, 
Università degli Studi dell'Insubria, Conservatorio "G.Verdi" di Como, PEN CLUB Italia, PEN 
CLUB Svizzera Italiana, 40° Anniversario gemellaggio Como Tokamachi. 

Con il patrocinio e contributo del Comune di Como. 

Con il sostegno di Villa del Grumello. Con il contributo di Acsm Agam, Fondazione Alessandro 
Volta, Fondazione della Comunità Comasca Onlus, Hotel Metropole Suisse, Nederlandletterfons 
Dutch Foundation for Literature. 

Si ringrazia per la collaborazione: Poestate, Parolario, Eleutheria, Casa Brenna Tosatto, Teatro 
Sociale AsLiCo. 

PROGRAMMA 

VENERDI 8 MAGGIO - ASSOCIAZIONE "G. CARDUCCI", COMO 

ORE 18.15 POETRY SLAM ORGANIZZATO DALLA LEGA ITALIANA POETRY SLAM (LIPS) 

La poesia può dimostrarsi coinvolgente, trascinante e l'Italia Poetry Slam nasce proprio per 
dimostrarlo. È prevista la partecipazione di otto tra i maggiori poeti-slammer italiani, tra cui 
Pierluigi Lenzi, Campione Italiano LIPS in carica. Maestri di Cerimonia, Dome Bulfaro e Marco 
Borroni che hanno condotto le finali nazionali dell'ultimo Campionato LIPS. 



 ufficio stampa 

 

testata 

 

data pubblicazione foglio 

10/03/2015  3 / 7 

 

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

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

SABATO 9 MAGGIO - VILLA DEL GRUMELLO, COMO 

ORE 10.10 - INCONTRO TRA I POETI STRANIERI E GLI STUDENTI DEL LICEO 
CLASSICO A. VOLTA E DEL LICEO MUSICALE T. CICERI DI COMO (riservato agli 
studenti) 

READING INTERNAZIONALE DI POESIA CON LA PARTECIPAZIONE DI POETI DA 
PAESI DI TUTTO IL MONDO 
ORE 14.30 - INTRODUZIONE DI LAURA GARAVAGLIA E LIVIA PORTA E SALUTO DELLE 
AUTORITÀ 

14.45 - GIOVANNI TESIO, "TRA CIBO E PAROLA: PROPEDEUTICA ALLA (BUONA) 
LETTURA" 

Ordinario di letteratura italiana all'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro" (sede di 
Vercelli), ha pubblicato alcuni volumi di saggi (l'ultimo, Novecento in prosa, nel 2011), 
antologie e monografie. Ha curato testi, tra cui la scelta dall'epistolario editoriale di Italo 
Calvino, I libri degli altri (Einaudi). Per Interlinea sono usciti: I più amati (2012), Parole 
Essenziali. Un Sillabario (2014) e la raccolta Il canto dei presepi. Poesie di Natale. Ha 
collaborato per trentacinque anni a "La Stampa" e a "Tuttolibri". È condirettore della collana 
"Biblioteca del Piemonte Orientale" e della rivista "Letteratura e dialetti". 

ORE 15.00 - PIERA MATTEI, "UNA BRICIOLA-UNA DAMIGIANA: LE METAFORE 
ALIMENTARI NELLE POESIE DI EMILY DICKINSON" 

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

ORE 15.15 - Manuel Forcano 

Nato a Barcellona, specialista di lingue e culture del Medio Oriente, ha tradotto dall'ebraico al 
catalano molte opere di moderni poeti israeliani, opere classiche della cultura ebraica e i viaggi 
di Marco Polo. Nel 2007 ha pubblicato la raccolta di saggi: The Crusades seen by the Jews. La 
sua opera poetica comprende sette libri, per i quali ha ricevuto numerosi premi. Tra di 
essi: Com un persa (2001), vincitore nel 2002 del Premio Europeo Tivoli come miglior poeta 
europeo under 36,El tren de Bagdad (2004), Llei d'estrangeria (2008), Estàtues sense 
cap (2013) e Ciència exacta(2014). Dal 2004 lavora con il musicista Jordi Savall al Centro 
Internazionale per la Musica Antica. 

ORE 15.30 - Erik Lindner 

È nato a L'Aia. Ha esordito come poeta nel 1996 con Tramontana e ha pubblicato altri quattro 
libri di poesia fino ad Acedia (2014). Lavora ad Amsterdam come scrittore freelance ed editore, 
dirige la rivista letteraria "Terras" ed è editore di "De Revsior". Nel 2013 ha pubblicato il suo 
primo romanzo: Naar Whitebridge. In francese è stata tradotta Terrain (2007). In Germania è 
stato residente del DAAD (servizio tedesco per lo scambio accademico) e nel 2013 è stata 
pubblicata un'antologia di sue poesie: Nach Akedia. Nello stesso anno è apparsa la sua prima 
traduzione italiana: Fermata provvisoria. 

ORE 15.45 - Müesser Yeniay 

Nata a ?zmir, in Turchia, ha pubblicato Dibine Dü?üyor Karanl?k da (2009); Yeniden Çizdim 
Gö?ü(2011); Before Me There Were Deserts (2014). Numerosissime le traduzioni poetiche. Di 
recente ha inoltre pubblicato un'antologia di poesia spagnola contemporanea e il libro di poesia 
d'avanguardia turca The Other Consciousness: Surrealism and The Second New (2013). 
Vincitrice di prestigiosi premi letterari, le sue poesie sono apparse in diverse riviste straniere e 
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sono state tradotte in inglese, francese, serbo, arabo, ebraico, italiano, greco, hindi, spagnolo 
e rumeno. È direttrice della rivista letteraria "?iirden" (sulla Poesia); è membro di PEN e del 
Sindacato degli Scrittori di Turchia. 

Ore 16.00 - Hanane Aad 

È poetessa, traduttrice e giornalista libanese, vive a Vienna dal 2009. Ha pubblicato cinque 
libri, quattro dei quali sono raccolte poetiche: The Echo of Nostalgia (1992), Like a Grain of 
Wheat(1998), Dialogue of Cultures and Love of Language (2001), Pearls of the Soul Riding 
Virtue (2005),My Freedom I carry in my Mouth (2010). Le sue poesie sono state pubblicate in 
numerose antologie internazionali e tradotte in molte lingue: tedesco, inglese, francese, 
spagnolo, olandese, italiano, russo, giapponese, hindi, solo per citarne alcune. Recentemente è 
stata premiata come miglior poeta straniero al festival di poesia Satu Mare nel 2011 e al 
Festival della Letteratura Tudor Arghezi 2014 in Romania. 

Ore 16.15 - Ottavio Rossani 

Nato a Sellia Marina (CZ) è poeta, scrittore, pittore e giornalista. Si occupa anche di teatro. 
Come giornalista (Corriere della Sera) ha scritto di politica, economia, cultura, cronaca. Ha 
intervistato molti personaggi in Italia e all'estero. Ha viaggiato in diversi continenti, in 
particolare attraverso l'America Latina. Ha scritto varie raccolte di poesia tra cui Falsi 
confini (1989), L'ignota battaglia(2005), Riti di seduzione (2013). È stato finalista al Premio 
Camaiore 2014. 

Ore 16.30 - Intermezzo musicale a cura degli allievi del Liceo Musicale T. Ciceri 

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

Ore 16.45 - Tomaso Kemeny 

Nato a Budapest, vive a Milano da molti anni. Ordinario di Letteratura Inglese all'Università di 
Pavia, ha pubblicato libri e saggi sui maggiori autori britannici. È autore di dieci libri di poesia, 
tra cui Il libro dell'angelo (1991), La Transilvania liberata (2005), Poemetto gastronomico e 
altri nutrimenti (2011), Una scintilla d'oro a Castiglione Olona e altre poesie (2014). È 
traduttore e ha ideato azioni poetiche e scritto il testo drammatico La conquista della scena e 
del mondo (1996). Ha pubblicato un libro di poetica con il filosofo Fulvio Papi Dialogo sulla 
poesia (1996) e il romanzoIl Don Giovanni innamorato (1997). È tra i fondatori del Movimento 
Internazionale Mitomodernista e della Casa della Poesia di Milano. 

Ore 17.00 - Peter Waugh 

Nato a Barnet, Londra, risiede a Vienna. Poeta, traduttore, lettore di scrittura creativa 
all'Università delle Arti Applicate a Vienna, editore, autore di testi musicali. È co-fondatore 
diLabyrinth (associazione di poeti di lingua inglese a Vienna), della rivista di poesia 
"Subdream" e del gruppo di poesia e musica sperimentale Dastrugistenda. In Austria e 
all'estero ha organizzato reading poetici, tra i quali l'annuale Labyrinth Höflein Donauweiten 
Poesiefestival. Ha pubblicato:Horizon Firelight (1999), Haiku Butterfly Death 
Dream (2002), Axesplit Head & Plainwhite Cloth(2012). Suoi testi sono stati pubblicati in 
riviste e antologie. 

Ore 17.15 - Mariko Sumikura 

Poetessa e saggista, è nata a Kyoto. Portavoce dell'Associazione Internazionale dei Poeti 
Giapponesi, è redattore capo della rivista internazionale on line "Poetic-Bridge: Ama-Hashi" e 
della "Junpa Books". Ha pubblicato: Kokoro Kaoru Hito, Yume Tsumugu Hito, Hikari Oru Hito, 
Ai Matou Hito, Tsuchi daku Masurao. Nel 2011 ha partecipato al 49° Struga Poetry Readings e 
nel 2012 allo Jan Smrek International Literary Festival. Nello stesso anno Mina wo 
Tonaete (Uttering Her Namedi Gabriel Rosenstock) ha vinto il Premio per la miglior traduzione 
di un'opera letteraria irlandese all'Ireland Literature Exchange. È membro del Japan Poets Club 
e dell'Associazione dei Traduttori Giapponesi. 

Ore 17.30 - Taeko Uemura 
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Nata a Kyoto, negli anni '70 con Arima Takashi ha promosso il movimento Gruppo di Poesia 
Orale. Oggi fa parte del Japan Pen Club, della Kansai Poets Association e dell'Associazione 
Internazionale del Poeti Giapponesi. Ha pubblicato, in giapponese, diverse opere poetiche: 
l'antologia Musu no Irritation, Kagami niwa Utsuranakatta, Onna no ma no toki. Tra le opere 
saggistiche: Kyoto Monogatari, Daiti ni Yume Motomete/Brazil Imin to Hiraoheizaburo no 
Kiseki. Inoltre in Inglese ha pubblicato: To a Vanishing Point (2012), To a Serendipity 
Muse (2013). Nel 2012 ha vinto il Premio JUNPA come miglior poeta. Nel 2012 e nel 2013 ha 
partecipato, su invito, alle Struga Poetry Evenings. 

Ore 17.45 - INTERVENTO MUSICALE A CURA DEL SOPRANO MIKA SATAKE 

È nata in Giappone e dal 2008 studia presso il Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Como. Si è 
esibita come solista in un repertorio che spazia dai Madrigali di G. Gabrieli e Monteverdi fino 
alla liederistica tedesca e alla musica contemporanea. Ha partecipato a numerosi concerti e 
attualmente insegna canto presso alcune prestigiose istituzioni, tra cui l'accademia musicale 
Giuditta Pasta di Como. 

Ore 18.00 - Guido Oldani, "IL REALISMO TERMINALE" 

Guido Oldani è nato a Melegnano (Milano). Ha pubblicato sulle principali riviste letterarie del 
secondo Novecento ed è autore delle raccolte Stilnostro (CENS 1985), introdotta da Giovanni 
Raboni, Sapone (2001), edita dalla rivista internazionale "Kamen", La betoniera (LietoColle 
2005). È stato curatore dell'Annuario di Poesia (Crocetti), è presente in alcune antologie, tra 
cui Il pensiero dominante (Garzanti 2001), Tutto l'amore che c'è (Einaudi 2003) e Almanacco 
dello specchio(Mondadori 2008). Con Mursia ha inaugurato la Collana Argani, che dirige, 
pubblicando Il cielo di lardo e nel 2010 Il Realismo Terminale. Nel 2013 Mursia edita La 
faraona ripiena, curata da E. Salibra e G. Langella, raccolta di saggi critici sul Realismo 
Terminale. 

Ore 18.15 - Taeko Uemura 

Nato in Estonia, è poeta, saggista, critico letterario e traduttore. È ordinario di Letteratura 
Mondiale presso l'università di Tartu. Ha debuttato in poesia con Äratused (Risvegli, 1981) cui 
hanno fatto seguito, tra gli altri: Ambur ja karje (Il sagittario e il grido, 1986), Unest, 
lumest (Del sogno, della neve, 2005), Primavera e polvere (trad. A Lázaro-Tinaut e Pietro U. 
Dini, 2012), Eesti eleegia ja teisi luuletusi 1981-2012 (Elegia estone ed altri poemi 1981-2012, 
2014). Ha pubblicato saggi e articoli su temi della letteratura mondiale. Dal 2011 è membro 
dell'Accademia Internazionale Orient-Occident (Romania). 

Ore 18.30 - Metin Cengiz 

Poeta e scrittore turco nato a Göle/Kars (ora Ardahan). Dopo il golpe militare del 1980, fu 
imprigionato come dissidente. Ha pubblicato articoli in numerose riviste e, partecipando al 
dibattito sulla poesia, è diventato uno dei pionieri del periodo post 1980. Nel 1988 è stato 
autore del programma televisivo "Siir ve Resim" (Poesia e Pittura) alla Karadeniz TV. Ha 
ricevuto il Behçet Necatigil Poetry Award nel 1966 per il suo libro intitolato Sarkilar Kitabi (Il 
Libro dei Canti). È membro del Sindacato degli Scrittori Turco, dell'Associazione PEN Writers e 
dell'Associazione degli Autori Turchi. Nel 2007 ha preso parte agli Incontri internazionali di 
poesia di Sarajevo. 

Ore 18.45 - Maria Pia Quintavalla 

Nata a Parma, vive a Milano. È autrice di numerosi libri di poesia, tra i quali: Cantare 
semplice(1984), Estranea (canzone) (2000), Album feriale (2005), China (2010), I 
Compianti (2013). Ha vinto numerosi premi ed è stata più volte finalista al Viareggio. Dal 1985 
ha curato Donne in poesia, e le omonime antologie. Collabora con l'Università degli studi di 
Milano e di Parma, la Libera Università delle donne, la Società Umanitaria di Milano, la Casa 
della Poesia di Milano, oltre che a diverse riviste storiche di poesia. Traduzioni: Gradiva, N.Y., 
Traduzione/tradizioni; Schema,Univ. di Tubinga; Certa, Empireuma, Zagreb; Une nouvelle 
poésie italienne, Sorbona, Paris. 

Ore 19.00 - INTERMEZZO MUSICALE A CURA DEGLI ALLIEVI DEL CONSERVATORIO 
"G. VERDI" DI COMO 

Miriam Rigamonti (Pianoforte), Mariella Rigamonti (Violino - Allieva del M.° Donatella 
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Colombo), Emanuele Rigamonti (Violoncello - Allievo del M.° Guido Boselli) 

Ore 19.15 - Julio Pavanetti 

Nato a Montevideo, è poeta e attivista culturale. Vive in Spagna. È fondatore e presidente del 
Liceo Poético de Benidorm. Vice Presidente Onorario dell'Organizzazione Mondiale dei Poeti, 
Scrittori e Artisti è anche membro della Rete Mondiale degli Scrittori in lingua spagnola e del 
Movimento Mondiale della Poesia (WPM). Ha pubblicato vari libri di poesia. È presente in più di 
venti antologie nazionali e internazionali di poesia. Ha ricevuto numerosi premi e 
riconoscimenti sia per la sua poesia che per il suo lavoro culturale. Ha partecipato, 
rappresentando la Spagna e/o l'Uruguay, a numerosi festival internazionali. Le sue poesie sono 
state tradotte in varie lingue e pubblicate in numerosi giornali e riviste nazionali ed 
internazionali. 

Ore 19.30 - Annabel Villar 

Poetessa e attivista culturale, è nata in Uruguay e residente in Spagna. È co-fondatrice del 
Liceo Poético de Benidorm e membro della REMES (Rete Mondiale degli Scrittori in lingua 
spagnola), del World Poetry Movement e del Movimento internazionale Poeti del Mondo. 
Invitata a diversi festival e incontri internazionali di poesia, ha conseguito, tra gli altri, il Primo 
premio Poesía Interactiva de los III Juegos Florales del Siglo XXI de A-Brace Cultura 
(Montevideo, 2011). Il suo ultimo libro di poesie è Viaje al Sur del Sur. 

Ore 19.45 Rinfresco in Villa 

Ore 21.00 - MAURIZIO CUCCHI 

Nato a Milano, è poeta, narratore, critico letterario e traduttore di classici dal francese, tra cui 
tutta l'opera di Stendhal. Ha esordito nel '76 con Il Disperso (nuova ed., 1984) a cui sono 
seguiti numerosi libri: Jeanne d'Arc e il suo doppio (Guanda, 2008), Vite 
pulviscolari (Mondadori, 2009),Malaspina (Mondadori, 2013 - Premio Sandro Penna - Premio 
Bagutta). Ha pubblicato vari saggi critici e vari libri in prosa, tra cui i romanzi Il male è nelle 
cose (Mondadori, 2005), La maschera ritratto (Mondadori, 2011), L'indifferenza 
dell'assassino (Guanda, 2013). 

Ore 21.15 - Donatella Bisutti 

Nata a Milano, è poetessa, critica letteraria, traduttrice di poeti dal francese e giornalista. Ha 
collaborato in particolare alla collana I grandi di tutti i tempi (Mondadori) e ha tenuto per anni 
una rubrica di poesia sulla rivista "Millelibri" ( Mondadori). Ha fondato e diretto la rivista 
"Poesia e spiritualità". Tiene una rubrica di poeti italiani all'estero sulla rivista "Poesia". In 
poesia ha pubblicato Inganno Ottico (Società di poesia Guanda, 1985), Penetrali (Boetti&C, 
1989), Violenza(Dialogolibri, 1999), La notte nel suo chiuso sangue (ed. bilingue, Editions 
Unes, 2000), La vibrazione delle cose (ed. bilingue, SIAL, 2002), Piccolo bestiario 
fantastico (Viennepierre edizioni, 2002), Colui che viene (Interlinea, 2005, con prefazione di 
Mario Luzi), Rosa alchemica (Crocetti, 2012), Un amore con due braccia (Lietocolle 2013). 
Molti suoi libri hanno ricevuto importanti premi letterari. Ha inoltre pubblicato saggi sulla 
poesia, tra cui L'albero delle parole (Feltrinelli, 1979), La poesia salva la vita (Nuova edizione 
Feltrinelli, 2009), Le parole magiche (2008), La poesia è un orecchio (Feltrinelli, 2012). 

Ore 21.30 - Mario Castro Navarrete 

Nato a Victoria, Cile, si è laureato in filosofia all'Università Al. I. Cuza di Ia?i, Romania. Ha 
insegnato filosofia nella Scuola Italiana Cristoforo Colombo di Concepción, Cile. Scrittore e 
traduttore è membro dell'Unione degli scrittori di Romania, del Liceo Poético di Benidorm 
(Spagna), e del Movimento Poetico Mondiale (WPM). 

Ore 21.45 - Andrea Tavernati 

Vive in provincia di Como. Nel 2013 ha pubblicato con la casa editrice Edizioni Esordienti EBook 
il libro di poesia L'Intima Essenza, la via degli haiku, con il quale ha ottenuto il secondo premio 
alla VII edizione del concorso internazionale Pennacalamaio di Savona. Ha inoltre ottenuto il 
primo premio per la sezione haiku del Concorso Nazionale di scrittura breve Scarabeus 2014 di 
Livorno e il secondo posto nel Concorso Internazionale di poesia occidentale e haiku Genova 
2014. Con i suoi racconti ha vinto diversi concorsi di narrativa. Ha pubblicato testi poetici in 
numerose antologie. 
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Durante il Festival, dalle ore 14.30 alle 16 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 

Alcuni studenti di Scienze del Turismo e Mediazione Linguistica del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università dell'Insubria di Como si occuperanno dell'organizzazione del 
Festival: accoglienza pubblico e poeti, bookshop, gestione bottega della poesia, ecc. 

MARTEDI 12 MAGGIO - CHIOSTRO DI SANT'ABBONDIO - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL'INSUBRIA, COMO 

Ore 11.00 - Davide Rondoni "Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione" 

Ha fondato e dirige il Centro di poesia contemporanea dell'Università di Bologna. Ha pubblicato 
vari volumi di poesia con cui ha vinto premi importanti (tra cui Montale, Carducci, Gatto, 
Ovidio, Camaiore, Metauro). La sua nuova raccolta di poesie si intitola "Si tira avanti solo con 
lo schianto" (WhiteFly Press, 2013). E' presente nelle più importanti antologie di poesia italiana 
del secondo Novecento edite da Mondadori e da Rizzoli e in numerose altre. Sue poesie sono 
edite in volume o in rivista in Francia, Usa, Venezuela, Russia, Inghilterra, Croazia, Cina. Dirige 
la rivista di poesia e arte "clanDestino". Ha tradotto classici dal francese e dall'inglese e ha 
curato varie antologie e raccolte di poesia. E' autore di testi teatrali. 

Informazioni e contatti: 
www.lacasadellapoesiadicomo.it 
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 
tel. +393440309088 (dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.00 dal lunedì al venerdì) 

Associazione "Giosuè Carducci" 
www.associazionecarducci.it 
asscarducci@libero.it - Tel. +39 031 267365 
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 COMO, 8, 9 E 12 MAGGIO. EUROPA IN VERSI, QUINTA EDIZIONE: 
DALL'EMOZIONE ALLA RAGIONE 
 

 
 
Un programma ricco e articolato caratterizzerà la quinta edizione del Festival Internazionale di 
Poesia Europa in Versi dal titolo “Ecopoetry: dall’emozione alla ragione” che si terrà 
a Como venerdì 8 maggio presso l’Associazione Carducci, sabato 9 maggio a Villa del 
Grumello e martedì 12 maggio presso il Chiostro di Sant’Abbondio dell’Università degli Studi 
dell’Insubria. 
 
L’evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como in collaborazione con l’Associazione 
Giosuè Carducci e l’Associazione Culturale e Musicale Studentesca Sant’Abbondio. 
 
POETRY SLAM: I PIÙ GRANDI SLAMMER ITALIANI A EUROPA  IN VERSI  
La nuova edizione di Europa in Versi si aprirà venerdì 8 maggio alle 18.15 presso l’Associazione 
Carducci di Como con un Poetry Slamorganizzato dalla Lega Italiana Poetry Slam: una 
coinvolgente gara a colpi di versi tra giovani poeti che verranno valutati da una giuria sorteggiata 
tra il pubblico. Allo slam parteciperanno otto tra i maggiori poeti-slammer italiani: Paolo Agrati, 
Tiziana Cera Rosco, il duo Eell Shous, Roberta Galbani, Elisa SB Orlando, Alfonso Maria 
Petrosino, Simone Savogin e Tusco. Special guest sarà Pierluigi Lenzi, vincitore del campionato 
“Poetry Slam 2014 by LIPS”, mentre i Maestri di Cerimonia saranno Dome Bulfaro e Marco 
Borroni,  che hanno condotto le finali nazionali dell’ultimo Campionato LIPS. 
Il format del poetry slam, consolidato dal lontano 1987 e promosso dalla LIPS in tutto il Paese, ha 
tre ingredienti semplici ed efficaci: tre minuti a poeta (in due manche) per enunciare oralmente un 
proprio testo senza l’aiuto di basi musicali o vestiti di scena, una giuria popolare formata da cinque 
giurati scelti a caso tra il pubblico, e un pubblico attivo e protagonista. Lo spirito dell’evento non 
mira tanto a incoronare un vincitore ma a far trionfare la poesia, una forma d’arte che può 
dimostrarsi coinvolgente e trascinante. 
 
ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE  
Europa in Versi continuerà sabato 9 maggio a partire dalle 14.30 a Villa del Grumello di Como, 
dove grandi poeti italiani e stranieri leggeranno i propri versi. Nell’anno di Expo il tema del festival 
non poteva che essere legato a cibo e letteratura: dalle metafore alimentari di Emily Dickinson al 
poemetto gastronomico- mitologico di Tomaso Kemeny. Tra gli altri temi affrontati, la tutela dei 
diritti umani, la condanna della guerra, i messaggi di pace, amore e solidarietà e la difesa 
dell’ambiente. 
Alla giornata parteciperanno poeti europei, come il performer inglese Peter Waugh, i turchi Metin 
Cengiz e Müesser Yeniay, il catalanoManuel Forcano e l’estone Jüri Talvet , ma anche poeti 
provenienti da ogni parte del mondo, come le giapponesi Mariko Sumikura eTaeko Uemura, gli 
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uruguaiani Julio Pavanetti, Annabel Villar  e la libanese Hanane Aad. 
A completare il parterre di ospiti saranno Maurizio Cucchi, Giovanni Tesio, Piera Mattei, Erik 
Lindner , Ottavio Rossani, Guido Oldani, Maria Pia Quintavalla, Donatella Bisutti, Mario 
Castro Navarrete e Andrea Tavernati. 
I reading saranno intervallati da momenti musicali a cura degli allievi del Conservatorio di 
Como (Miriam Rigamonti al pianoforte, Mariella Rigamonti al violino ed Emanuele Rigamonti al 
violoncello) e del Liceo musicale Teresa Ciceri di Como, con la partecipazione della soprano 
giapponese Mika Satake. 
 
“Quest’anno abbiamo voluto ulteriormente ampliare la rosa degli ospiti per offrire al pubblico una 
grande varietà di voci e di poetiche: la poesia è un linguaggio universale, in grado di parlare al 
cuore e alla mente di tutti, al di sopra di ogni differenza di etnia, lingua, religione, cultura. Oggi 
più che mai il mondo ha bisogno del messaggio di pace e solidarietà che la poesia può trasmettere. 
Dall’emozione alla ragione, è questo il miracolo della poesia: suscitare forti emozioni che 
inducono a pensare, prendere coscienza della realtà intorno a noi e impegnarsi individualmente 
per migliorare il mondo” afferma Laura Garavaglia, presidente de La Casa della Poesia di Como. 
Il Festival si concluderà martedì 12 maggio alle 11 presso il Chiostro di Sant’Abbondio a 
Como, sede dell’Università degli Studi dell’Insubria, con un interessante incontro con il poeta e 
traduttore Davide Rondoni sul tema “Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione”. 
 
 “Il Festival è un evento ormai consolidato sul nostro territorio, in grado di attirare un pubblico 
sempre più numeroso, non solo locale, ma anche internazionale. Importante per noi è anche 
raggiungere e coinvolgere i giovani, farli sentire attori della promozione culturale del territorio: 
per questo motivo, ormai da cinque anni, collaborano all’organizzazione del Festival anche gli 
studenti dell’Università dell’Insubria, del Conservatorio G. Verdi e di alcuni scuole superiori di 
Como” conclude Laura Garavaglia. 
 
LA BOTTEGA DELLA POESIA  
Durante il Festival, dalle ore 14.30 alle 16, 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. 
 
Ingresso libero. 
 
 
Informazioni e contatti:  
www.lacasadellapoesiadicomo.it 
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 
tel. +393440309088 (dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.00 dal lunedì al venerdì) 
 
Associazione “Giosuè Carducci” 
www.associazionecarducci.it 
asscarducci@libero.it - Tel. +39 031 267365 
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 NEWS. Europa in Versi: dall’emozione alla ragione – Como, 8, 9 e 
12 maggio 
EUROPA IN VERSI 

Quinta edizione  

8, 9 e 12 maggio 2015 – Como  

ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE  

Un programma ricco e articolato  caratterizzerà la quinta edizione del Festival Internazionale di Poesia Europa in 

Versi  dal titolo “Ecopoetry: dall’emozione alla ragione ” che si terrà a Como  venerdì 8 maggio presso 

l’Associazione Carducci, sabato 9 maggio a Villa del  Grumello e martedì 12 maggio presso il Chiostro di  

Sant’Abbondio  dell’Università degli Studi dell’Insubria. 

L’evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como  in collaborazione con l’Associazione Giosuè Carducci  e 

l’Associazione Culturale e Musicale Studentesca Sant’Ab bondio . 

POETRY SLAM: I PIÙ GRANDI SLAMMER ITALIANI A EUROPA IN VERSI  

La nuova edizione di Europa in Versi si aprirà venerdì 8 maggio alle 18.15 presso l’Associazione C arducci di Como 

con un Poetry Slam  organizzato dalla Lega Italiana Poetry Slam: una coinvolgente gara a colpi di versi tra giovani poeti 

che verranno valutati da una giuria sorteggiata tra il pubblico. Allo slam parteciperannootto tra i maggiori poeti-

slammer italiani : Paolo Agrati, Tiziana Cera Rosco, il duo Eell Shous, Roberta Galbani, Elisa SB Orlando, 

Alfonso Maria Petrosino, Simone Savogin e Tusco.  Special guest sarà Pierluigi Lenzi , vincitore del campionato 

“Poetry Slam 2014 by LIPS”, mentre i Maestri di Cerimonia saranno Dome Bulfaro  e Marco Borroni,  che hanno 

condotto le finali nazionali dell’ultimo Campionato LIPS. 

Il format del poetry slam, consolidato dal lontano 1987 e promosso dalla LIPS in tutto il Paese, ha tre ingredienti semplici 

ed efficaci: tre minuti a poeta (in due manche) per enunciare oralmente un proprio testo senza l’aiuto di basi musicali o 

vestiti di scena, una giuria popolare formata da cinque giurati scelti a caso tra il pubblico, e un pubblico attivo e 

protagonista. Lo spirito dell’evento non mira tanto a incoronare un vincitore ma a far trionfare la poesia, una forma d’arte 

che può dimostrarsi coinvolgente e trascinante. 

ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE  

Europa in Versi continuerà sabato 9 maggio a partire dalle 14.30 a Villa del G rumello di Como , dove grandi poeti 

italiani e stranieri leggeranno i propri versi. Nell’anno di Expo il tema del festival non poteva che essere legato a cibo e 

letteratura: dalle metafore alimentari di Emily Dickinson  al poemetto gastronomico- mitologico di Tomaso Kemeny . 

Tra gli altri temi affrontati, la tutela dei diritti umani, la condanna della guerra, i messaggi di pace, amore e solidarietà e la 

difesa dell’ambiente. 

Alla giornata parteciperanno poeti europei, come il performer inglese Peter Waugh,  i turchi Metin Cengiz eMüesser 

Yeniay , il catalano Manuel Forcano  e l’estone Jüri Talvet , ma anche poeti provenienti da ogni parte del mondo, come 

le giapponesi Mariko Sumikura e Taeko Uemura, gli uruguaiani Julio Pavanetti ,Annabel Villar e la libanese Hanane 

Aad . 

A completare il parterre di ospiti saranno Maurizio Cucchi,  Giovanni Tesio , Piera Mattei , Erik Lindner ,Ottavio 

Rossani, Guido Oldani, Maria Pia Quintavalla, Donate lla Bisutti, Mario Castro Navarrete e Andrea Tavern ati.  

I reading saranno intervallati da momenti musicali  a cura degli allievi del Conservatorio di Como (Miriam Rigamonti 

al pianoforte, Mariella Rigamonti al violino ed Emanuele Rigamonti al violoncello) e del Liceo musicale Teresa Ciceri di 

Como, con la partecipazione della soprano giapponese Mika Satake . 

“Quest’anno abbiamo voluto ulteriormente ampliare la rosa degli ospiti per offrire al pubblico una grande varietà di voci e 

di poetiche: la poesia è un linguaggio universale, in grado di parlare al cuore e alla mente di tutti, al di sopra di ogni 

differenza di etnia, lingua, religione, cultura. Oggi più che mai il mondo ha bisogno del messaggio di pace e solidarietà 

che la poesia può trasmettere. Dall’emozione alla ragione, è questo il miracolo della poesia: suscitare forti emozioni che 

inducono a pensare, prendere coscienza della realtà intorno a noi e impegnarsi individualmente per migliorare il mondo” 

afferma Laura Garavaglia , presidente de La Casa della Poesia di Como. 

Il Festival si concluderà martedì 12 maggio alle 11  presso il Chiostro di Sant’Abbondio a Como, sede 

dell’Università degli Studi dell’Insubria, con un interessante incontro con il poeta e traduttore Davide Rondoni  sul tema 

“Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione” . 

“Il Festival è un evento ormai consolidato sul nostro territorio, in grado di attirare un pubblico sempre più numeroso, non 

solo locale, ma anche internazionale. Importante per noi è anche raggiungere e coinvolgere i giovani, farli sentire attori 
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della promozione culturale del territorio: per questo motivo, ormai da cinque anni, collaborano all’organizzazione del 

Festival anche gli studenti dell’Università dell’Insubria, del Conservatorio G. Verdi e di alcuni scuole superiori di Como” 

conclude Laura Garavaglia. 

LA BOTTEGA DELLA POESIA  

Durante il Festival, dalle ore 14.30 alle 16, 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. 

Ingresso libero.  

Informazioni e contatti:  

www.lacasadellapoesiadicomo.it 

lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 

tel. +393440309088 (dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.00 dal lunedì al venerdì) 

Associazione “Giosuè Carducci”  

www.associazionecarducci.it 

asscarducci@libero.it – Tel. +39 031 267365 
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EUROPA IN VERSI Quinta edizione 8, 9 e 12 maggio 

2015 - Como 
ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE 

 

 
Un programma ricco e articolato caratterizzerà la quinta edizione del Festival Internazionale di Poesia 
Europa in Versi dal titolo “Ecopoetry: dall’emozione alla ragione” che si terrà a Como venerdì 8 maggio 
presso l’Associazione Carducci, sabato 9 maggio a Villa del Grumello e martedì 12 maggio presso il 
Chiostro di Sant’Abbondiodell’Università degli Studi dell’Insubria.  

L’evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como in collaborazione con l’Associazione Giosuè 
Carducci e l’Associazione Culturale e Musicale Studentesca Sant’Abbondio. 

 

 

POETRY SLAM: I PIÙ GRANDI SLAMMER ITALIANI A EUROPA IN VERSI 
La nuova edizione di Europa in Versi si aprirà venerdì 8 maggio alle 18.15 presso l’Associazione Carducci di 

Como con un Poetry Slam organizzato dalla Lega Italiana Poetry Slam: una coinvolgente gara a colpi di versi 

tra giovani poeti che verranno valutati da una giuria sorteggiata tra il pubblico. Allo slam 

parteciperanno otto tra i maggiori poeti-slammer italiani: Paolo Agrati, Tiziana Cera Rosco, il duo Eell 
Shous, Roberta Galbani, Elisa SB Orlando, Alfonso Maria Petrosino, Simone Savogin e Tusco. Special guest 

sarà Pierluigi Lenzi, vincitore del campionato “Poetry Slam 2014 by LIPS”, mentre i Maestri di Cerimonia 

saranno Dome Bulfaro e Marco Borroni, che hanno condotto le finali nazionali dell’ultimo Campionato 

LIPS.  

Il format del poetry slam, consolidato dal lontano 1987 e promosso dalla LIPS in tutto il Paese, ha tre 

ingredienti semplici ed efficaci: tre minuti a poeta (in due manche) per enunciare oralmente un proprio 

testo senza l’aiuto di basi musicali o vestiti di scena, una giuria popolare formata da cinque giurati scelti a 

caso tra il pubblico, e un pubblico attivo e protagonista. Lo spirito dell’evento non mira tanto a incoronare 

un vincitore ma a far trionfare la poesia, una forma d’arte che può dimostrarsi coinvolgente e trascinante. 

 

ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE 

Europa in Versi continuerà sabato 9 maggio a partire dalle 14.30 a Villa del Grumello di Como, dove grandi 

poeti italiani e stranieri leggeranno i propri versi. Nell’anno di Expo il tema del festival non poteva che 

essere legato a cibo e letteratura: dalle metafore alimentari di Emily Dickinson al poemetto gastronomico- 

mitologico di Tomaso Kemeny. Tra gli altri temi affrontati, la tutela dei diritti umani, la condanna della 

guerra, i messaggi di pace, amore e solidarietà e la difesa dell’ambiente. 

Alla giornata parteciperanno poeti europei, come il performer inglese Peter Waugh, i turchi Metin 
Cengiz e Müesser Yeniay, il catalano Manuel Forcano e l’estone Jüri Talvet, ma anche poeti provenienti da 

ogni parte del mondo, come le giapponesi Mariko Sumikura e Taeko Uemura, gli uruguaiani Julio 
Pavanetti, Annabel Villar e la libaneseHanane Aad.  

A completare il parterre di ospiti saranno Maurizio Cucchi, Giovanni Tesio, Piera Mattei, Erik 
Lindner, Ottavio Rossani, Guido Oldani, Maria Pia Quintavalla, Donatella Bisutti, Mario Castro Navarrete 
e Andrea Tavernati. 
I reading saranno intervallati da momenti musicali a cura degli allievi del Conservatorio di Como (Miriam 

Rigamonti al pianoforte, Mariella Rigamonti al violino ed Emanuele Rigamonti al violoncello) e del Liceo 
musicale Teresa Ciceri di Como, con la partecipazione della soprano giapponese Mika Satake.  
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“Quest’anno abbiamo voluto ulteriormente ampliare la rosa degli ospiti per offrire al pubblico una grande 

varietà di voci e di poetiche: la poesia è un linguaggio universale, in grado di parlare al cuore e alla mente di 

tutti, al di sopra di ogni differenza di etnia, lingua, religione, cultura. Oggi più che mai il mondo ha bisogno 

del messaggio di pace e solidarietà che la poesia può trasmettere. Dall’emozione alla ragione, è questo il 

miracolo della poesia: suscitare forti emozioni che inducono a pensare, prendere coscienza della realtà 

intorno a noi e impegnarsi individualmente per migliorare il mondo” afferma Laura Garavaglia, presidente 

de La Casa della Poesia di Como.  

Il Festival si concluderà martedì 12 maggio alle 11 presso il Chiostro di Sant’Abbondio a Como, sede 

dell’Università degli Studi dell’Insubria, con un interessante incontro con il poeta e traduttore Davide 
Rondoni sul tema “Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione”. 

 

 “Il Festival è un evento ormai consolidato sul nostro territorio, in grado di attirare un pubblico sempre più 

numeroso, non solo locale, ma anche internazionale. Importante per noi è anche raggiungere e coinvolgere i 

giovani, farli sentire attori della promozione culturale del territorio: per questo motivo, ormai da cinque 

anni, collaborano all’organizzazione del Festival anche gli studenti dell’Università dell’Insubria, del 

Conservatorio G. Verdi e di alcuni scuole superiori di Como” conclude Laura Garavaglia. 

 

LA BOTTEGA DELLA POESIA 

Durante il Festival, dalle ore 14.30 alle 16, il poeta e critico letterario Mario Santagostiniterrà 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. 

 

Ingresso libero. 
 

 
Informazioni e contatti: 
www.lacasadellapoesiadicomo.it 

lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 

tel. +393440309088 (dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.00 dal lunedì al venerdì) 

 

Associazione “Giosuè Carducci” 

www.associazionecarducci.it 

asscarducci@libero.it - Tel. +39 031 267365 
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 Europa in Versi: dall'emozione alla ragione 

Un programma ricco e articolato caratterizzerà la quinta edizione del 
festival internazionale di poesia "Europa in Versi" dal titolo 
“Ecopoetry: dall’emozione alla ragione”.  

Il festival avrà luogo a Como venerdì 8 maggio presso l’Associazione 
Carducci; sabato 9 maggio a Villa del Grumello, e martedì 12 maggio 
presso il Chiostro di Sant’Abbondio dell’Università degli Studi 
dell’Insubria. 

L’evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como in 
collaborazione con l’Associazione Giosuè Carducci e l’Associazione Culturale e Musicale Studentesca 
Sant’Abbondio. 

POETRY SLAM: I PIÙ GRANDI SLAMMER ITALIANI A EUROPA IN VERSI 

La nuova edizione di Europa in Versi si aprirà venerdì 8 maggio alle 18.15 presso l’Associazione Carducci 
di Como con un Poetry Slam organizzato dalla Lega Italiana Poetry Slam: una coinvolgente gara a colpi di 
versi tra giovani poeti che verranno valutati da una giuria sorteggiata tra il pubblico. Allo slam 
parteciperanno otto tra i maggiori poeti-slammer italiani: Paolo Agrati, Tiziana Cera Rosco, il duo Eell 
Shous, Roberta Galbani, Elisa SB Orlando, Alfonso Maria Petrosino, Simone Savogin e Tusco. Special guest 
sarà Pierluigi Lenzi, vincitore del campionato “Poetry Slam 2014 by LIPS”, mentre i Maestri di Cerimonia 
saranno Dome Bulfaro e Marco Borroni, che hanno condotto le finali nazionali dell’ultimo Campionato 
LIPS. 

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

ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE 

Europa in Versi continuerà sabato 9 maggio a partire dalle 14.30 a Villa del Grumello di Como, dove grandi 
poeti italiani e stranieri leggeranno i propri versi. Nell’anno di Expo il tema del festival non poteva che 
essere legato a cibo e letteratura: dalle metafore alimentari di Emily Dickinson al poemetto gastronomico- 
mitologico di Tomaso Kemeny. Tra gli altri temi affrontati, la tutela dei diritti umani, la condanna della 
guerra, i messaggi di pace, amore e solidarietà e la difesa dell’ambiente. 

Alla giornata parteciperanno poeti europei, come il performer inglese Peter Waugh, i turchi Metin Cengiz e 
Müesser Yeniay, il catalano Manuel Forcano e l’estone Jüri Talvet, ma anche poeti provenienti da ogni parte 
del mondo, come le giapponesi Mariko Sumikura e Taeko Uemura, gli uruguaiani Julio Pavanetti, Annabel 
Villar e la libanese Hanane Aad. 

A completare il parterre di ospiti saranno Maurizio Cucchi, Giovanni Tesio, Piera Mattei, Erik Lindner, 
Ottavio Rossani, Guido Oldani, Maria Pia Quintavalla, Donatella Bisutti, Mario Castro Navarrete e Andrea 
Tavernati. 

I reading saranno intervallati da momenti musicali a cura degli allievi del Conservatorio di Como (Miriam 
Rigamonti al pianoforte, Mariella Rigamonti al violino ed Emanuele Rigamonti al violoncello) e del Liceo 
musicale Teresa Ciceri di Como, con la partecipazione della soprano giapponese Mika Satake. 

“Quest’anno abbiamo voluto ulteriormente ampliare la rosa degli ospiti per offrire al pubblico una grande 
varietà di voci e di poetiche: la poesia è un linguaggio universale, in grado di parlare al cuore e alla mente di 
tutti, al di sopra di ogni differenza di etnia, lingua, religione, cultura. Oggi più che mai il mondo ha bisogno 
del messaggio di pace e solidarietà che la poesia può trasmettere. Dall’emozione alla ragione, è questo il 
miracolo della poesia: suscitare forti emozioni che inducono a pensare, prendere coscienza della realtà 
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intorno a noi e impegnarsi individualmente per migliorare il mondo” afferma Laura Garavaglia, presidente 
de La Casa della Poesia di Como. 

Il festival si concluderà martedì 12 maggio alle 11 presso il Chiostro di Sant’Abbondio a Como, sede 
dell’Università degli Studi dell’Insubria, con un interessante incontro con il poeta e traduttore Davide 
Rondoni sul tema “Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione”. 

“Il festival è un evento ormai consolidato sul nostro territorio, in grado di attirare un pubblico sempre più 
numeroso, non solo locale, ma anche internazionale. Importante per noi è anche raggiungere e coinvolgere i 
giovani, farli sentire attori della promozione culturale del territorio: per questo motivo, ormai da cinque anni, 
collaborano all’organizzazione del Festival anche gli studenti dell’Università dell’Insubria, del Conservatorio 
G. Verdi e di alcuni scuole superiori di Como” conclude Laura Garavaglia. 

LA BOTTEGA DELLA POESIA 

Durante il festival, dalle ore 14.30 alle 16, 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. 

Ingresso libero. 
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 COMO  LOMBARDIA  
Dal 08 Maggio 2015 al 12 Maggio 2015 
Ecopoetry: dall\'emozione alla ragione  
Europa in Versi. Quinta edizione 
 
EUROPA IN VERSI  
Quinta edizione 
8, 9 e 12 maggio 2015 - Como 
  
ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE  
  
Un programma ricco e articolato caratterizzerà la quinta edizione del Festival Internazionale di Poesia 
Europa in Versi dal titolo “Ecopoetry: dall’emozione alla ragione” che si terrà a Como venerdì 8 maggio 
presso l’Associazione Carducci, sabato 9 maggio a Villa del Grumello e martedì 12 maggio presso il 
Chiostro di Sant’Abbondiodell’Università degli Studi dell’Insubria. 
L’evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como in collaborazione con l’Associazione Giosuè 
Carducci e l’Associazione Culturale e Musicale Studentesca Sant’Abbondio. 
  
POETRY SLAM: I PIÙ GRANDI SLAMMER ITALIANI A EUROPA  IN VERSI  
La nuova edizione di Europa in Versi si aprirà venerdì 8 maggio alle 18.15 presso l’Associazione 
Carducci di Como con un Poetry Slam organizzato dalla Lega Italiana Poetry Slam: una coinvolgente gara 
a colpi di versi tra giovani poeti che verranno valutati da una giuria sorteggiata tra il pubblico. Allo slam 
parteciperanno otto tra i maggiori poeti-slammer italiani: Paolo Agrati, Tiziana Cera Rosco, il duo Eell 
Shous, Roberta Galbani, Elisa SB Orlando, Alfonso Maria Petrosino, Simone Savogin e Tusco. Special 
guest sarà Pierluigi Lenzi , vincitore del campionato “Poetry Slam 2014 by LIPS”, mentre i Maestri di 
Cerimonia saranno Dome Bulfaro e Marco Borroni,  che hanno condotto le finali nazionali dell’ultimo 
Campionato LIPS. 
Il format del poetry slam, consolidato dal lontano 1987 e promosso dalla LIPS in tutto il Paese, ha tre 
ingredienti semplici ed efficaci: tre minuti a poeta (in due manche) per enunciare oralmente un proprio testo 
senza l’aiuto di basi musicali o vestiti di scena, una giuria popolare formata da cinque giurati scelti a caso tra 
il pubblico, e un pubblico attivo e protagonista. Lo spirito dell’evento non mira tanto a incoronare un 
vincitore ma a far trionfare la poesia, una forma d’arte che può dimostrarsi coinvolgente e trascinante. 
  
ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE  
Europa in Versi continuerà sabato 9 maggio a partire dalle 14.30 a Villa del Grumello di Como, dove 
grandi poeti italiani e stranieri leggeranno i propri versi. Nell’anno di Expo il tema del festival non poteva 
che essere legato a cibo e letteratura:dalle metafore alimentari di Emily Dickinson al poemetto 
gastronomico- mitologico di Tomaso Kemeny. Tra gli altri temi affrontati, la tutela dei diritti umani, la 
condanna della guerra, i messaggi di pace, amore e solidarietà e la difesa dell’ambiente. 
Alla giornata parteciperanno poeti europei, come il performer inglese Peter Waugh, i turchi Metin 
Cengiz e Müesser Yeniay, il catalano Manuel Forcano e l’estone Jüri Talvet , ma anche poeti provenienti 
da ogni parte del mondo, come le giapponesi Mariko Sumikura e Taeko Uemura, gli uruguaiani Julio 
Pavanetti, Annabel Villar e la libanese Hanane Aad. 
A completare il parterre di ospiti saranno Maurizio Cucchi, Giovanni Tesio, Piera Mattei, Erik 
Lindner , Ottavio Rossani, Guido Oldani, Maria Pia Quintavalla, Donatella Bisutti, Mario Castro 
Navarrete e Andrea Tavernati. 
I reading saranno intervallati da momenti musicali a cura degli allievi del Conservatorio di 
Como (Miriam Rigamonti al pianoforte, Mariella Rigamonti al violino ed Emanuele Rigamonti al 
violoncello) e del Liceo musicale Teresa Ciceri di Como, con la partecipazione della soprano 
giapponese Mika Satake. 
  
“Quest’anno abbiamo voluto ulteriormente ampliare la rosa degli ospiti per offrire al pubblico una grande 
varietà di voci e di poetiche: la poesia è un linguaggio universale, in grado di parlare al cuore e alla mente 
di tutti, al di sopra di ogni differenza di etnia, lingua, religione, cultura. Oggi più che mai il mondo ha 
bisogno del messaggio di pace e solidarietà che la poesia può trasmettere. Dall’emozione alla ragione, è 
questo il miracolo della poesia: suscitare forti emozioni che inducono a pensare, prendere coscienza della 
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realtà intorno a noi e impegnarsi individualmente per migliorare il mondo” afferma Laura Garavaglia, 
presidente de La Casa della Poesia di Como. 
Il Festival si concluderà martedì 12 maggio alle 11 presso il Chiostro di Sant’Abbondio a Como, sede 
dell’Università degli Studi dell’Insubria, con un interessante incontro con il poeta e traduttore Davide 
Rondoni sul tema “Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione”. 
  
 “ Il Festival è un evento ormai consolidato sul nostro territorio, in grado di attirare un pubblico sempre più 
numeroso, non solo locale, ma anche internazionale. Importante per noi è anche raggiungere e coinvolgere i 
giovani, farli sentire attori della promozione culturale del territorio: per questo motivo, ormai da cinque 
anni, collaborano all’organizzazione del Festival anche gli studenti dell’Università dell’Insubria, del 
Conservatorio G. Verdi e di alcuni scuole superiori di Como” conclude Laura Garavaglia. 
  
LA BOTTEGA DELLA POESIA  
Durante il Festival, dalle ore 14.30 alle 16, 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. 
  
 Ingresso libero. 
  
  
Informazioni e contatti:  
www.lacasadellapoesiadicomo.it 
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 
tel. +393440309088 (dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.00 dal lunedì al venerdì) 
  
Associazione “Giosuè Carducci” 
www.associazionecarducci.it 
asscarducci@libero.it - Tel. +39 031 267365  
  

 
 

Per informazioni: 
Laura Garavaglia 
Email: lacasadellapoesiadicomo@gmail.com  
 

 



 ufficio stampa 

 

testata 

 

data pubblicazione foglio 

11/03/2015  1 / 2 

 

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

 Europa in Versi: dall’emozione alla ragione 
– Como, 8, 9 e 12 maggio 
Un programma ricco e articolato caratterizzerà la 
quinta edizione del Festival Internazionale di 
Poesia Europa in Versidal titolo “Ecopoetry: 
dall’emozione alla ragione” che si terrà 
a Como venerdì 8 maggio presso l’Associazione 
Carducci, sabato 9 maggio a Villa del Grumello 
e martedì 12 maggio presso il Chiostro di 
Sant’Abbondio dell’Università degli Studi 
dell’Insubria. 
L’evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como in collaborazione con 
l’Associazione Giosuè Carducci e l’Associazione Culturale e Musicale 
Studentesca Sant’Abbondio. 
POETRY SLAM: I PIÙ GRANDI SLAMMER ITALIANI A EUROPA IN VERSI 
La nuova edizione di Europa in Versi si aprirà venerdì 8 maggio alle 18.15 presso 
l’Associazione Carducci di Como con un Poetry Slam organizzato dalla Lega 
Italiana Poetry Slam: una coinvolgente gara a colpi di versi tra giovani poeti che 
verranno valutati da una giuria sorteggiata tra il pubblico. Allo slam 
parteciperanno otto tra i maggiori poeti-slammer italiani: Paolo Agrati, Tiziana 
Cera Rosco, il duo Eell Shous, Roberta Galbani, Elisa SB Orlando, Alfonso 
Maria Petrosino, Simone Savogin e Tusco. Special guest sarà Pierluigi Lenzi, 
vincitore del campionato “Poetry Slam 2014 by LIPS”, mentre i Maestri di Cerimonia 
saranno Dome Bulfaro e Marco Borroni, che hanno condotto le finali nazionali 
dell’ultimo Campionato LIPS. 
Il format del poetry slam, consolidato dal lontano 1987 e promosso dalla LIPS in tutto 
il Paese, ha tre ingredienti semplici ed efficaci: tre minuti a poeta (in due manche) per 
enunciare oralmente un proprio testo senza l’aiuto di basi musicali o vestiti di scena, 
una giuria popolare formata da cinque giurati scelti a caso tra il pubblico, e un 
pubblico attivo e protagonista. Lo spirito dell’evento non mira tanto a incoronare un 
vincitore ma a far trionfare la poesia, una forma d’arte che può dimostrarsi 
coinvolgente e trascinante. 
ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE 
Europa in Versi continuerà sabato 9 maggio a partire dalle 14.30 a Villa del 
Grumello di Como, dove grandi poeti italiani e stranieri leggeranno i propri versi. 
Nell’anno di Expo il tema del festival non poteva che essere legato a cibo e 
letteratura: dalle metafore alimentari di Emily Dickinson al poemetto 
gastronomico- mitologico di Tomaso Kemeny. Tra gli altri temi affrontati, la tutela 
dei diritti umani, la condanna della guerra, i messaggi di pace, amore e solidarietà e la 
difesa dell’ambiente. 
Alla giornata parteciperanno poeti europei, come il performer inglese Peter Waugh, i 
turchiMetin Cengiz e Müesser Yeniay, il catalano Manuel Forcano e l’estone Jüri 
Talvet, ma anche poeti provenienti da ogni parte del mondo, come le 
giapponesi Mariko Sumikura eTaeko Uemura, gli uruguaiani Julio 
Pavanetti, Annabel Villar e la libanese Hanane Aad. 
A completare il parterre di ospiti saranno Maurizio Cucchi, Giovanni Tesio, Piera 
Mattei,Erik Lindner, Ottavio Rossani, Guido Oldani, Maria Pia Quintavalla, 
Donatella Bisutti, Mario Castro Navarrete e Andrea Tavernati. 
I reading saranno intervallati da momenti musicali a cura degli allievi del 
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Conservatorio di Como (Miriam Rigamonti al pianoforte, Mariella Rigamonti al 
violino ed Emanuele Rigamonti al violoncello) e del Liceo musicale Teresa Ciceri di 
Como, con la partecipazione della soprano giapponese Mika Satake. 
“Quest’anno abbiamo voluto ulteriormente ampliare la rosa degli ospiti per offrire al 
pubblico una grande varietà di voci e di poetiche: la poesia è un linguaggio universale, 
in grado di parlare al cuore e alla mente di tutti, al di sopra di ogni differenza di etnia, 
lingua, religione, cultura. Oggi più che mai il mondo ha bisogno del messaggio di pace 
e solidarietà che la poesia può trasmettere. Dall’emozione alla ragione, è questo il 
miracolo della poesia: suscitare forti emozioni che inducono a pensare, prendere 
coscienza della realtà intorno a noi e impegnarsi individualmente per migliorare il 
mondo” afferma Laura Garavaglia, presidente de La Casa della Poesia di Como. 
Il Festival si concluderà martedì 12 maggio alle 11 presso il Chiostro di 
Sant’Abbondio a Como, sede dell’Università degli Studi dell’Insubria, con un 
interessante incontro con il poeta e traduttore Davide Rondoni sul tema “Mettere a 
fuoco la vita. Poesia e traduzione”. 
“Il Festival è un evento ormai consolidato sul nostro territorio, in grado di attirare un 
pubblico sempre più numeroso, non solo locale, ma anche internazionale. Importante 
per noi è anche raggiungere e coinvolgere i giovani, farli sentire attori della 
promozione culturale del territorio: per questo motivo, ormai da cinque anni, 
collaborano all’organizzazione del Festival anche gli studenti dell’Università 
dell’Insubria, del Conservatorio G. Verdi e di alcuni scuole superiori di Como” conclude 
Laura Garavaglia. 
LA BOTTEGA DELLA POESIA 
Durante il Festival, dalle ore 14.30 alle 16, il poeta e critico letterario Mario 
Santagostiniterrà 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. 
Ingresso libero. 
L’evento è realizzato con il patrocinio di Padiglione Italia – EXPO Milano 2015, Regione 
Lombardia, Provincia di Como, Sistema Como – Como Cultural Capital-Il Canto della 
Terra, Università degli Studi dell’Insubria, Conservatorio “G.Verdi” di Como, PEN CLUB 
Italia, PEN CLUB Svizzera Italiana, 40° Anniversario gemellaggio Como Tokamachi. 
Con il patrocinio e contributo del Comune di Como. 
Con il sostegno di Villa del Grumello. Con il contributo di Acsm Agam, Fondazione 
Alessandro Volta, Fondazione della Comunità Comasca Onlus, Hotel Metropole Suisse, 
Nederlandletterfons Dutch Foundation for Literature. 
Si ringrazia per la collaborazione: Poestate, Parolario, Eleutheria, Casa Brenna 
Tosatto, Teatro Sociale AsLiCo. 
Informazioni e contatti: 
www.lacasadellapoesiadicomo.it 
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 
tel. +393440309088 (dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.00 dal lunedì al 
venerdì) 
Associazione “Giosuè Carducci” 
www.associazionecarducci.it 
asscarducci@libero.it – Tel. +39 031 267365 
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 EUROPA IN VERSI. ECOPOETRY: DALL'EMOZIONE 
ALLA RAGIONE. 
Quinta Edizione del Festival Internazionale di Poesia. 
 
8, 9 e 12 maggio 2015 - Como 
 
"Quale il rapporto che possa darsi tra cibo e parola? Che 
tutt’e due passano per la bocca? Che tutt’e due richiedono 
cure e attenzioni? (...) Leggere come mangiare è un invito al 
cambiamento interiore, alla corrispondenza tra lettera e 
verità. Aprire porte di dentro. Cercare la direzione, quale che 
sia, di un mutamento di sguardo." (Giovanni Tesio) 

 
 

 
 
"Europa in versi. Ecopoetry: dall´emozione alla ragione" 
esplorerà il rapporto tra cibo, nutrimento del corpo, e parola, 
nutrimento dello spirito. Ma non solo: l´amore inteso in ogni 
sua sfumatura, il desiderio di realizzare un mondo dove gli 
uomini possano vivere in pace tra di loro e in armonia con la 
natura che li circonda, la condanna di ogni guerra e di ogni 
tipo di disuguaglianza. Perché la poesia è un linguaggio 
universale che va oltre ad ogni differenza di etnia, religione, 
lingua e genere. Tutto questo nelle parole dei poeti italiani e 
stranieri che parteciperanno al Festival. 
 
VENERDì 8 MAGGIO – ASSOCIAZIONE “G. CARDUCCI”, Viale 
Cavallotti 7, Como 
Ore 18.15  
POETRY SLAM organizzato dalla Lega italiana Poetry Slam 
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(LIPS) 
 
SABATO 9 MAGGIO – VILLA DEL GRUMELLO, Via per 
Cernobbio 11, Como 
Ore 14.30 
READING INTERNAZIONALE DI POESIA con la partecipazione 
di poeti da tutto il mondo  
 
MARTEDì 12 - DIPARTIMENTO DI DIRITTO, ECONOMIA E 
CULTURE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA, 
CHIOSTRO DI SANT’ABBONDIO – Via Sant'Abbondio 12, 
COMO 
Ore 11 
Davide Rondoni: “Mettere a fuoco la vita. Poesia e 
traduzione” 
 
Info e programma completo: 
www.lacasadellapoesiadicomo.it 
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EUROPA IN VERSI. ECOPOETRY: 

DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE 

 
Quinta Edizione del Festival Internazionale di Poesia. 

8, 9 e 12 maggio 2015 - Como 

"Quale il rapporto che possa darsi tra cibo e parola? Che tutt’e due passano per la bocca? Che tutt’e 
due richiedono cure e attenzioni? (...) Leggere come mangiare è un invito al cambiamento interiore, alla 
corrispondenza tra lettera e verità. Aprire porte di dentro. Cercare la direzione, quale che sia, di un 
mutamento di sguardo." (Giovanni Tesio) 

"Europa in versi. Ecopoetry: dall´emozione alla ragione" esplorerà il rapporto tra cibo, nutrimento del 
corpo, e parola, nutrimento dello spirito. Ma non solo: l´amore inteso in ogni sua sfumatura, il desiderio 
di realizzare un mondo dove gli uomini possano vivere in pace tra di loro e in armonia con la natura che 
li circonda, la condanna di ogni guerra e di ogni tipo di disuguaglianza. Perché la poesia è un 
linguaggio universale che va oltre ad ogni differenza di etnia, religione, lingua e genere. Tutto questo 
nelle parole dei poeti italiani e stranieri che parteciperanno al Festival. 

VENERDì 8 MAGGIO – ASSOCIAZIONE “G. CARDUCCI”, Viale Cavallotti 7, Como 
Ore 18.15 
POETRY SLAM organizzato dalla Lega italiana Poetry Slam (LIPS) 

SABATO 9 MAGGIO  – VILLA DEL GRUMELLO, Via per Cernobbio 11, Como 
Ore 14.30 
READING INTERNAZIONALE DI POESIA con la partecipazione di poeti da tutto il mondo 

MARTEDì 12 MAGGIO  - DIPARTIMENTO DI DIRITTO, ECONOMIA E CULTURE DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA, CHIOSTRO DI SANT’ABBONDIO – Via Sant'Abbondio 12, COMO 
Ore 11 
Davide Rondoni: “Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione” 

 
Info e programma completo: 
lacasadellapoesiedicomo@gmail.com 
www.lacasadellapoesiadicomo.it 
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 EUROPA IN VERSI. ECOPOETRY: DALL'EMOZION E ALLA 
RAGIONE 

Quando:  09 maggio 2015 alle ore 14:30 
Dove:  Villa del Grumello - Via per Cernobbio 11, 22100 Como 
Dettagli:  
 
Un programma ricco e articolato caratterizzerà la quinta 
edizione del Festival Internazionale di Poesia Europa in 
Versi dal titolo “Ecopoetry: dall’emozione alla ragione” che si 
terrà a Como venerdì 8 maggio presso l’Associazione 
Carducci, sabato 9 maggio a Villa del Grumello e martedì 12 
maggio presso il Chiostro di Sant’Abbondio dell’Università 
degli Studi dell’Insubria. L’evento è organizzato da La Casa 
della Poesia di Como in collaborazione con l’Associazione 
Giosuè Carducci e l’Associazione Culturale e Musicale 
Studentesca Sant’Abbondio. Sabato 9 maggio a partire dalle 14.30 a Villa del Grumello di Como i grandi 
poeti italiani e stranieri leggeranno i propri versi. Nell’anno di Expo il tema del festival non poteva che essere 
legato a cibo e letteratura: dalle metafore alimentari di Emily Dickinson al poemetto gastronomico- mitologico 
di Tomaso Kemeny. Tra gli altri temi affrontati, la tutela dei diritti umani, la condanna della guerra, i messaggi 
di pace, amore e solidarietà e la difesa dell’ambiente. Alla giornata parteciperanno poeti europei, come il 
performer inglese Peter Waugh, i turchi Metin Cengiz e Müesser Yeniay, il catalano Manuel Forcano e 
l’estone Jüri Talvet, ma anche poeti provenienti da ogni parte del mondo, come le giapponesi Mariko 
Sumikura e Taeko Uemura, gli uruguaiani Julio Pavanetti, Annabel Villar e la libanese Hanane Aad. A 
completare il parterre di ospiti saranno Maurizio Cucchi, Giovanni Tesio, Piera Mattei, Erik Lindner, Ottavio 
Rossani, Guido Oldani, Maria Pia Quintavalla, Donatella Bisutti, Mario Castro Navarrete e Andrea Tavernati. 
I reading saranno intervallati da momenti musicali a cura degli allievi del Conservatorio di Como (Miriam 
Rigamonti al pianoforte, Mariella Rigamonti al violino ed Emanuele Rigamonti al violoncello) e del Liceo 
musicale Teresa Ciceri di Como, con la partecipazione della soprano giapponese Mika Satake. “Quest’anno 
abbiamo voluto ulteriormente ampliare la rosa degli ospiti per offrire al pubblico una grande varietà di voci e 
di poetiche: la poesia è un linguaggio universale, in grado di parlare al cuore e alla mente di tutti, al di sopra 
di ogni differenza di etnia, lingua, religione, cultura. Oggi più che mai il mondo ha bisogno del messaggio di 
pace e solidarietà che la poesia può trasmettere. Dall’emozione alla ragione, è questo il miracolo della 
poesia: suscitare forti emozioni che inducono a pensare, prendere coscienza della realtà intorno a noi e 
impegnarsi individualmente per migliorare il mondo” afferma Laura Garavaglia, presidente de La Casa della 
Poesia di Como. Il Festival si concluderà martedì 12 maggio alle 11 presso il Chiostro di Sant’Abbondio a 
Como, sede dell’Università degli Studi dell’Insubria, con un interessante incontro con il poeta e traduttore 
Davide Rondoni sul tema “Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione”. “Il Festival è un evento ormai 
consolidato sul nostro territorio, in grado di attirare un pubblico sempre più numeroso, non solo locale, ma 
anche internazionale. Importante per noi è anche raggiungere e coinvolgere i giovani, farli sentire attori della 
promozione culturale del territorio: per questo motivo, ormai da cinque anni, collaborano all’organizzazione 
del Festival anche gli studenti dell’Università dell’Insubria, del Conservatorio G. Verdi e di alcuni scuole 
superiori di Como” conclude Laura Garavaglia. LA BOTTEGA DELLA POESIA Durante il Festival, dalle ore 
14.30 alle 16, 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. 
Ingresso libero. 
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Como: Festival poesia Europa in Versi 
 
Un programma ricco e articolato  caratterizzerà la quinta edizione del Festival Internazionale di Poesia Europa in 
Versi  dal titolo “Ecopoetry: dall’emozione alla ragione ” che si terrà a Como  venerdì 8 maggio presso 
l’Associazione Carducci, sabato 9 maggio a Villa del  Grumello e martedì 12 maggio presso il Chiostro di  
Sant’Abbondio  dell’Università degli Studi dell’Insubria. 

L’evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como  in collaborazione con l’Associazione Giosuè Carducci  e 
l’Associazione Culturale e Musicale Studentesca Sant’Ab bondio . 

Poetry Slam: I più grandi Slammer italiani a “Europ a in Versi” 

La nuova edizione di Europa in Versi si aprirà venerdì 8 maggio alle 18.15 presso l’Associazione C arducci  di Como 
con un Poetry Slam  organizzato dalla Lega Italiana Poetry Slam: una coinvolgente gara a colpi di versi tra giovani poeti 
che verranno valutati da una giuria sorteggiata tra il pubblico. Allo slam parteciperanno otto tra i maggiori poeti-
slammer italiani : Paolo Agrati, Tiziana Cera Rosco, il duo Eell Shous, Roberta Galbani, Elisa SB Orlando, 
Alfonso Maria Petrosino, Simone Savogin e Tusco.  Special guest sarà Pierluigi Lenzi , vincitore del campionato 
“Poetry Slam 2014 by LIPS”, mentre i Maestri di Cerimonia saranno Dome Bulfaro  e Marco Borroni, che hanno 
condotto le finali nazionali dell’ultimo Campionato LIPS. 

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

EcoPoetry: dall'emozione alla ragione 

Europa in Versi continuerà sabato 9 maggio a partire dalle 14.30 a Villa del Gr umello di Como , dove grandi poeti 
italiani e stranieri leggeranno i propri versi. Nell’anno di Expo il tema del festival non poteva che essere legato a cibo e 
letteratura: dalle metafore alimentari di Emily Dickinson  al poemetto gastronomico- mitologico di Tomaso Kemeny . 
Tra gli altri temi affrontati, la tutela dei diritti umani, la condanna della guerra, i messaggi di pace, amore e solidarietà e la 
difesa dell’ambiente. 

Alla giornata parteciperanno poeti europei, come il performer inglese Peter Waugh,  i turchi Metin Cengiz e Müesser 
Yeniay , il catalano Manuel Forcano  e l’estone Jüri Talvet , ma anche poeti provenienti da ogni parte del mondo, come 
le giapponesi Mariko Sumikura e Taeko Uemura, gli uruguaiani Julio Pavanetti , Annabel Villar e la libanese Hanane 
Aad . 

A completare il parterre di ospiti saranno Maurizio Cucchi,  Giovanni Tesio , Piera Mattei , Erik Lindner , Ottavio 
Rossani, Guido Oldani, Maria Pia Quintavalla, Donate lla Bisutti, Mario Castro Navarrete e Andrea Tavern ati.  

I reading saranno intervallati da momenti musicali  a cura degli allievi del Conservatorio di Como (Miriam Rigamonti 
al pianoforte, Mariella Rigamonti al violino ed Emanuele Rigamonti al violoncello) e del Liceo musicale Teresa Ciceri di 
Como, con la partecipazione della soprano giapponese Mika Satake . 

“Quest’anno abbiamo voluto ulteriormente ampliare la rosa degli ospiti per offrire al pubblico una grande varietà di voci e 
di poetiche: la poesia è un linguaggio universale, in grado di parlare al cuore e alla mente di tutti, al di sopra di ogni 
differenza di etnia, lingua, religione, cultura. Oggi più che mai il mondo ha bisogno del messaggio di pace e solidarietà 
che la poesia può trasmettere. Dall’emozione alla ragione, è questo il miracolo della poesia: suscitare forti emozioni che 
inducono a pensare, prendere coscienza della realtà intorno a noi e impegnarsi individualmente per migliorare il mondo” 
afferma Laura Garavaglia , presidente de La Casa della Poesia di Como. 

Il Festival si concluderà martedì 12 maggio alle 11  presso il Chiostro di Sant’Abbondio a Como, sede 
dell’Università degli Studi dell’Insubria, con un interessante incontro con il poeta e traduttore Davide Rondoni  sul tema 
“Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione” . 

“Il Festival è un evento ormai consolidato sul nostro territorio, in grado di attirare un pubblico sempre più numeroso, non 
solo locale, ma anche internazionale. Importante per noi è anche raggiungere e coinvolgere i giovani, farli sentire attori 
della promozione culturale del territorio: per questo motivo, ormai da cinque anni, collaborano all’organizzazione del 
Festival anche gli studenti dell’Università dell’Insubria, del Conservatorio G. Verdi e di alcuni scuole superiori di Como” 
conclude Laura Garavaglia. 
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La Bottega della Poesia 

Durante il Festival, dalle ore 14.30 alle 16, 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. 

Ingresso libero.  

L’evento è realizzato con il patrocinio di Padiglion e Italia – EXPO Milano 2015, Regione Lombardia, Provinc ia di 
Como, Sistema Como – Como Cultural Capital-Il Canto della Terra, Università degli Studi dell’Insubria, 
Conservatorio “G.Verdi” di Como, PEN CLUB Italia, PEN C LUB Svizzera Italiana, 40° Anniversario gemellaggio 
Como Tokamachi.  

Con il patrocinio e contributo del Comune di Como.  

Con il sostegno di Villa del Grumello. Con il contri buto di Acsm Agam, Fondazione Alessandro Volta, 
Fondazione della Comunità Comasca Onlus, Hotel Metr opole Suisse, Nederlandletterfons Dutch Foundation f or 
Literature.  

Si ringrazia per la collaborazione: Poestate, Parolari o, Eleutheria, Casa Brenna Tosatto, Teatro Sociale A sLiCo.  

Informazioni e contatti:  

www.lacasadellapoesiadicomo.it - lacasadellapoesiadicomo@gmail.com - tel. +393440309088 (dalle 13.30 alle 14.30 e 
dalle 19.30 alle 21.00 dal lunedì al venerdì) 

Associazione “Giosuè Carducci” - www.associazionecarducci.it - asscarducci@libero.it - Tel. +39 031 267365 
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Como: Festival Internazionale di Poesia 
Europa in Versi “Ecopoetry: dall’emozione 
alla ragione” 
  
Nelle giornate di Venerdì 8 maggio presso l’Associazione Carducci, sa bato 9 maggio 
a Villa del Grumello e martedì 12 maggio presso il Chiostro di 
Sant’Abbondio  dell’Università degli Studi dell’Insubria, si terrà a Como la quinta edizione 
del Festival Internazionale di Poesia Europa in Versi  dal titolo “Ecopoetry: 
dall’emozione alla ragione ”. 
L’evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como  in collaborazione 
con l’Associazione Giosuè Carducci  e l’Associazione Culturale e Musicale 
Studentesca Sant’Abbondio . 
POETRY SLAM: I PIÙ GRANDI SLAMMER ITALIANI A EUROPA  IN VERSI 
La nuova edizione di Europa in Versi si aprirà venerdì 8 maggio alle 18.15 presso 
l’Associazione Carducci  di Como con un Poetry Slam  organizzato dalla Lega Italiana 
Poetry Slam: una coinvolgente gara a colpi di versi tra giovani poeti che verranno valutati 
da una giuria sorteggiata tra il pubblico. Allo slam parteciperanno otto tra i maggiori 
poeti-slammer italiani : Paolo Agrati, Tiziana Cera Rosco, il duo Eell Shous , Roberta 
Galbani, Elisa SB Orlando, Alfonso Maria Petrosino,  Simone Savogin e 
Tusco.  Special guest sarà Pierluigi Lenzi , vincitore del campionato “Poetry Slam 2014 by 
LIPS”, mentre i Maestri di Cerimonia saranno Dome Bulfaro  e Marco Borroni, che hanno 
condotto le finali nazionali dell’ultimo Campionato LIPS. 
Il format del poetry slam, consolidato dal lontano 1987 e promosso dalla LIPS in tutto il 
Paese, ha tre ingredienti semplici ed efficaci: tre minuti a poeta (in due manche) per 
enunciare oralmente un proprio testo senza l’aiuto di basi musicali o vestiti di scena, una 
giuria popolare formata da cinque giurati scelti a caso tra il pubblico, e un pubblico attivo e 
protagonista. Lo spirito dell’evento non mira tanto a incoronare un vincitore ma a far 
trionfare la poesia, una forma d’arte che può dimostrarsi coinvolgente e trascinante. 
ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE  
Europa in Versi continuerà sabato 9 maggio a partire dalle 14.30 a Villa del G rumello 
di Como , dove grandi poeti italiani e stranieri leggeranno i propri versi. Nell’anno di Expo il 
tema del festival non poteva che essere legato a cibo e letteratura: dalle metafore 
alimentari di Emily Dickinson  al poemetto gastronomico- mitologico diTomaso Kemeny . 
Tra gli altri temi affrontati, la tutela dei diritti umani, la condanna della guerra, i messaggi di 
pace, amore e solidarietà e la difesa dell’ambiente. 
Alla giornata parteciperanno poeti europei, come il performer inglese Peter Waugh,  i 
turchi Metin Cengiz eMüesser Yeniay , il catalano Manuel Forcano  e l’estone Jüri 
Talvet , ma anche poeti provenienti da ogni parte del mondo, come le giapponesi Mariko 
Sumikura e Taeko Uemura, gli uruguaiani Julio Pavanetti , Annabel Villar e la 
libanese Hanane Aad . 
A completare il parterre di ospiti saranno Maurizio Cucchi,  Giovanni Tesio , Piera 
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Mattei , Erik Lindner , Ottavio Rossani, Guido Oldani, Maria Pia Quintavall a, Donatella 
Bisutti, Mario Castro Navarrete e Andrea Tavernati.  
I reading saranno intervallati da momenti musicali  a cura degli allievi del 
Conservatorio di Como (Miriam Rigamonti al pianoforte, Mariella Rigamonti al violino ed 
Emanuele Rigamonti al violoncello) e del Liceo musicale Teresa Ciceri di Como, con la 
partecipazione della soprano giapponese Mika Satake . 
“Quest’anno abbiamo voluto ulteriormente ampliare la rosa degli ospiti per offrire al 
pubblico una grande varietà di voci e di poetiche: la poesia è un linguaggio universale, in 
grado di parlare al cuore e alla mente di tutti, al di sopra di ogni differenza di etnia, lingua, 
religione, cultura. Oggi più che mai il mondo ha bisogno del messaggio di pace e 
solidarietà che la poesia può trasmettere. Dall’emozione alla ragione, è questo il miracolo 
della poesia: suscitare forti emozioni che inducono a pensare, prendere coscienza della 
realtà intorno a noi e impegnarsi individualmente per migliorare il mondo” afferma Laura 
Garavaglia , presidente de La Casa della Poesia di Como. 
Il Festival si concluderà martedì 12 maggio alle 11  presso il Chiostro di 
Sant’Abbondio a Como, sede dell’Università degli Studi dell’Insubria, con un interessante 
incontro con il poeta e traduttore Davide Rondoni  sul tema “Mettere a fuoco la vita. 
Poesia e traduzione”  
 “Il Festival è un evento ormai consolidato sul nostro territorio, in grado di attirare un 
pubblico sempre più numeroso, non solo locale, ma anche internazionale. Importante per 
noi è anche raggiungere e coinvolgere i giovani, farli sentire attori della promozione 
culturale del territorio: per questo motivo, ormai da cinque anni, collaborano 
all’organizzazione del Festival anche gli studenti dell’Università dell’Insubria, del 
Conservatorio G. Verdi e di alcuni scuole superiori di Como” conclude Laura Garavaglia. 
LA BOTTEGA DELLA POESIA  
Durante il Festival, dalle ore 14.30 alle 16, 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. 
  
Ingresso libero.  
  
Informazioni e contatti:  
www.lacasadellapoesiadicomo.it 
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 
tel. +393440309088 (dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.00 dal lunedì al venerdì) 
  
Associazione “Giosuè Carducci”  
www.associazionecarducci.it 
asscarducci@libero.it – Tel. +39 031 267365 
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EUROPA IN VERSI QUINTA EDIZIONE 8, 9 E 12 
MAGGIO 2015 – COMO 

 
ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE  
Un programma ricco e articolato caratterizzerà la quinta edizione del Festival Internazionale di 
Poesia Europa in Versi dal titolo “Ecopoetry: dall’emozione alla ragione” che si terrà 
a Como venerdì 8 maggio presso l’Associazione Carducci, sabato 9 maggio a Villa del 
Grumello e martedì 12 maggio presso il Chiostro di Sant’Abbondio dell’Università degli Studi 
dell’Insubria. 
L’evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como in collaborazione con l’Associazione 
Giosuè Carducci e l’Associazione Culturale e Musicale Studentesca Sant’Abbondio. 
  
POETRY SLAM: I PIÙ GRANDI SLAMMER ITALIANI A EUROPA  IN VERSI  
La nuova edizione di Europa in Versi si aprirà venerdì 8 maggio alle 18.15 presso l’Associazione 
Carducci di Como con un Poetry Slam organizzato dalla Lega Italiana Poetry Slam: una 
coinvolgente gara a colpi di versi tra giovani poeti che verranno valutati da una giuria sorteggiata 
tra il pubblico. Allo slam parteciperanno otto tra i maggiori poeti-slammer italiani: Paolo Agrati, 
Tiziana Cera Rosco, il duo Eell Shous, Roberta Galbani, Elisa SB Orlando, Alfonso Maria 
Petrosino, Simone Savogin e Tusco. Special guest sarà Pierluigi Lenzi, vincitore del campionato 
“Poetry Slam 2014 by LIPS”, mentre i Maestri di Cerimonia saranno Dome Bulfaro e Marco 
Borroni,  che hanno condotto le finali nazionali dell’ultimo Campionato LIPS. 
Il format del poetry slam, consolidato dal lontano 1987 e promosso dalla LIPS in tutto il Paese, ha 
tre ingredienti semplici ed efficaci: tre minuti a poeta (in due manche) per enunciare oralmente un 
proprio testo senza l’aiuto di basi musicali o vestiti di scena, una giuria popolare formata da cinque 
giurati scelti a caso tra il pubblico, e un pubblico attivo e protagonista. Lo spirito dell’evento non 
mira tanto a incoronare un vincitore ma a far trionfare la poesia, una forma d’arte che può 
dimostrarsi coinvolgente e trascinante. 
ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE  
Europa in Versi continuerà sabato 9 maggio a partire dalle 14.30 a Villa del Grumello di Como, 
dove grandi poeti italiani e stranieri leggeranno i propri versi. Nell’anno di Expo il tema del festival 
non poteva che essere legato a cibo e letteratura: dalle metafore alimentari di Emily Dickinson al 
poemetto gastronomico- mitologico di Tomaso Kemeny. Tra gli altri temi affrontati, la tutela dei 
diritti umani, la condanna della guerra, i messaggi di pace, amore e solidarietà e la difesa 
dell’ambiente. 
Alla giornata parteciperanno poeti europei, come il performer inglese Peter Waugh, i turchi Metin 
Cengiz e Müesser Yeniay, il catalano Manuel Forcano e l’estone Jüri Talvet , ma anche poeti 
provenienti da ogni parte del mondo, come le giapponesi Mariko Sumikura e Taeko Uemura, gli 
uruguaiani Julio Pavanetti, Annabel Villar e la libanese Hanane Aad. 
A completare il parterre di ospiti saranno Maurizio Cucchi, Giovanni Tesio, Piera Mattei, Erik 
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Lindner , Ottavio Rossani, Guido Oldani, Maria Pia Quintavalla, Donatella Bisutti, Mario 
Castro Navarrete e Andrea Tavernati. 
I reading saranno intervallati da momenti musicali a cura degli allievi del Conservatorio di 
Como(Miriam Rigamonti al pianoforte, Mariella Rigamonti al violino ed Emanuele Rigamonti al 
violoncello) e del Liceo musicale Teresa Ciceri di Como, con la partecipazione della soprano 
giapponese Mika Satake. 
“Quest’anno abbiamo voluto ulteriormente ampliare la rosa degli ospiti per offrire al pubblico una 
grande varietà di voci e di poetiche: la poesia è un linguaggio universale, in grado di parlare al 
cuore e alla mente di tutti, al di sopra di ogni differenza di etnia, lingua, religione, cultura. Oggi 
più che mai il mondo ha bisogno del messaggio di pace e solidarietà che la poesia può trasmettere. 
Dall’emozione alla ragione, è questo il miracolo della poesia: suscitare forti emozioni che 
inducono a pensare, prendere coscienza della realtà intorno a noi e impegnarsi individualmente 
per migliorare il mondo” afferma Laura Garavaglia, presidente de La Casa della Poesia di Como. 
Il Festival si concluderà martedì 12 maggio alle 11 presso il Chiostro di Sant’Abbondio a 
Como, sede dell’Università degli Studi dell’Insubria, con un interessante incontro con il poeta e 
traduttoreDavide Rondoni sul tema “Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione”. 
 “Il Festival è un evento ormai consolidato sul nostro territorio, in grado di attirare un pubblico 
sempre più numeroso, non solo locale, ma anche internazionale. Importante per noi è anche 
raggiungere e coinvolgere i giovani, farli sentire attori della promozione culturale del territorio: 
per questo motivo, ormai da cinque anni, collaborano all’organizzazione del Festival anche gli 
studenti dell’Università dell’Insubria, del Conservatorio G. Verdi e di alcuni scuole superiori di 
Como” conclude Laura Garavaglia. 
LA BOTTEGA DELLA POESIA  
Durante il Festival, dalle ore 14.30 alle 16, 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. 
Ingresso libero. 
  
L’evento è realizzato con il patrocinio di Padiglione Italia – EXPO Milano 2015, Regione 
Lombardia, Provincia di Como, Sistema Como – Como Cultural Capital-Il Canto della Terra, 
Università degli Studi dell’Insubria, Conservatorio “G.Verdi” di Como, PEN CLUB Italia, 
PEN CLUB Svizzera Italiana, 40° Anniversario gemellaggio Como Tokamachi. 
Con il patrocinio e contributo del Comune di Como. 
Con il sostegno di Villa del Grumello. Con il contributo di Acsm Agam, Fondazione 
Alessandro Volta, Fondazione della Comunità Comasca Onlus, Hotel Metropole Suisse, 
Nederlandletterfons Dutch Foundation for Literature. 
Si ringrazia per la collaborazione: Poestate, Parolario, Eleutheria, Casa Brenna Tosatto, 
Teatro Sociale AsLiCo. 
Informazioni e contatti:  
www.lacasadellapoesiadicomo.it 
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 
tel. +393440309088 (dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.00 dal lunedì al venerdì) 
  
Associazione “Giosuè Carducci” 
www.associazionecarducci.it 
asscarducci@libero.it – Tel. +39 031 267365 
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EUROPA IN VERSI QUINTA EDIZIONE 8, 9 E 12 

MAGGIO 2015 – COMO 

 
ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE  
Un programma ricco e articolato caratterizzerà la quinta edizione del Festival Internazionale di 
Poesia Europa in Versi dal titolo “Ecopoetry: dall’emozione alla ragione” che si terrà 
a Como venerdì 8 maggio presso l’Associazione Carducci, sabato 9 maggio a Villa del 
Grumello e martedì 12 maggio presso il Chiostro di Sant’Abbondio dell’Università degli Studi 
dell’Insubria. 
L’evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como in collaborazione con l’Associazione 
Giosuè Carducci e l’Associazione Culturale e Musicale Studentesca Sant’Abbondio. 
  
POETRY SLAM: I PIÙ GRANDI SLAMMER ITALIANI A EUROPA  IN VERSI  
La nuova edizione di Europa in Versi si aprirà venerdì 8 maggio alle 18.15 presso l’Associazione 
Carducci di Como con un Poetry Slam organizzato dalla Lega Italiana Poetry Slam: una 
coinvolgente gara a colpi di versi tra giovani poeti che verranno valutati da una giuria sorteggiata 
tra il pubblico. Allo slam parteciperanno otto tra i maggiori poeti-slammer italiani: Paolo Agrati, 
Tiziana Cera Rosco, il duo Eell Shous, Roberta Galbani, Elisa SB Orlando, Alfonso Maria 
Petrosino, Simone Savogin e Tusco. Special guest sarà Pierluigi Lenzi, vincitore del campionato 
“Poetry Slam 2014 by LIPS”, mentre i Maestri di Cerimonia saranno Dome Bulfaro e Marco 
Borroni,  che hanno condotto le finali nazionali dell’ultimo Campionato LIPS. 
Il format del poetry slam, consolidato dal lontano 1987 e promosso dalla LIPS in tutto il Paese, ha 
tre ingredienti semplici ed efficaci: tre minuti a poeta (in due manche) per enunciare oralmente un 
proprio testo senza l’aiuto di basi musicali o vestiti di scena, una giuria popolare formata da cinque 
giurati scelti a caso tra il pubblico, e un pubblico attivo e protagonista. Lo spirito dell’evento non 
mira tanto a incoronare un vincitore ma a far trionfare la poesia, una forma d’arte che può 
dimostrarsi coinvolgente e trascinante. 
ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE  
Europa in Versi continuerà sabato 9 maggio a partire dalle 14.30 a Villa del Grumello di Como, 
dove grandi poeti italiani e stranieri leggeranno i propri versi. Nell’anno di Expo il tema del festival 
non poteva che essere legato a cibo e letteratura: dalle metafore alimentari di Emily Dickinson al 
poemetto gastronomico- mitologico di Tomaso Kemeny. Tra gli altri temi affrontati, la tutela dei 
diritti umani, la condanna della guerra, i messaggi di pace, amore e solidarietà e la difesa 
dell’ambiente. 
Alla giornata parteciperanno poeti europei, come il performer inglese Peter Waugh, i turchi Metin 
Cengiz e Müesser Yeniay, il catalano Manuel Forcano e l’estone Jüri Talvet , ma anche poeti 
provenienti da ogni parte del mondo, come le giapponesi Mariko Sumikura e Taeko Uemura, gli 
uruguaiani Julio Pavanetti, Annabel Villar e la libanese Hanane Aad. 
A completare il parterre di ospiti saranno Maurizio Cucchi, Giovanni Tesio, Piera Mattei, Erik 
Lindner , Ottavio Rossani, Guido Oldani, Maria Pia Quintavalla, Donatella Bisutti, Mario 
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Castro Navarrete e Andrea Tavernati. 
I reading saranno intervallati da momenti musicali a cura degli allievi del Conservatorio di 
Como(Miriam Rigamonti al pianoforte, Mariella Rigamonti al violino ed Emanuele Rigamonti al 
violoncello) e del Liceo musicale Teresa Ciceri di Como, con la partecipazione della soprano 
giapponese Mika Satake. 
“Quest’anno abbiamo voluto ulteriormente ampliare la rosa degli ospiti per offrire al pubblico una 
grande varietà di voci e di poetiche: la poesia è un linguaggio universale, in grado di parlare al 
cuore e alla mente di tutti, al di sopra di ogni differenza di etnia, lingua, religione, cultura. Oggi 
più che mai il mondo ha bisogno del messaggio di pace e solidarietà che la poesia può trasmettere. 
Dall’emozione alla ragione, è questo il miracolo della poesia: suscitare forti emozioni che 
inducono a pensare, prendere coscienza della realtà intorno a noi e impegnarsi individualmente 
per migliorare il mondo” afferma Laura Garavaglia, presidente de La Casa della Poesia di Como. 
Il Festival si concluderà martedì 12 maggio alle 11 presso il Chiostro di Sant’Abbondio a 
Como, sede dell’Università degli Studi dell’Insubria, con un interessante incontro con il poeta e 
traduttoreDavide Rondoni sul tema “Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione”. 
 “Il Festival è un evento ormai consolidato sul nostro territorio, in grado di attirare un pubblico 
sempre più numeroso, non solo locale, ma anche internazionale. Importante per noi è anche 
raggiungere e coinvolgere i giovani, farli sentire attori della promozione culturale del territorio: 
per questo motivo, ormai da cinque anni, collaborano all’organizzazione del Festival anche gli 
studenti dell’Università dell’Insubria, del Conservatorio G. Verdi e di alcuni scuole superiori di 
Como” conclude Laura Garavaglia. 
LA BOTTEGA DELLA POESIA  
Durante il Festival, dalle ore 14.30 alle 16, 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. 
Ingresso libero. 
  
L’evento è realizzato con il patrocinio di Padiglione Italia – EXPO Milano 2015, Regione 
Lombardia, Provincia di Como, Sistema Como – Como Cultural Capital-Il Canto della Terra, 
Università degli Studi dell’Insubria, Conservatorio “G.Verdi” di Como, PEN CLUB Italia, 
PEN CLUB Svizzera Italiana, 40° Anniversario gemellaggio Como Tokamachi. 
Con il patrocinio e contributo del Comune di Como. 
Con il sostegno di Villa del Grumello. Con il contributo di Acsm Agam, Fondazione 
Alessandro Volta, Fondazione della Comunità Comasca Onlus, Hotel Metropole Suisse, 
Nederlandletterfons Dutch Foundation for Literature. 
Si ringrazia per la collaborazione: Poestate, Parolario, Eleutheria, Casa Brenna Tosatto, 
Teatro Sociale AsLiCo. 
Informazioni e contatti:  
www.lacasadellapoesiadicomo.it 
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 
tel. +393440309088 (dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.00 dal lunedì al venerdì) 
  
Associazione “Giosuè Carducci” 
www.associazionecarducci.it 
asscarducci@libero.it – Tel. +39 031 267365 
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EUROPA IN VERSI 
 
ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE 
 
8, 9 e 12 maggio 2015 – Como 
 
PROGRAMMA 
 
VENERDI 8 MAGGIO – ASSOCIAZIONE “G. CARDUCCI”, COMO 
 
ORE 18.15 POETRY SLAM ORGANIZZATO DALLA LEGA ITALIANA POETRY SLAM 
(LIPS) 
 
La poesia può dimostrarsi coinvolgente, trascinante e l’Italia Poetry Slam nasce proprio per 
dimostrarlo. È prevista la partecipazione di otto tra i maggiori poeti-slammer italiani, tra cui 
Pierluigi Lenzi, Campione Italiano LIPS in carica. Maestri di Cerimonia, Dome Bulfaro e Marco 
Borroni che hanno condotto le finali nazionali dell’ultimo Campionato LIPS. 
 
Il format del poetry slam, consolidato dal lontano 1987 e promosso dalla LIPS in tutto il Paese, ha 
tre ingredienti semplici ed efficaci: tre minuti a poeta (in due manche) per enunciare oralmente un 
proprio testo senza l’aiuto di basi musicali o vestiti di scena, una giuria popolare formata da cinque 
giurati scelti a caso tra il pubblico, un pubblico attivo e protagonista. Lo spirito dell’evento non 
mira tanto a incoronare un vincitore ma a far trionfare la poesia. 
 
  
SABATO 9 MAGGIO – VILLA DEL GRUMELLO, COMO 
 
ORE 10.10 – INCONTRO TRA I POETI STRANIERI E GLI STUDENTI DEL LICEO 
CLASSICO A. VOLTA E DEL LICEO MUSICALE T. CICERI DI COMO (riservato agli studenti) 
 
 
READING INTERNAZIONALE DI POESIA CON LA PARTECIPAZIONE DI POETI DA 
PAESI DI TUTTO IL MONDO 
 
ORE 14.30 – INTRODUZIONE DI LAURA GARAVAGLIA E LIVIA PORTA E SALUTO 
DELLE AUTORITÀ 
  
 
14.45 – GIOVANNI TESIO, “TRA CIBO E PAROLA: PROPEDEUTICA ALLA (BUONA) 
LETTURA” 
 
Ordinario di letteratura italiana all’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” (sede di 
Vercelli), ha pubblicato alcuni volumi di saggi (l’ultimo, Novecento in prosa, nel 2011), antologie e 
monografie. Ha curato testi, tra cui la scelta dall’epistolario editoriale di Italo Calvino, I libri degli 
altri (Einaudi). Per Interlinea sono usciti: I più amati (2012), Parole Essenziali. Un Sillabario (2014) 
e la raccolta Il canto dei presepi. Poesie di Natale. Ha collaborato per trentacinque anni a “La 
Stampa” e a “Tuttolibri”. È condirettore della collana “Biblioteca del Piemonte Orientale” e della 
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rivista “Letteratura e dialetti”. 
 
 
ORE 15.00 – PIERA MATTEI, “UNA BRICIOLA-UNA DAMIGIANA: LE METAFORE 
ALIMENTARI NELLE POESIE DI EMILY DICKINSON” 
 
Nata a Roma, dopo gli studi di filosofia si è dedicata al cinema e al teatro e ha lavorato nell’ambito 
del giornalismo culturale e dello spettacolo. Attualmente si occupa di letteratura come autore, 
traduttore e critico. È direttrice della collana di poesia della Gattomerlino Editore. Tra le varie 
raccolte di poesia pubblicate ricordiamo: La Materia Invisibile (Manni, 2006), L´equazione e la 
nuvola (Manni, 2009), Le amiche sottomarine (Passigli, 2012). Tra i libri di racconti: Umori regali 
(2001), Nord (2004), Melanconia animale (2008). 
 
ORE 15.15 – Manuel Forcano 
 
Nato a Barcellona, specialista di lingue e culture del Medio Oriente, ha tradotto dall’ebraico al 
catalano molte opere di moderni poeti israeliani, opere classiche della cultura ebraica e i viaggi di 
Marco Polo. Nel 2007 ha pubblicato la raccolta di saggi: The Crusades seen by the Jews. La sua 
opera poetica comprende sette libri, per i quali ha ricevuto numerosi premi. Tra di essi: Com un 
persa (2001), vincitore nel 2002 del Premio Europeo Tivoli come miglior poeta europeo under 36, 
El tren de Bagdad (2004), Llei d’estrangeria (2008), Estàtues sense cap (2013) e Ciència exacta 
(2014). Dal 2004 lavora con il musicista Jordi Savall al Centro Internazionale per la Musica Antica. 
 
ORE 15.30 – Erik Lindner 
 
È nato a L’Aia. Ha esordito come poeta nel 1996 con Tramontana e ha pubblicato altri quattro libri 
di poesia fino ad Acedia (2014). Lavora ad Amsterdam come scrittore freelance ed editore, dirige la 
rivista letteraria “Terras” ed è editore di “De Revsior”. Nel 2013 ha pubblicato il suo primo 
romanzo: Naar Whitebridge. In francese è stata tradotta Terrain (2007). In Germania è stato 
residente del DAAD (servizio tedesco per lo scambio accademico) e nel 2013 è stata pubblicata 
un’antologia di sue poesie: Nach Akedia. Nello stesso anno è apparsa la sua prima traduzione 
italiana: Fermata provvisoria. 
 
ORE 15.45 – Müesser Yeniay 
 
Nata a İzmir, in Turchia, ha pubblicato Dibine Düşüyor Karanlık da (2009); Yeniden Çizdim Göğü 
(2011); Before Me There Were Deserts (2014). Numerosissime le traduzioni poetiche. Di recente ha 
inoltre pubblicato un’antologia di poesia spagnola contemporanea e il libro di poesia d’avanguardia 
turca The Other Consciousness: Surrealism and The Second New (2013). Vincitrice di prestigiosi 
premi letterari, le sue poesie sono apparse in diverse riviste straniere e sono state tradotte in inglese, 
francese, serbo, arabo, ebraico, italiano, greco, hindi, spagnolo e rumeno. È direttrice della rivista 
letteraria “Şiirden” (sulla Poesia); è membro di PEN e del Sindacato degli Scrittori di Turchia. 
 
Ore 16.00 – Hanane Aad 
 
È poetessa, traduttrice e giornalista libanese, vive a Vienna dal 2009. Ha pubblicato cinque libri, 
quattro dei quali sono raccolte poetiche: The Echo of Nostalgia (1992), Like a Grain of Wheat 
(1998), Dialogue of Cultures and Love of Language (2001), Pearls of the Soul Riding Virtue 
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(2005), My Freedom I carry in my Mouth (2010). Le sue poesie sono state pubblicate in numerose 
antologie internazionali e tradotte in molte lingue: tedesco, inglese, francese, spagnolo, olandese, 
italiano, russo, giapponese, hindi, solo per citarne alcune. Recentemente è stata premiata come 
miglior poeta straniero al festival di poesia Satu Mare nel 2011 e al Festival della Letteratura Tudor 
Arghezi 2014 in Romania. 
  
Ore 16.15 – Ottavio Rossani 
 
Nato a Sellia Marina (CZ) è poeta, scrittore, pittore e giornalista. Si occupa anche di teatro. Come 
giornalista (Corriere della Sera) ha scritto di politica, economia, cultura, cronaca. Ha intervistato 
molti personaggi in Italia e all’estero. Ha viaggiato in diversi continenti, in particolare attraverso 
l’America Latina. Ha scritto varie raccolte di poesia tra cui Falsi confini (1989), L’ignota battaglia 
(2005), Riti di seduzione (2013). È stato finalista al Premio Camaiore 2014. 
 
Ore 16.30 – Intermezzo musicale a cura degli allievi del Liceo Musicale T. Ciceri 
 
Partendo dai testi di alcuni poeti europei partecipanti al Festival, gli studenti della II M del liceo 
musicale Teresa Ciceri di Como hanno dato vita a diversi percorsi volti a indagare come poesia e 
musica si intrecciano nella resa di un’idea o un’emozione. Una ricerca formativa che ha sviluppato 
molte idee musicali originali, elaborate fino alla composizione di brani per varie formazioni. 
 
Ore 16.45 – Tomaso Kemeny 
 
Nato a Budapest, vive a Milano da molti anni. Ordinario di Letteratura Inglese all’Università di 
Pavia, ha pubblicato libri e saggi sui maggiori autori britannici. È autore di dieci libri di poesia, tra 
cui Il libro dell’angelo (1991), La Transilvania liberata (2005), Poemetto gastronomico e altri 
nutrimenti (2011), Una scintilla d’oro a Castiglione Olona e altre poesie (2014). È traduttore e ha 
ideato azioni poetiche e scritto il testo drammatico La conquista della scena e del mondo (1996). Ha 
pubblicato un libro di poetica con il filosofo Fulvio Papi Dialogo sulla poesia (1996) e il romanzo Il 
Don Giovanni innamorato (1997). È tra i fondatori del Movimento Internazionale Mitomodernista e 
della Casa della Poesia di Milano. 
 
Ore 17.00 – Peter Waugh 
 
Nato a Barnet, Londra, risiede a Vienna. Poeta, traduttore, lettore di scrittura creativa all’Università 
delle Arti Applicate a Vienna, editore, autore di testi musicali. È co-fondatore di Labyrinth 
(associazione di poeti di lingua inglese a Vienna), della rivista di poesia “Subdream” e del gruppo 
di poesia e musica sperimentale Dastrugistenda. In Austria e all’estero ha organizzato reading 
poetici, tra i quali l’annuale Labyrinth Höflein Donauweiten Poesiefestival. Ha pubblicato: Horizon 
Firelight (1999), Haiku Butterfly Death Dream (2002), Axesplit Head & Plainwhite Cloth (2012). 
Suoi testi sono stati pubblicati in riviste e antologie. 
 
Ore 17.15 – Mariko Sumikura 
 
Poetessa e saggista, è nata a Kyoto. Portavoce dell’Associazione Internazionale dei Poeti 
Giapponesi, è redattore capo della rivista internazionale on line “Poetic-Bridge: Ama-Hashi” e della 
“Junpa Books”. Ha pubblicato: Kokoro Kaoru Hito, Yume Tsumugu Hito, Hikari Oru Hito, Ai 
Matou Hito, Tsuchi daku Masurao. Nel 2011 ha partecipato al 49° Struga Poetry Readings e nel 
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2012 allo Jan Smrek International Literary Festival. Nello stesso anno Mina wo Tonaete (Uttering 
Her Name di Gabriel Rosenstock) ha vinto il Premio per la miglior traduzione di un’opera letteraria 
irlandese all’Ireland Literature Exchange. È membro del Japan Poets Club e dell’Associazione dei 
Traduttori Giapponesi. 
 
Ore 17.30 – Taeko Uemura 
 
Nata a Kyoto, negli anni ’70 con Arima Takashi ha promosso il movimento Gruppo di Poesia 
Orale. Oggi fa parte del Japan Pen Club, della Kansai Poets Association e dell’Associazione 
Internazionale del Poeti Giapponesi. Ha pubblicato, in giapponese, diverse opere poetiche: 
l’antologia Musu no Irritation, Kagami niwa Utsuranakatta, Onna no ma no toki. Tra le opere 
saggistiche: Kyoto Monogatari, Daiti ni Yume Motomete/Brazil Imin to Hiraoheizaburo no Kiseki. 
Inoltre in Inglese ha pubblicato: To a Vanishing Point (2012), To a Serendipity Muse (2013). Nel 
2012 ha vinto il Premio JUNPA come miglior poeta. Nel 2012 e nel 2013 ha partecipato, su invito, 
alle Struga Poetry Evenings. 
 
Ore 17.45 – INTERVENTO MUSICALE A CURA DEL SOPRANO MIKA SATAKE 
 
È nata in Giappone e dal 2008 studia presso il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como. Si è 
esibita come solista in un repertorio che spazia dai Madrigali di G. Gabrieli e Monteverdi fino alla 
liederistica tedesca e alla musica contemporanea. Ha partecipato a numerosi concerti e attualmente 
insegna canto presso alcune prestigiose istituzioni, tra cui l’accademia musicale Giuditta Pasta di 
Como. 
 
Ore 18.00 – Guido Oldani, “IL REALISMO TERMINALE” 
 
Guido Oldani è nato a Melegnano (Milano). Ha pubblicato sulle principali riviste letterarie del 
secondo Novecento ed è autore delle raccolte Stilnostro (CENS 1985), introdotta da Giovanni 
Raboni, Sapone (2001), edita dalla rivista internazionale “Kamen”, La betoniera (LietoColle 2005). 
È stato curatore dell’Annuario di Poesia (Crocetti), è presente in alcune antologie, tra cui Il pensiero 
dominante (Garzanti 2001), Tutto l’amore che c’è (Einaudi 2003) e Almanacco dello specchio 
(Mondadori 2008). Con Mursia ha inaugurato la Collana Argani, che dirige, pubblicando Il cielo di 
lardo e nel 2010 Il Realismo Terminale. Nel 2013 Mursia edita La faraona ripiena, curata da E. 
Salibra e G. Langella, raccolta di saggi critici sul Realismo Terminale. 
 
Ore 18.15 – Taeko Uemura 
 
Nato in Estonia, è poeta, saggista, critico letterario e traduttore. È ordinario di Letteratura Mondiale 
presso l’università di Tartu. Ha debuttato in poesia con Äratused (Risvegli, 1981) cui hanno fatto 
seguito, tra gli altri: Ambur ja karje (Il sagittario e il grido, 1986), Unest, lumest (Del sogno, della 
neve, 2005), Primavera e polvere (trad. A Lázaro-Tinaut e Pietro U. Dini, 2012), Eesti eleegia ja 
teisi luuletusi 1981-2012 (Elegia estone ed altri poemi 1981-2012, 2014). Ha pubblicato saggi e 
articoli su temi della letteratura mondiale. Dal 2011 è membro dell’Accademia Internazionale 
Orient-Occident (Romania). 
 
Ore 18.30 – Metin Cengiz 
 
Poeta e scrittore turco nato a Göle/Kars (ora Ardahan). Dopo il golpe militare del 1980, fu 
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imprigionato come dissidente. Ha pubblicato articoli in numerose riviste e, partecipando al dibattito 
sulla poesia, è diventato uno dei pionieri del periodo post 1980. Nel 1988 è stato autore del 
programma televisivo “Siir ve Resim” (Poesia e Pittura) alla Karadeniz TV. Ha ricevuto il Behçet 
Necatigil Poetry Award nel 1966 per il suo libro intitolato Sarkilar Kitabi (Il Libro dei Canti). È 
membro del Sindacato degli Scrittori Turco, dell’Associazione PEN Writers e dell’Associazione 
degli Autori Turchi. Nel 2007 ha preso parte agli Incontri internazionali di poesia di Sarajevo. 
 
Ore 18.45 – Maria Pia Quintavalla 
 
Nata a Parma, vive a Milano. È autrice di numerosi libri di poesia, tra i quali: Cantare semplice 
(1984), Estranea (canzone) (2000), Album feriale (2005), China (2010), I Compianti (2013). Ha 
vinto numerosi premi ed è stata più volte finalista al Viareggio. Dal 1985 ha curato Donne in 
poesia, e le omonime antologie. Collabora con l’Università degli studi di Milano e di Parma, la 
Libera Università delle donne, la Società Umanitaria di Milano, la Casa della Poesia di Milano, 
oltre che a diverse riviste storiche di poesia. Traduzioni: Gradiva, N.Y., Traduzione/tradizioni; 
Schema, Univ. di Tubinga; Certa, Empireuma, Zagreb; Une nouvelle poésie italienne, Sorbona, 
Paris. 
 
Ore 19.00 – INTERMEZZO MUSICALE A CURA DEGLI ALLIEVI DEL CONSERVATORIO 
“G. VERDI” DI COMO 
 
Miriam Rigamonti (Pianoforte), Mariella Rigamonti (Violino – Allieva del M.° Donatella 
Colombo), Emanuele Rigamonti (Violoncello – Allievo del M.° Guido Boselli) 
 
Ore 19.15 – Julio Pavanetti 
 
Nato a Montevideo, è poeta e attivista culturale. Vive in Spagna. È fondatore e presidente del Liceo 
Poético de Benidorm. Vice Presidente Onorario dell’Organizzazione Mondiale dei Poeti, Scrittori e 
Artisti è anche membro della Rete Mondiale degli Scrittori in lingua spagnola e del Movimento 
Mondiale della Poesia (WPM). Ha pubblicato vari libri di poesia. È presente in più di venti 
antologie nazionali e internazionali di poesia. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti sia per 
la sua poesia che per il suo lavoro culturale. Ha partecipato, rappresentando la Spagna e/o 
l’Uruguay, a numerosi festival internazionali. Le sue poesie sono state tradotte in varie lingue e 
pubblicate in numerosi giornali e riviste nazionali ed internazionali. 
 
Ore 19.30 – Annabel Villar 
 
Poetessa e attivista culturale, è nata in Uruguay e residente in Spagna. È co-fondatrice del Liceo 
Poético de Benidorm e membro della REMES (Rete Mondiale degli Scrittori in lingua spagnola), 
del World Poetry Movement e del Movimento internazionale Poeti del Mondo. Invitata a diversi 
festival e incontri internazionali di poesia, ha conseguito, tra gli altri, il Primo premio Poesía 
Interactiva de los III Juegos Florales del Siglo XXI de A-Brace Cultura (Montevideo, 2011). Il suo 
ultimo libro di poesie è Viaje al Sur del Sur. 
 
Ore 19.45 Rinfresco in Villa 
 
Ore 21.00 – MAURIZIO CUCCHI 
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Nato a Milano, è poeta, narratore, critico letterario e traduttore di classici dal francese, tra cui tutta 
l’opera di Stendhal. Ha esordito nel ’76 con Il Disperso (nuova ed., 1984) a cui sono seguiti 
numerosi libri: Jeanne d’Arc e il suo doppio (Guanda, 2008), Vite pulviscolari (Mondadori, 2009), 
Malaspina (Mondadori, 2013 – Premio Sandro Penna – Premio Bagutta). Ha pubblicato vari saggi 
critici e vari libri in prosa, tra cui i romanzi Il male è nelle cose (Mondadori, 2005), La maschera 
ritratto (Mondadori, 2011), L’indifferenza dell’assassino (Guanda, 2013). 
 
Ore 21.15 – Donatella Bisutti 
 
Nata a Milano, è poetessa, critica letteraria, traduttrice di poeti dal francese e giornalista. Ha 
collaborato in particolare alla collana I grandi di tutti i tempi (Mondadori) e ha tenuto per anni una 
rubrica di poesia sulla rivista “Millelibri” ( Mondadori). Ha fondato e diretto la rivista “Poesia e 
spiritualità”. Tiene una rubrica di poeti italiani all’estero sulla rivista “Poesia”. In poesia ha 
pubblicato Inganno Ottico (Società di poesia Guanda, 1985), Penetrali (Boetti&C, 1989), Violenza 
(Dialogolibri, 1999), La notte nel suo chiuso sangue (ed. bilingue, Editions Unes, 2000), La 
vibrazione delle cose (ed. bilingue, SIAL, 2002), Piccolo bestiario fantastico (Viennepierre edizioni, 
2002), Colui che viene (Interlinea, 2005, con prefazione di Mario Luzi), Rosa alchemica (Crocetti, 
2012), Un amore con due braccia (Lietocolle 2013). Molti suoi libri hanno ricevuto importanti 
premi letterari. Ha inoltre pubblicato saggi sulla poesia, tra cui L’albero delle parole (Feltrinelli, 
1979), La poesia salva la vita (Nuova edizione Feltrinelli, 2009), Le parole magiche (2008), La 
poesia è un orecchio (Feltrinelli, 2012). 
 
 
Ore 21.30 – Mario Castro Navarrete 
 
Nato a Victoria, Cile, si è laureato in filosofia all’Università Al. I. Cuza di Iași, Romania. Ha 
insegnato filosofia nella Scuola Italiana Cristoforo Colombo di Concepción, Cile. Scrittore e 
traduttore è membro dell’Unione degli scrittori di Romania, del Liceo Poético di Benidorm 
(Spagna), e del Movimento Poetico Mondiale (WPM). 
 
Ore 21.45 – Andrea Tavernati 
 
Vive in provincia di Como. Nel 2013 ha pubblicato con la casa editrice Edizioni Esordienti EBook 
il libro di poesia L’Intima Essenza, la via degli haiku, con il quale ha ottenuto il secondo premio 
alla VII edizione del concorso internazionale Pennacalamaio di Savona. Ha inoltre ottenuto il primo 
premio per la sezione haiku del Concorso Nazionale di scrittura breve Scarabeus 2014 di Livorno e 
il secondo posto nel Concorso Internazionale di poesia occidentale e haiku Genova 2014. Con i suoi 
racconti ha vinto diversi concorsi di narrativa. Ha pubblicato testi poetici in numerose antologie. 
 
Durante il Festival, dalle ore 14.30 alle 16 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 
 
Alcuni studenti di Scienze del Turismo e Mediazione Linguistica del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria di Como si occuperanno dell’organizzazione del 
Festival: accoglienza pubblico e poeti, bookshop, gestione bottega della poesia, ecc. 



 ufficio stampa 

 

testata 

 

data pubblicazione foglio 

22/03/2015  9 / 9 

 

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

 
MARTEDI 12 MAGGIO – CHIOSTRO DI SANT’ABBONDIO – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’INSUBRIA, COMO 
 
Ore 11.00 – Davide Rondoni “Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione” 
 
Ha fondato e dirige il Centro di poesia contemporanea dell’Università di Bologna. Ha pubblicato 
vari volumi di poesia con cui ha vinto premi importanti (tra cui Montale, Carducci, Gatto, Ovidio, 
Camaiore, Metauro). La sua nuova raccolta di poesie si intitola “Si tira avanti solo con lo schianto” 
(WhiteFly Press, 2013). E’ presente nelle più importanti antologie di poesia italiana del secondo 
Novecento edite da Mondadori e da Rizzoli e in numerose altre. Sue poesie sono edite in volume o 
in rivista in Francia, Usa, Venezuela, Russia, Inghilterra, Croazia, Cina. Dirige la rivista di poesia e 
arte “clanDestino”. Ha tradotto classici dal francese e dall’inglese e ha curato varie antologie e 
raccolte di poesia. E’ autore di testi teatrali. 
  
 
Informazioni e contatti: 
 
www.lacasadellapoesiadicomo.it 
 
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 
 
tel. +393440309088 (dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.00 dal lunedì al venerdì) 
 
Associazione “Giosuè Carducci” 
www.associazionecarducci.it 
asscarducci@libero.it – Tel. +39 031 267365 
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 Gattomerlino Edizioni partecipa a "Europa in versi"  8-9 maggio 

2015, Villa del Grumello, Como 

  

Nell'ambito di "Europa in versi" Piera Mattei  presenterà il libro "Una 

briciola–una damigiana, Le metafore alimentari nell a poesia di 

Emily Dickinson"  ed esporrà le ultime novità di Gattomerlino 

Edizioni.  

 

L'intenso programma del festival, anche quest'anno organizzato con sapienza e passione da Laura 

Garavaglia , sarà un'occasione unica per ascoltare le voci di poeti provenienti da diverse parti del 

mondo. 

Pubblichiamo qui il programma dettagliato degli incontri, che la direzione del festival c'invia, invitando 

tutti gli amanti della poesia a prenderne attenta visione. 

Comunicato stampa (pdf) 
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 ECOPOETRY: DALL'EMOZIONE ALLA RAGIONE 

 

A MAGGIO PRENDE IL VIA IL FESTIVAL DELLA POESIA 

Dal 8 maggio 2015 riparte, con la V edizione, il Festival Internazionale di poesia "Europa in versi. 
Ecopoetry: dall'emozione alla ragione". 

La poesia può dimostrarsi coinvolgente, trascinante e l'italia poetry Slam nasce proprio per dimostrarlo. È 
prevista la partecipazione di otto tra i maggiori poeti-slammer italiani, tra cui Pierluigi Lenzi , Campione 
italiano Lips in carica. Maestri di Cerimonia, Dome Bulfaro e Marco Borroni che hanno condotto le finali 
nazionali dell'ultimo Campionato Lips. il format del poetry slam, consolidato dal lontano 1987 e promosso 
dalla Lips in tutto il paese, ha tre ingredienti semplici ed efficaci: tre minuti a poeta (in due manche) per 
enunciare oralmente un proprio testo senza l'aiuto di basi musicali o vestiti di scena, una giuria 
popolare formata da cinque giurati scelti a caso tra il pubblico, un pubblico attivo, protagonista. Lo spirito 
guida dell'evento non mira tanto ad incoronare un vincitore, ma a far trionfare la poesia. 

Gli appuntamenti: 

"POETRY SLAM" a cura della Lega Italiana Poetry Slam (LIPS) 
8 maggio 2015, ore 18:15 presso "Associazione G. Carducci", viale Cavallotti 7 
 
Con la partecipazione di otto tra i maggiori poeti-slammer Italiani, tra cui Pierluigi Lenzi, Campione 
Italiano Lips In Carica. Maestri di Cerimonia Dome Bulfaro e Marco Borroni. 

Incontro tra i poeti e gli studenti dei licei "A. Volta" e "T. Ciceri" 
9 maggio 2015, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso l'aula magna del liceo musicale "T. Ciceri" 

READING INTERNAZIONALE DI POESIA 
9 maggio 2015, ore 14:30 presso Villa del Grumello, via per Cernobbio 11 

Con la presenza di poeti provenienti da ogni parte del mondo. Intermezzi musicali – "Bottega di poesia". 
Rinfresco presso la villa. 

Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione. Incontro con Davide Rondoni 
12 maggio 2015, ore 11 presso l'aula magna dell'Università dell'Insubria, chiostro di Sant'Abbondio, via 
Sant'Abbondio 12 

[Scarica il programma completo] 
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Informazioni:  

www.lacasadellapoesiadicomo.it 
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com  

Telefono +393440309088 

www.associazionecarducci.it 
asscarducci@libero.it 

Telefono 031 267365 
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Imparare a scrivere poesie con la Bottega di Mario 

Santagostini 

Como - Dopo il successo delle passate edizioni 
torna a Europa in Versi la Bottega di Poesia di 
Mario Santagostini, uno dei maggiori poeti 
contemporanei. Sabato 9 maggio dalle 14.30 alle 
16 a Villa del Grumello a Como, in occasione 
della quinta edizione del Festival Internazionale di 
Poesia dal titolo "Ecopoetry: dall'emozione alla 
ragione", il poeta offrirà a chiunque scrive versi 
dei suggerimenti utili per migliorare e affinare il 
proprio modo di scrivere e preziosi consigli sul 
linguaggio poetico. Per iscrizioni telefonare al 
numero +39 344 0309088 o inviare una mail con 

nome, cognome, indirizzo e numero di telefono alacasadellapoesiadicomo@gmail.com 
Andare a "bottega" per gli apprendisti pittori e scultori del Rinascimento era un modo per acquisire 
una tecnica perfetta che, se unita al talento, si concretizzava in un'opera d'arte. Lo stesso vale per la 
poesia, che è l'arte del linguaggio. 
Perché una bottega di poesia? Perché, al contrario di quanto comunemente si pensi, sono in molti a 
scrivere versi. A volte, però, gli aspiranti poeti non si rendono conto che la poesia non è 
semplicemente esternare di getto sentimenti, emozioni e passioni: se uno stato d'animo può farsi 
così violento da esigere di essere espresso e se quello stato d'animo persiste, allora è necessario 
approfondire la conoscenza. 
In questo modo, con un processo lento che può durare anche molto tempo, la poesia assume 
contorni definiti. E fin qui siamo al contenuto, a ciò che sentiamo di dover comunicare agli altri. 
Poi, come in ogni campo dell'arte, è necessaria la forma che significa, nel caso della poesia, 
acquisire una tecnica di scrittura. Molti pensano che per scrivere poesie si debbano usare parole 
appartenenti a un registro "alto" o addirittura desuete. In realtà la grandezza del poeta sta nell'uso 
sapiente del linguaggio comune. È difficile trarre dal minimo delle cose il massimo di realtà 
profonda ma è ciò che il poeta deve fare. 
Un grande poeta del secondo novecento, Attilio Bertolucci, affermava che per passare dalle velleità 
poetiche a un tentativo di realizzazione è necessaria una certa professionalità. Che significa 
conoscere come è fatto un testo poetico, ovvero i diversi "strati"che lo compongono. Attraverso 
rapporti che si stabiliscono tra di loro (fonologico, ritmico, sintattico, semantico) il testo si 
arricchisce di significati complessivi. 
Il festival di poesia Europa in Versi "Ecopoetry: dall'emozione alla ragione" si terrà a Como venerdì 
8 maggio presso l'Associazione Carducci, sabato 9 maggio a Villa del Grumello e martedì 12 
maggio presso il Chiostro di Sant'Abbondio dell'Università degli Studi dell'Insubria. 
L'evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como in collaborazione con l'Associazione 
Giosuè Carducci e l'Associazione Culturale e Musicale Studentesca Sant'Abbondio. 
Per informazioni e iscrizioni: 
www.lacasadellapoesiadicomo.it 
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 
tel. +393440309088 (dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.00 dal lunedì al venerdì) 
La Redazione 
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 Imparare a scrivere poesie con la bottega di Mario 
Santagostini 
EUROPA IN VERSI Quinta edizione 8, 9 e 12 maggio 2015 - Como 

 

Dopo il successo delle passate edizioni torna a Europa in Versi la Bottega di Poesia di Mario 

Santagostini, uno dei maggiori poeti contemporanei. Sabato 9 maggio dalle 14.30 alle 16 a Villa del 

Grumello a Como, in occasione della quinta edizione del Festival Internazionale di Poesia dal titolo 

“Ecopoetry: dall’emozione alla ragione”, il poeta offrirà a chiunque scrive versi dei suggerimenti utili per 

migliorare e affinare il proprio modo di scrivere e preziosi consigli sul linguaggio poetico. Per iscrizioni 

telefonare al numero +39 344 0309088 o inviare una mail con nome, cognome, indirizzo e numero di 

telefono a lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 

Andare a “bottega” per gli apprendisti pittori e scultori del Rinascimento era un modo per acquisire una 

tecnica perfetta che, se unita al talento, si concretizzava in un’opera d’arte. Lo stesso vale per la 

poesia, che è l’arte del linguaggio. 

Perché una bottega di poesia? Perché, al contrario di quanto comunemente si pensi, sono in molti a 

scrivere versi. A volte, però, gli aspiranti poeti non si rendono conto che la poesia non è semplicemente 

esternare di getto sentimenti, emozioni e passioni: se uno stato d’animo può farsi così violento da 

esigere di essere espresso e se quello stato d’animo persiste, allora è necessario approfondire la 

conoscenza. In questo modo, con un processo lento che può durare anche molto tempo, la poesia 

assume contorni definiti. E fin qui siamo al contenuto, a ciò che sentiamo di dover comunicare agli altri. 

Poi, come in ogni campo dell’arte, è necessaria la forma che significa, nel caso della poesia, acquisire 

una tecnica di scrittura. Molti pensano che per scrivere poesie si debbano usare parole appartenenti a 

un registro “alto” o addirittura desuete. In realtà la grandezza del poeta sta nell’uso sapiente del 

linguaggio comune. È difficile trarre dal minimo delle cose il massimo di realtà profonda ma è ciò che il 

poeta deve fare. 

Un grande poeta del secondo novecento, Attilio Bertolucci, affermava che per passare dalle velleità 

poetiche a un tentativo di realizzazione è necessaria una certa professionalità. Che significa conoscere 

come è fatto un testo poetico, ovvero i diversi “strati”che lo compongono. Attraverso rapporti che si 

stabiliscono tra di loro (fonologico, ritmico, sintattico, semantico) il testo si arricchisce di significati 

complessivi. 

Il festival di poesia Europa in Versi “Ecopoetry: dall’emozione alla ragione” si terrà a Como venerdì 8 

maggio presso l’Associazione Carducci, sabato 9 maggio a Villa del Grumello e martedì 12 maggio 

presso il Chiostro di Sant’Abbondio dell’Università degli Studi dell’Insubria. 

L’evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como in collaborazione con l’Associazione Giosuè 

Carducci e l’Associazione Culturale e Musicale Studentesca Sant’Abbondio. 
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Per informazioni e iscrizioni: 

www.lacasadellapoesiadicomo.it 

lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 

tel. +393440309088 (dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.00 dal lunedì al venerdì) 
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Imparare a scrivere poesie con la bottega di Mario 
Santagostini 
La quinta edizione al via l' 8, 9 e 12 maggio 2015 

di Anna Arena 
  
ROMA - Dopo il successo delle passate 
edizioni torna a Europa in Versi la Bottega di 
Poesia di Mario Santagostini, uno dei 
maggiori poeti contemporanei. Sabato 9 
maggio dalle 14.30 alle 16 a Villa del 
Grumello a Como, in occasione della quinta 
edizione del Festival Internazionale di Poesia 
dal titolo “Ecopoetry: dall’emozione alla 
ragione”, il poeta offrirà a chiunque scrive 

versi dei suggerimenti utili per migliorare e affinare il proprio modo di scrivere e preziosi 
consigli sul linguaggio poetico. 
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COMO, A VILLA DEL GRUMELLO IMPARARE A SCRIVERE POESIE 
CON LA BOTTEGA DI MARIO SANTAGOSTINI 

 
Dopo il successo delle passate edizioni torna a Europa in Versi la Bottega di Poesia di Mario Santagostini, 
uno dei maggiori poeti contemporanei.  
 
Sabato 9 maggio dalle 14.30 alle 16 a Villa del Grumello a Como, in occasione della quinta edizione del 
Festival Internazionale di Poesia dal titolo “Ecopoetry: dall’emozione alla ragione”, il poeta offrirà a 
chiunque scrive versi dei suggerimenti utili per migliorare e affinare il proprio modo di scrivere e 
preziosi consigli sul linguaggio poetico. Per iscrizioni telefonare al numero +39 344 0309088 o inviare 
una mail con nome, cognome, indirizzo e numero di telefono a lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 
Andare a “bottega” per gli apprendisti pittori e scultori del Rinascimento era un modo per acquisire una 
tecnica perfetta che, se unita al talento, si concretizzava in un’opera d’arte. Lo stesso vale per la poesia, che è 
l’arte del linguaggio. 
Perché una bottega di poesia? Perché, al contrario di quanto comunemente si pensi, sono in molti a scrivere 
versi. A volte, però, gli aspiranti poeti non si rendono conto che la poesia non è semplicemente esternare di 
getto sentimenti, emozioni e passioni: se uno stato d’animo può farsi così violento da esigere di essere 
espresso e se quello stato d’animo persiste, allora è necessario approfondire la conoscenza. In questo modo, 
con un processo lento che può durare anche molto tempo, la poesia assume contorni definiti. E fin qui siamo 
al contenuto, a ciò che sentiamo di dover comunicare agli altri. 
Poi, come in ogni campo dell’arte, è necessaria la forma che significa, nel caso della poesia, acquisire una 
tecnica di scrittura. Molti pensano che per scrivere poesie si debbano usare parole appartenenti a un registro 
“alto” o addirittura desuete. In realtà la grandezza del poeta sta nell’uso sapiente del linguaggio comune. È 
difficile trarre dal minimo delle cose il massimo di realtà profonda ma è ciò che il poeta deve fare. 
Un grande poeta del secondo novecento, Attilio Bertolucci, affermava che per passare dalle velleità poetiche 
a un tentativo di realizzazione è necessaria una certa professionalità. Che significa conoscere come è fatto un 
testo poetico, ovvero i diversi “strati”che lo compongono. Attraverso rapporti che si stabiliscono tra di loro 
(fonologico, ritmico, sintattico, semantico) il testo si arricchisce di significati complessivi. 
 
Il festival di poesia Europa in Versi “Ecopoetry: dall’emozione alla ragione” si terrà a Como venerdì 8 
maggio presso l’Associazione Carducci, sabato 9 maggio a Villa del Grumello e martedì 12 maggio 
presso il Chiostro di Sant’Abbondio dell’Università degli Studi dell’Insubria. 
L’evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como in collaborazione con l’Associazione Giosuè 
Carducci e l’Associazione Culturale e Musicale Studentesca Sant’Abbondio . 
 
Per informazioni e iscrizioni: 
www.lacasadellapoesiadicomo.it 
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 
tel. +393440309088 (dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.00 dal lunedì al venerdì) 
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NEWS. Imparare a scrivere poesie con la bottega di Mario 
Santagostini 
EUROPA IN VERSI 

Quinta edizione  

8, 9 e 12 maggio 2015 – Como  

IMPARARE A SCRIVERE POESIE  

CON LA BOTTEGA DI MARIO SANTAGOSTINI  

Dopo il successo delle passate edizioni torna a Europa in Versi la Bottega di Poesia  di Mario Santagostini , uno dei 

maggiori poeti contemporanei. Sabato 9 maggio dalle 14.30 alle 16 a Villa del Grum ello  a Como, in occasione della 

quinta edizione del Festival Internazionale di Poesia dal titolo “Ecopoetry: dall’emozione alla ragione”, il poeta offrirà a 

chiunque scrive versi dei suggerimenti utili per migliorare e affinare il pro prio modo di scrivere e preziosi consigli 

sul linguaggio poetico . Per iscrizioni telefonare al numero +39 344 030908 8 o inviare una mail con nome, 

cognome, indirizzo e numero di telefono alacasadell apoesiadicomo@gmail.com  

Andare a “bottega” per gli apprendisti pittori e scultori del Rinascimento era un modo per acquisire una tecnica perfetta 

che, se unita al talento, si concretizzava in un’opera d’arte. Lo stesso vale per la poesia, che è l’arte del linguaggio. 

Perché una bottega di poesia? Perché, al contrario di quanto comunemente si pensi, sono in molti a scrivere versi. A 

volte, però, gli aspiranti poeti non si rendono conto che la poesia non è semplicemente esternare di getto sentimenti, 

emozioni e passioni: se uno stato d’animo può farsi così violento da esigere di essere espresso e se quello stato d’animo 

persiste, allora è necessario approfondire la conoscenza. In questo modo, con un processo lento che può durare anche 

molto tempo, la poesia assume contorni definiti. E fin qui siamo al contenuto, a ciò che sentiamo di dover comunicare 

agli altri. 

Poi, come in ogni campo dell’arte, è necessaria la forma che significa, nel caso della poesia, acquisire una tecnica di 

scrittura. Molti pensano che per scrivere poesie si debbano usare parole appartenenti a un registro “alto” o addirittura 

desuete. In realtà la grandezza del poeta sta nell’uso sapiente del linguaggio comune. È difficile trarre dal minimo delle 

cose il massimo di realtà profonda ma è ciò che il poeta deve fare. 

Un grande poeta del secondo novecento, Attilio Bertolucci, affermava che per passare dalle velleità poetiche a un 

tentativo di realizzazione è necessaria una certa professionalità. Che significa conoscere come è fatto un testo poetico, 

ovvero i diversi “strati”che lo compongono. Attraverso rapporti che si stabiliscono tra di loro (fonologico, ritmico, 

sintattico, semantico) il testo si arricchisce di significati complessivi. 

Il festival di poesia Europa in Versi “Ecopoetry: dall’emozione alla ragione ”  si terrà a Como venerdì 8 maggio 

presso l’Associazione Carducci, sabato 9 maggio a Vi lla del Grumello e martedì 12 maggio presso il Chio stro di 

Sant’Abbondio  dell’Università degli Studi dell’Insubria. 

L’evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como  in collaborazione con l’Associazione Giosuè 

Carducci  e l’Associazione Culturale e Musicale Studentesca Sant’ Abbondio . 

Per informazioni e iscrizioni:  

www.lacasadellapoesiadicomo.it 

lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 

tel. +393440309088 (dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.00 dal lunedì al venerdì) 
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Europa in Versi: dall’emozione alla ragione – 
Como, 8, 9 e 12 maggio  
 

 

Un programma ricco e articolato 

caratterizzerà la quinta edizione del 
Festival Internazionale di Poesia 
Europa in Versi dal titolo 

“Ecopoetry: dall’emozione alla 
ragione” che si terrà a Como venerdì 
8 maggio presso l’Associazione 
Carducci, sabato 9 maggio a Villa 
del Grumello e martedì 12 maggio 
presso il Chiostro di Sant’Abbondio 

dell’Università degli Studi dell’Insubria.  

L’evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como in collaborazione con 

l’Associazione Giosuè Carducci e l’Associazione Culturale e Musicale Studentesca 
Sant’Abbondio. 

POETRY SLAM: I PIÙ GRANDI SLAMMER ITALIANI A EUROPA IN VERSI 

La nuova edizione di Europa in Versi si aprirà venerdì 8 maggio alle 18.15 presso 
l’Associazione Carducci di Como con un Poetry Slam organizzato dalla Lega Italiana Poetry 

Slam: una coinvolgente gara a colpi di versi tra giovani poeti che verranno valutati da una 

giuria sorteggiata tra il pubblico. Allo slam parteciperanno otto tra i maggiori poeti-
slammer italiani: Paolo Agrati, Tiziana Cera Rosco, il duo Eell Shous, Roberta Galbani, 
Elisa SB Orlando, Alfonso Maria Petrosino, Simone Savogin e Tusco. Special guest sarà 

Pierluigi Lenzi, vincitore del campionato “Poetry Slam 2014 by LIPS”, mentre i Maestri di 

Cerimonia saranno Dome Bulfaro e Marco Borroni, che hanno condotto le finali nazionali 

dell’ultimo Campionato LIPS.  

Il format del poetry slam, consolidato dal lontano 1987 e promosso dalla LIPS in tutto il Paese, 

ha tre ingredienti semplici ed efficaci: tre minuti a poeta (in due manche) per enunciare 

oralmente un proprio testo senza l’aiuto di basi musicali o vestiti di scena, una giuria popolare 

formata da cinque giurati scelti a caso tra il pubblico, e un pubblico attivo e protagonista. Lo 

spirito dell’evento non mira tanto a incoronare un vincitore ma a far trionfare la poesia, una 

forma d’arte che può dimostrarsi coinvolgente e trascinante. 

ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE 

Europa in Versi continuerà sabato 9 maggio a partire dalle 14.30 a Villa del Grumello di 
Como, dove grandi poeti italiani e stranieri leggeranno i propri versi. Nell’anno di Expo il tema 

del festival non poteva che essere legato a cibo e letteratura: dalle metafore alimentari di 

Emily Dickinson al poemetto gastronomico- mitologico di Tomaso Kemeny. Tra gli altri temi 

affrontati, la tutela dei diritti umani, la condanna della guerra, i messaggi di pace, amore e 

solidarietà e la difesa dell’ambiente. 
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Alla giornata parteciperanno poeti europei, come il performer inglese Peter Waugh, i turchi 

Metin Cengiz e Müesser Yeniay, il catalano Manuel Forcano e l’estone Jüri Talvet, ma 

anche poeti provenienti da ogni parte del mondo, come le giapponesi Mariko Sumikura e 
Taeko Uemura, gli uruguaiani Julio Pavanetti, Annabel Villar e la libanese Hanane Aad.  

A completare il parterre di ospiti saranno Maurizio Cucchi, Giovanni Tesio, Piera Mattei, 
Erik Lindner, Ottavio Rossani, Guido Oldani, Maria Pia Quintavalla, Donatella Bisutti, 
Mario Castro Navarrete e Andrea Tavernati. 

I reading saranno intervallati da momenti musicali a cura degli allievi del Conservatorio 
di Como (Miriam Rigamonti al pianoforte, Mariella Rigamonti al violino ed Emanuele Rigamonti 

al violoncello) e del Liceo musicale Teresa Ciceri di Como, con la partecipazione della 

soprano giapponese Mika Satake.  

“Quest’anno abbiamo voluto ulteriormente ampliare la rosa degli ospiti per offrire al pubblico 

una grande varietà di voci e di poetiche: la poesia è un linguaggio universale, in grado di 

parlare al cuore e alla mente di tutti, al di sopra di ogni differenza di etnia, lingua, religione, 

cultura. Oggi più che mai il mondo ha bisogno del messaggio di pace e solidarietà che la poesia 

può trasmettere. Dall’emozione alla ragione, è questo il miracolo della poesia: suscitare forti 

emozioni che inducono a pensare, prendere coscienza della realtà intorno a noi e impegnarsi 

individualmente per migliorare il mondo” afferma Laura Garavaglia, presidente de La Casa 

della Poesia di Como.  

Il Festival si concluderà martedì 12 maggio alle 11 presso il Chiostro di 
Sant’Abbondio a Como, sede dell’Università degli Studi dell’Insubria, con un interessante 

incontro con il poeta e traduttore Davide Rondoni sul tema “Mettere a fuoco la vita. 
Poesia e traduzione”. 

“Il Festival è un evento ormai consolidato sul nostro territorio, in grado di attirare un pubblico 

sempre più numeroso, non solo locale, ma anche internazionale. Importante per noi è anche 

raggiungere e coinvolgere i giovani, farli sentire attori della promozione culturale del territorio: 

per questo motivo, ormai da cinque anni, collaborano all’organizzazione del Festival anche gli 

studenti dell’Università dell’Insubria, del Conservatorio G. Verdi e di alcuni scuole superiori di 

Como” conclude Laura Garavaglia. 

LA BOTTEGA DELLA POESIA 

Durante il Festival, dalle ore 14.30 alle 16, 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. 

Ingresso libero. 

L’evento è realizzato con il patrocinio di Padiglione Italia – EXPO Milano 2015, Regione 

Lombardia, Provincia di Como, Sistema Como – Como Cultural Capital-Il Canto della Terra, 

Università degli Studi dell’Insubria, Conservatorio “G.Verdi” di Como, PEN CLUB Italia, PEN 

CLUB Svizzera Italiana, 40° Anniversario gemellaggio Como Tokamachi.  
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Con il patrocinio e contributo del Comune di Como.  

Con il sostegno di Villa del Grumello. Con il contributo di Acsm Agam, Fondazione Alessandro 

Volta, Fondazione della Comunità Comasca Onlus, Hotel Metropole Suisse, Nederlandletterfons 

Dutch Foundation for Literature. 

Si ringrazia per la collaborazione: Poestate, Parolario, Eleutheria, Casa Brenna Tosatto, Teatro 

Sociale AsLiCo. 

Informazioni e contatti: 

www.lacasadellapoesiadicomo.it 

lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 

tel. +393440309088 (dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.00 dal lunedì al venerdì) 

Associazione “Giosuè Carducci” 

www.associazionecarducci.it 

asscarducci@libero.it – Tel. +39 031 267365 
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 “Bottega della poesia” con Mario Santagostini 
al Festival “Europa in versi” di Como il 9 
maggio: iscrizioni gratuite 
 

In occasione della 5° edizione del Festival internazionale di poesia  “Europa in versi”, in 

programma a Como l’8, il 9 e il 12 maggio prossimi, rilievo particolare avrà la Bottega della 

poesia, nel giorno 9 maggio dalle  14.30 alle 16.00, uno stage con il poeta Mario Santagostini che 

valuterà criticamente i testi degli aspiranti poeti che vorranno partecipare. L’evento si terrà 

nella  Villa del Grumello. L’iscrizione è gratuita.   

Per iscrizioni: telefonare al 344 0309088 oppure inviare una mail con nome, cognome, indirizzo e 

numero di telefono a: lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 
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ECOPOETRY: DALL'EMOZIONE ALLA RAGIONE 

EUROPA IN VERSI - QUINTA EDIZIONE 

Dal 08/05/2015 al 12/05/2015 Orario: 
Villa del Grumello - Como, (como) 

 

EUROPA IN VERSI  

Quinta edizione 

8, 9 e 12 maggio 2015 - Como 

  
ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE  

  
Un programma ricco e articolato caratterizzerà la quinta edizione del Festival Internazionale di Poesia Europa in 
Versi dal titolo “Ecopoetry: dall’emozione alla ragione” che si terrà a Comovenerdì 8 maggio presso l’Associazione 
Carducci, sabato 9 maggio a Villa del Grumello e martedì 12 maggio presso il Chiostro di 
Sant’Abbondio dell’Università degli Studi dell’Insubria. 
L’evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como in collaborazione conl’Associazione Giosuè Carducci e 
l’ Associazione Culturale e Musicale Studentesca Sant’Abbondio. 
  
POETRY SLAM: I PIÙ GRANDI SLAMMER ITALIANI A EUROPA  IN VERSI  
La nuova edizione di Europa in Versi si aprirà venerdì 8 maggio alle 18.15 presso l’Associazione Carducci di Como 
con un Poetry Slam organizzato dalla Lega Italiana Poetry Slam: una coinvolgente gara a colpi di versi tra giovani 
poeti che verranno valutati da una giuria sorteggiata tra il pubblico. Allo slam parteciperanno otto tra i maggiori poeti-
slammer italiani: Paolo Agrati, Tiziana Cera Rosco, il duo Eell Shous, Roberta Galbani, Elisa SB Orlando, 
Alfonso Maria Petrosino, Simone Savogin e Tusco.Special guest sarà Pierluigi Lenzi, vincitore del campionato 
“Poetry Slam 2014 by LIPS”, mentre i Maestri di Cerimonia saranno Dome Bulfaro e Marco Borroni,  che hanno 
condotto le finali nazionali dell’ultimo Campionato LIPS. 
Il format del poetry slam, consolidato dal lontano 1987 e promosso dalla LIPS in tutto il Paese, ha tre ingredienti 
semplici ed efficaci: tre minuti a poeta (in due manche) per enunciare oralmente un proprio testo senza l’aiuto di basi 
musicali o vestiti di scena, una giuria popolare formata da cinque giurati scelti a caso tra il pubblico, e un pubblico 
attivo e protagonista. Lo spirito dell’evento non mira tanto a incoronare un vincitore ma a far trionfare la poesia, una 
forma d’arte che può dimostrarsi coinvolgente e trascinante. 
  
ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE  
Europa in Versi continuerà sabato 9 maggio a partire dalle 14.30 a Villa del Grumello di Como, dove grandi poeti 
italiani e stranieri leggeranno i propri versi. Nell’anno di Expo il tema del festival non poteva che essere legato a cibo e 
letteratura: dalle metafore alimentari di Emily Dickinson al poemetto gastronomico- mitologico di Tomaso Kemeny. 
Tra gli altri temi affrontati, la tutela dei diritti umani, la condanna della guerra, i messaggi di pace, amore e solidarietà e 
la difesa dell’ambiente. 
Alla giornata parteciperanno poeti europei, come il performer inglese Peter Waugh, i turchiMetin Cengiz e Müesser 
Yeniay, il catalano Manuel Forcano e l’estone Jüri Talvet , ma anche poeti provenienti da ogni parte del mondo, come 
le giapponesi Mariko Sumikura eTaeko Uemura, gli uruguaiani Julio Pavanetti, Annabel Villar e la 
libanese Hanane Aad. 
A completare il parterre di ospiti saranno Maurizio Cucchi, Giovanni Tesio, Piera Mattei,Erik Lindner , Ottavio 
Rossani, Guido Oldani, Maria Pia Quintavalla, Donatella Bisutti, Mario Castro Navarrete e Andrea Tavernati. 
I reading saranno intervallati da momenti musicali a cura degli allievi del Conservatorio di Como (Miriam 
Rigamonti al pianoforte, Mariella Rigamonti al violino ed Emanuele Rigamonti al violoncello) e del Liceo musicale 
Teresa Ciceri di Como, con la partecipazione della soprano giapponese Mika Satake. 
Le poetesse giapponesi Mariko Sumikura e Taeko Uemura e il soprano Mika Satake sono state invitate a Europa in 
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Versi in occasione delle manifestazioni organizzate dal comune di Como per celebrare il 40 anniversario 
del gemellaggio Como – Tokamachi (Giappone). 
  
“Quest’anno abbiamo voluto ulteriormente ampliare la rosa degli ospiti per offrire al pubblico una grande varietà di 
voci e di poetiche: la poesia è un linguaggio universale, in grado di parlare al cuore e alla mente di tutti, al di sopra di 
ogni differenza di etnia, lingua, religione, cultura. Oggi più che mai il mondo ha bisogno del messaggio di pace e 
solidarietà che la poesia può trasmettere. Dall’emozione alla ragione, è questo il miracolo della poesia: suscitare forti 
emozioni che inducono a pensare, prendere coscienza della realtà intorno a noi e impegnarsi individualmente per 
migliorare il mondo” afferma Laura Garavaglia, presidente de La Casa della Poesia di Como. 
Il Festival si concluderà martedì 12 maggio alle 11 presso il Chiostro di Sant’Abbondio a Como, sede 
dell’Università degli Studi dell’Insubria, con un interessante incontro con il poeta e traduttore Davide Rondoni sul 
tema “Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione”. 
  
 “Il Festival è un evento ormai consolidato sul nostro territorio, in grado di attirare un pubblico sempre più numeroso, 
non solo locale, ma anche internazionale. Importante per noi è anche raggiungere e coinvolgere i giovani, farli sentire 
attori della promozione culturale del territorio: per questo motivo, ormai da cinque anni, collaborano 
all’organizzazione del Festival anche gli studenti dell’Università dell’Insubria, del Conservatorio G. Verdi e di alcuni 
scuole superiori di Como” conclude Laura Garavaglia. 
  
LA BOTTEGA DELLA POESIA  
Durante il Festival, dalle ore 14.30 alle 16, 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. 
  
  
Ingresso libero. 
  
  
L’evento è realizzato con il patrocinio di Padiglione Italia – EXPO Milano 2015, Regione Lombardia, Provincia 
di Como, Sistema Como – Como Cultural Capital-Il Canto della Terra, Università degli Studi dell’Insubria, 
Conservatorio “G.Verdi” di Como, PEN CLUB Italia, P EN CLUB Svizzera Italiana, 40° Anniversario 
gemellaggio Como Tokamachi. 
Con il patrocinio e contributo del Comune di Como. 
Con il sostegno di Villa del Grumello. Con il contributo di Acsm Agam, Fondazione Alessandro Volta, 
Fondazione della Comunità Comasca Onlus, Hotel Metropole Suisse, Nederlandletterfons Dutch Foundation for 
Literature.  
Si ringrazia per la collaborazione: Poestate, Parolario, Eleutheria, Casa Brenna Tosatto, Teatro Sociale AsLiCo. 
  
  
Informazioni e contatti:  
www.lacasadellapoesiadicomo.it 
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 
tel. +393440309088 (dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.00 dal lunedì al venerdì) 
  
Associazione “Giosuè Carducci” 
www.associazionecarducci.it 
  

asscarducci@libero.it - Tel. +39 031 267365 
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ECOPOETRY: DALL'EMOZIONE ALLA RAGIONE  
   

  
EUROPA IN VERSI 
Quinta edizione 
8, 9 e 12 maggio 2015 - Como 
 
ECOPOETRY: DALL'EMOZIONE ALLA RAGIONE 
 
Un programma ricco e articolato caratterizzerà la quinta edizione del 
Festival Internazionale di Poesia Europa in Versi dal titolo “Ecopoetry: 
dall'emozione alla ragione” che si terrà a Como venerdì 8 maggio 
presso l'Associazione Carducci, sabato 9 maggio a Villa del Grumello e 
martedì 12 maggio presso il Chiostro di Sant'Abbondio dell'Università 
degli Studi dell'Insubria.  
L'evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como in 
collaborazione con l'Associazione Giosuè Carducci e l'Associazione 
Culturale e Musicale Studentesca Sant'Abbondio. 
 
POETRY SLAM: I PIÙ GRANDI SLAMMER ITALIANI A EUROPA IN 
VERSI 
La nuova edizione di Europa in Versi si aprirà venerdì 8 maggio alle 

18.15 presso l'Associazione Carducci di Como con un Poetry Slam organizzato dalla Lega Italiana Poetry 
Slam: una coinvolgente gara a colpi di versi tra giovani poeti che verranno valutati da una giuria sorteggiata 
tra il pubblico. Allo slam parteciperanno otto tra i maggiori poeti-slammer italiani: Paolo Agrati, Tiziana Cera 
Rosco, il duo Eell Shous, Roberta Galbani, Elisa SB Orlando, Alfonso Maria Petrosino, Simone Savogin e 
Tusco. Special guest sarà Pierluigi Lenzi, vincitore del campionato “Poetry Slam 2014 by LIPS”, mentre i 
Maestri di Cerimonia saranno Dome Bulfaro e Marco Borroni, che hanno condotto le finali nazionali 
dell'ultimo Campionato LIPS.  
Il format del poetry slam, consolidato dal lontano 1987 e promosso dalla LIPS in tutto il Paese, ha tre 
ingredienti semplici ed efficaci: tre minuti a poeta (in due manche) per enunciare oralmente un proprio testo 
senza l'aiuto di basi musicali o vestiti di scena, una giuria popolare formata da cinque giurati scelti a caso tra 
il pubblico, e un pubblico attivo e protagonista. Lo spirito dell'evento non mira tanto a incoronare un vincitore 
ma a far trionfare la poesia, una forma d'arte che può dimostrarsi coinvolgente e trascinante. 
 
ECOPOETRY: DALL'EMOZIONE ALLA RAGIONE 
Europa in Versi continuerà sabato 9 maggio a partire dalle 14.30 a Villa del Grumello di Como, dove grandi 
poeti italiani e stranieri leggeranno i propri versi. Nell'anno di Expo il tema del festival non poteva che essere 
legato a cibo e letteratura: dalle metafore alimentari di Emily Dickinson al poemetto gastronomico- mitologico 
di Tomaso Kemeny. Tra gli altri temi affrontati, la tutela dei diritti umani, la condanna della guerra, i messaggi 
di pace, amore e solidarietà e la difesa dell'ambiente. 
Alla giornata parteciperanno poeti europei, come il performer inglese Peter Waugh, i turchi Metin Cengiz e 
Müesser Yeniay, il catalano Manuel Forcano e l'estone Jüri Talvet, ma anche poeti provenienti da ogni parte 
del mondo, come le giapponesi Mariko Sumikura e Taeko Uemura, gli uruguaiani Julio Pavanetti, Annabel 
Villar e la libanese Hanane Aad.  
A completare il parterre di ospiti saranno Maurizio Cucchi, Giovanni Tesio, Piera Mattei, Erik Lindner, Ottavio 
Rossani, Guido Oldani, Maria Pia Quintavalla, Donatella Bisutti, Mario Castro Navarrete e Andrea Tavernati. 
I reading saranno intervallati da momenti musicali a cura degli allievi del Conservatorio di Como (Miriam 
Rigamonti al pianoforte, Mariella Rigamonti al violino ed Emanuele Rigamonti al violoncello) e del Liceo 
musicale Teresa Ciceri di Como, con la partecipazione della soprano giapponese Mika Satake.  
Le poetesse giapponesi Mariko Sumikura e Taeko Uemura e il soprano Mika Satake sono state invitate a 
Europa in Versi in occasione delle manifestazioni organizzate dal comune di Como per celebrare il 40 
anniversario del gemellaggio Como – Tokamachi (Giappone). 
 
“Quest'anno abbiamo voluto ulteriormente ampliare la rosa degli ospiti per offrire al pubblico una grande 
varietà di voci e di poetiche: la poesia è un linguaggio universale, in grado di parlare al cuore e alla mente di 
tutti, al di sopra di ogni differenza di etnia, lingua, religione, cultura. Oggi più che mai il mondo ha bisogno 
del messaggio di pace e solidarietà che la poesia può trasmettere. Dall'emozione alla ragione, è questo il 
miracolo della poesia: suscitare forti emozioni che inducono a pensare, prendere coscienza della realtà 
intorno a noi e impegnarsi individualmente per migliorare il mondo” afferma Laura Garavaglia, presidente de 
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La Casa della Poesia di Como.  
Il Festival si concluderà martedì 12 maggio alle 11 presso il Chiostro di Sant'Abbondio a Como, sede 
dell'Università degli Studi dell'Insubria, con un interessante incontro con il poeta e traduttore Davide Rondoni 
sul tema “Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione”. 
 
“Il Festival è un evento ormai consolidato sul nostro territorio, in grado di attirare un pubblico sempre più 
numeroso, non solo locale, ma anche internazionale. Importante per noi è anche raggiungere e coinvolgere i 
giovani, farli sentire attori della promozione culturale del territorio: per questo motivo, ormai da cinque anni, 
collaborano all'organizzazione del Festival anche gli studenti dell'Università dell'Insubria, del Conservatorio 
G. Verdi e di alcuni scuole superiori di Como” conclude Laura Garavaglia. 
 
LA BOTTEGA DELLA POESIA 
Durante il Festival, dalle ore 14.30 alle 16, 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. 
 
 
Ingresso libero. 
 
 
L'evento è realizzato con il patrocinio di Padiglione Italia – EXPO Milano 2015, Regione Lombardia, 
Provincia di Como, Sistema Como – Como Cultural Capital-Il Canto della Terra, Università degli Studi 
dell'Insubria, Conservatorio “G.Verdi” di Como, PEN CLUB Italia, PEN CLUB Svizzera Italiana, 40° 
Anniversario gemellaggio Como Tokamachi.  
Con il patrocinio e contributo del Comune di Como.  
Con il sostegno di Villa del Grumello. Con il contributo di Acsm Agam, Fondazione Alessandro Volta, 
Fondazione della Comunità Comasca Onlus, Hotel Metropole Suisse, Nederlandletterfons Dutch Foundation 
for Literature. 
Si ringrazia per la collaborazione: Poestate, Parolario, Eleutheria, Casa Brenna Tosatto, Teatro Sociale 
AsLiCo. 
 
 
Informazioni e contatti: 
www.lacasadellapoesiadicomo.it 
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 
tel. +393440309088 (dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.00 dal lunedì al venerdì) 
 
Associazione “Giosuè Carducci” 
www.associazionecarducci.it 
asscarducci@libero.it - Tel. +39 031 267365  
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Ad aprile e maggio fioriscono i libri 

 A Como l’8, il 9 e il 12 maggio si articolerà il pr ogramma della quinta 
edizione di Europa in versi, manifestazione quest’a nno incentrata sul tema 
“Ecopoetry: dall’emozione alla ragione”. Il Festiva l internazionale di poesia e 
musica aprirà venerdì 8 maggio presso l’Associazion e Carducci con un Poetry 
Slam, coinvolgente gara a colpi di versi tra giovan i poeti. Sabato 9 a Villa del 
Grumello grandi poeti italiani e stranieri leggeran no i propri versi che, 
nell’anno dell’Expo, avranno come tema cibo e lette ratura. Conclusione lunedì 12 
maggio al Chiostro di Sant’Abbondio con un incontro  con il poeta e traduttore 
Davide Ronconi.  
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Europa In Versi 
 

 

Un programma ricco e articolato  caratterizzerà la quinta edizione del Festival Internazionale di 
Poesia Europa in Versi  dal titolo "Ecopoetry: dall'emozione alla ragione " che si terrà a Como 
venerdì 8 maggio presso l'Associazione Carducci, sa bato 9 maggio a Villa del Grumello e 
martedì 12 maggio presso il Chiostro di Sant'Abbond io  dell'Università degli Studi dell'Insubria. 

L'evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como  in collaborazione con l'Associazione 
Giosuè Carducci  e l'Associazione Culturale e Musicale Studentesca Sant' Abbondio . 

POETRY SLAM: I PIÙ GRANDI SLAMMER ITALIANI A EUROPA  IN VERSI 

La nuova edizione di Europa in Versi si aprirà venerdì 8 maggio alle 18.15 presso 
l'Associazione Carducci  di Como con un Poetry Slam  organizzato dalla Lega Italiana Poetry 
Slam: una coinvolgente gara a colpi di versi tra giovani poeti che verranno valutati da una giuria 
sorteggiata tra il pubblico. Allo slam parteciperanno otto tra i maggiori poeti-slammer 
italiani : Paolo Agrati, Tiziana Cera Rosco, il duo Eell Shous , Roberta Galbani, Elisa SB 
Orlando, Alfonso Maria Petrosino, Simone Savogin e Tusco.  Special guest sarà Pierluigi 
Lenzi , vincitore del campionato "Poetry Slam 2014 by LIPS", mentre i Maestri di Cerimonia 
saranno Dome Bulfaro  e Marco Borroni,  che hanno condotto le finali nazionali dell'ultimo 
Campionato LIPS. 

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

ECOPOETRY: DALL'EMOZIONE ALLA RAGIONE  

Europa in Versi continuerà sabato 9 maggio a partire dalle 14.30 a Villa del G rumello di Como , 
dove grandi poeti italiani e stranieri leggeranno i propri versi. Nell'anno di Expo il tema del festival 
non poteva che essere legato a cibo e letteratura: dalle metafore alimentari di Emily 
Dickinson  al poemetto gastronomico- mitologico di Tomaso Kemeny . Tra gli altri temi affrontati, 
la tutela dei diritti umani, la condanna della guerra, i messaggi di pace, amore e solidarietà e la 
difesa dell'ambiente. 

Alla giornata parteciperanno poeti europei, come il performer inglese Peter Waugh,  i turchi Metin 
Cengiz e Müesser Yeniay , il catalano Manuel Forcano  e l'estone Jüri Talvet , ma anche poeti 
provenienti da ogni parte del mondo, come le giapponesi Mariko Sumikura e Taeko Uemura, gli 
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uruguaiani Julio Pavanetti , Annabel Villar e la libanese Hanane Aad . 

A completare il parterre di ospiti saranno Maurizio Cucchi,  Giovanni Tesio , Piera Mattei , Erik 
Lindner , Ottavio Rossani, Guido Oldani, Maria Pia Quintavall a, Donatella Bisutti, Mario 
Castro Navarrete e Andrea Tavernati.  

I reading saranno intervallati da momenti musicali  a cura degli allievi del Conservatorio di 
Como (Miriam Rigamonti al pianoforte, Mariella Rigamonti al violino ed Emanuele Rigamonti al 
violoncello) e del Liceo musicale Teresa Ciceri di Como, con la partecipazione della soprano 
giapponese Mika Satake . 

"Quest'anno abbiamo voluto ulteriormente ampliare la rosa degli ospiti per offrire al pubblico una 
grande varietà di voci e di poetiche: la poesia è un linguaggio universale, in grado di parlare al 
cuore e alla mente di tutti, al di sopra di ogni differenza di etnia, lingua, religione, cultura. Oggi più 
che mai il mondo ha bisogno del messaggio di pace e solidarietà che la poesia può trasmettere. 
Dall'emozione alla ragione, è questo il miracolo della poesia: suscitare forti emozioni che inducono 
a pensare, prendere coscienza della realtà intorno a noi e impegnarsi individualmente per 
migliorare il mondo" afferma Laura Garavaglia , presidente de La Casa della Poesia di Como. 

Il Festival si concluderà martedì 12 maggio alle 11  presso il Chiostro di Sant'Abbondio a 
Como, sede dell'Università degli Studi dell'Insubria, con un interessante incontro con il poeta e 
traduttoreDavide Rondoni  sul tema "Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione" . 

"Il Festival è un evento ormai consolidato sul nostro territorio, in grado di attirare un pubblico 
sempre più numeroso, non solo locale, ma anche internazionale. Importante per noi è anche 
raggiungere e coinvolgere i giovani, farli sentire attori della promozione culturale del territorio: per 
questo motivo, ormai da cinque anni, collaborano all'organizzazione del Festival anche gli studenti 
dell'Università dell'Insubria, del Conservatorio G. Verdi e di alcuni scuole superiori di Como" 
conclude Laura Garavaglia. 

LA BOTTEGA DELLA POESIA  

Durante il Festival, dalle ore 14.30 alle 16, 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. 

Ingresso libero.  

L'evento è realizzato con il patrocinio di Padiglione Italia - EXPO Milano 2015, Regione Lombardia, 
Provincia di Como, Sistema Como - Como Cultural Capital-Il Canto della Terra, Università degli 
Studi dell'Insubria, Conservatorio "G.Verdi" di Como, PEN CLUB Italia, PEN CLUB Svizzera 
Italiana, 40° Anniversario gemellaggio Como Tokamachi. 

Con il patrocinio e contributo del Comune di Como. 

Con il sostegno di Villa del Grumello. Con il contributo di Acsm Agam, Fondazione Alessandro 
Volta, Fondazione della Comunità Comasca Onlus, Hotel Metropole Suisse, Nederlandletterfons 
Dutch Foundation for Literature. 

Si ringrazia per la collaborazione: Poestate, Parolario, Eleutheria, Casa Brenna Tosatto, Teatro 
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Sociale AsLiCo. 

PROGRAMMA 

VENERDI 8 MAGGIO - ASSOCIAZIONE "G. CARDUCCI", COMO  

ORE 18.15 POETRY SLAM ORGANIZZATO DALLA LEGA ITALIA NA POETRY SLAM (LIPS)  

La poesia può dimostrarsi coinvolgente, trascinante e l'Italia Poetry Slam nasce proprio per 
dimostrarlo. È prevista la partecipazione di otto tra i maggiori poeti-slammer italiani, tra cui Pierluigi 
Lenzi, Campione Italiano LIPS in carica. Maestri di Cerimonia, Dome Bulfaro e Marco Borroni che 
hanno condotto le finali nazionali dell'ultimo Campionato LIPS. 

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

SABATO 9 MAGGIO - VILLA DEL GRUMELLO, COMO  

ORE 10.10 - INCONTRO TRA I POETI STRANIERI E GLI ST UDENTI DEL LICEO CLASSICO A. 
VOLTA E DEL LICEO MUSICALE T. CICERI DI COMO (riser vato agli studenti)  

READING INTERNAZIONALE DI POESIA CON LA PARTECIPAZI ONE DI POETI DA PAESI DI 
TUTTO IL MONDO 
ORE 14.30 - INTRODUZIONE DI LAURA GARAVAGLIA E LIVI A PORTA E SALUTO DELLE 
AUTORITÀ  

14.45 - GIOVANNI TESIO, "TRA CIBO E PAROLA: PROPEDE UTICA ALLA (BUONA) 
LETTURA"  

Ordinario di letteratura italiana all'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro" (sede di 
Vercelli), ha pubblicato alcuni volumi di saggi (l'ultimo, Novecento in prosa, nel 2011), antologie e 
monografie. Ha curato testi, tra cui la scelta dall'epistolario editoriale di Italo Calvino, I libri degli 
altri (Einaudi). Per Interlinea sono usciti: I più amati (2012), Parole Essenziali. Un Sillabario (2014) 
e la raccolta Il canto dei presepi. Poesie di Natale. Ha collaborato per trentacinque anni a "La 
Stampa" e a "Tuttolibri". È condirettore della collana "Biblioteca del Piemonte Orientale" e della 
rivista "Letteratura e dialetti". 

ORE 15.00 - PIERA MATTEI, "UNA BRICIOLA-UNA DAMIGIA NA: LE METAFORE 
ALIMENTARI NELLE POESIE DI EMILY DICKINSON"  

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

ORE 15.15 - Manuel Forcano  
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Nato a Barcellona, specialista di lingue e culture del Medio Oriente, ha tradotto dall'ebraico al 
catalano molte opere di moderni poeti israeliani, opere classiche della cultura ebraica e i viaggi di 
Marco Polo. Nel 2007 ha pubblicato la raccolta di saggi: The Crusades seen by the Jews. La sua 
opera poetica comprende sette libri, per i quali ha ricevuto numerosi premi. Tra di essi: Com un 
persa (2001), vincitore nel 2002 del Premio Europeo Tivoli come miglior poeta europeo under 
36, El tren de Bagdad(2004), Llei d'estrangeria (2008), Estàtues sense cap (2013) e Ciència 
exacta (2014). Dal 2004 lavora con il musicista Jordi Savall al Centro Internazionale per la Musica 
Antica. 

ORE 15.30 - Erik Lindner  

È nato a L'Aia. Ha esordito come poeta nel 1996 con Tramontana e ha pubblicato altri quattro libri 
di poesia fino ad Acedia (2014). Lavora ad Amsterdam come scrittore freelance ed editore, dirige 
la rivista letteraria "Terras" ed è editore di "De Revsior". Nel 2013 ha pubblicato il suo primo 
romanzo:Naar Whitebridge. In francese è stata tradotta Terrain (2007). In Germania è stato 
residente del DAAD (servizio tedesco per lo scambio accademico) e nel 2013 è stata pubblicata 
un'antologia di sue poesie: Nach Akedia. Nello stesso anno è apparsa la sua prima traduzione 
italiana: Fermata provvisoria. 

ORE 15.45 - Müesser Yeniay  

Nata a ?zmir, in Turchia, ha pubblicato Dibine Dü?üyor Karanl?k da (2009); Yeniden Çizdim 
Gö?ü(2011); Before Me There Were Deserts (2014). Numerosissime le traduzioni poetiche. Di 
recente ha inoltre pubblicato un'antologia di poesia spagnola contemporanea e il libro di poesia 
d'avanguardia turca The Other Consciousness: Surrealism and The Second New (2013). Vincitrice 
di prestigiosi premi letterari, le sue poesie sono apparse in diverse riviste straniere e sono state 
tradotte in inglese, francese, serbo, arabo, ebraico, italiano, greco, hindi, spagnolo e rumeno. È 
direttrice della rivista letteraria "?iirden" (sulla Poesia); è membro di PEN e del Sindacato degli 
Scrittori di Turchia. 

Ore 16.00 - Hanane Aad  

È poetessa, traduttrice e giornalista libanese, vive a Vienna dal 2009. Ha pubblicato cinque libri, 
quattro dei quali sono raccolte poetiche: The Echo of Nostalgia (1992), Like a Grain of 
Wheat (1998),Dialogue of Cultures and Love of Language (2001), Pearls of the Soul Riding 
Virtue (2005), My Freedom I carry in my Mouth (2010). Le sue poesie sono state pubblicate in 
numerose antologie internazionali e tradotte in molte lingue: tedesco, inglese, francese, spagnolo, 
olandese, italiano, russo, giapponese, hindi, solo per citarne alcune. Recentemente è stata 
premiata come miglior poeta straniero al festival di poesia Satu Mare nel 2011 e al Festival della 
Letteratura Tudor Arghezi 2014 in Romania. 

Ore 16.15 - Ottavio Rossani  

Nato a Sellia Marina (CZ) è poeta, scrittore, pittore e giornalista. Si occupa anche di teatro. Come 
giornalista (Corriere della Sera) ha scritto di politica, economia, cultura, cronaca. Ha intervistato 
molti personaggi in Italia e all'estero. Ha viaggiato in diversi continenti, in particolare attraverso 
l'America Latina. Ha scritto varie raccolte di poesia tra cui Falsi confini (1989), L'ignota 
battaglia (2005), Riti di seduzione (2013). È stato finalista al Premio Camaiore 2014. 

Ore 16.30 - Intermezzo musicale a cura degli alliev i del Liceo Musicale T. Ciceri  
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Partendo dai testi di alcuni poeti europei partecipanti al Festival, gli studenti della II M del liceo 
musicale Teresa Ciceri di Como hanno dato vita a diversi percorsi volti a indagare come poesia e 
musica si intrecciano nella resa di un'idea o un'emozione. Una ricerca formativa che ha sviluppato 
molte idee musicali originali, elaborate fino alla composizione di brani per varie formazioni. 

Ore 16.45 - Tomaso Kemeny  

Nato a Budapest, vive a Milano da molti anni. Ordinario di Letteratura Inglese all'Università di 
Pavia, ha pubblicato libri e saggi sui maggiori autori britannici. È autore di dieci libri di poesia, tra 
cui Il libro dell'angelo (1991), La Transilvania liberata (2005), Poemetto gastronomico e altri 
nutrimenti (2011),Una scintilla d'oro a Castiglione Olona e altre poesie (2014). È traduttore e ha 
ideato azioni poetiche e scritto il testo drammatico La conquista della scena e del mondo (1996). 
Ha pubblicato un libro di poetica con il filosofo Fulvio Papi Dialogo sulla poesia (1996) e il 
romanzo Il Don Giovanni innamorato(1997). È tra i fondatori del Movimento Internazionale 
Mitomodernista e della Casa della Poesia di Milano. 

Ore 17.00 - Peter Waugh  

Nato a Barnet, Londra, risiede a Vienna. Poeta, traduttore, lettore di scrittura creativa all'Università 
delle Arti Applicate a Vienna, editore, autore di testi musicali. È co-fondatore 
di Labyrinth(associazione di poeti di lingua inglese a Vienna), della rivista di poesia "Subdream" e 
del gruppo di poesia e musica sperimentale Dastrugistenda. In Austria e all'estero ha organizzato 
reading poetici, tra i quali l'annuale Labyrinth Höflein Donauweiten Poesiefestival. Ha 
pubblicato: Horizon Firelight(1999), Haiku Butterfly Death Dream (2002), Axesplit Head & 
Plainwhite Cloth (2012). Suoi testi sono stati pubblicati in riviste e antologie. 

Ore 17.15 - Mariko Sumikura  

Poetessa e saggista, è nata a Kyoto. Portavoce dell'Associazione Internazionale dei Poeti 
Giapponesi, è redattore capo della rivista internazionale on line "Poetic-Bridge: Ama-Hashi" e della 
"Junpa Books". Ha pubblicato: Kokoro Kaoru Hito, Yume Tsumugu Hito, Hikari Oru Hito, Ai Matou 
Hito, Tsuchi daku Masurao. Nel 2011 ha partecipato al 49° Struga Poetry Readings e nel 2012 allo 
Jan Smrek International Literary Festival. Nello stesso anno Mina wo Tonaete (Uttering Her 
Name di Gabriel Rosenstock) ha vinto il Premio per la miglior traduzione di un'opera letteraria 
irlandese all'Ireland Literature Exchange. È membro del Japan Poets Club e dell'Associazione dei 
Traduttori Giapponesi. 

Ore 17.30 - Taeko Uemura  

Nata a Kyoto, negli anni '70 con Arima Takashi ha promosso il movimento Gruppo di Poesia Orale. 
Oggi fa parte del Japan Pen Club, della Kansai Poets Association e dell'Associazione 
Internazionale del Poeti Giapponesi. Ha pubblicato, in giapponese, diverse opere poetiche: 
l'antologia Musu no Irritation, Kagami niwa Utsuranakatta, Onna no ma no toki. Tra le opere 
saggistiche: Kyoto Monogatari, Daiti ni Yume Motomete/Brazil Imin to Hiraoheizaburo no Kiseki. 
Inoltre in Inglese ha pubblicato: To a Vanishing Point (2012), To a Serendipity Muse (2013). Nel 
2012 ha vinto il Premio JUNPA come miglior poeta. Nel 2012 e nel 2013 ha partecipato, su invito, 
alle Struga Poetry Evenings. 

Ore 17.45 - INTERVENTO MUSICALE A CURA DEL SOPRANO  MIKA SATAKE  
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È nata in Giappone e dal 2008 studia presso il Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Como. Si è 
esibita come solista in un repertorio che spazia dai Madrigali di G. Gabrieli e Monteverdi fino alla 
liederistica tedesca e alla musica contemporanea. Ha partecipato a numerosi concerti e 
attualmente insegna canto presso alcune prestigiose istituzioni, tra cui l'accademia musicale 
Giuditta Pasta di Como. 

Ore 18.00 - Guido Oldani, "IL REALISMO TERMINALE"  

Guido Oldani è nato a Melegnano (Milano). Ha pubblicato sulle principali riviste letterarie del 
secondo Novecento ed è autore delle raccolte Stilnostro (CENS 1985), introdotta da Giovanni 
Raboni, Sapone(2001), edita dalla rivista internazionale "Kamen", La betoniera (LietoColle 2005). 
È stato curatore dell'Annuario di Poesia (Crocetti), è presente in alcune antologie, tra cui Il 
pensiero dominante(Garzanti 2001), Tutto l'amore che c'è (Einaudi 2003) e Almanacco dello 
specchio (Mondadori 2008). Con Mursia ha inaugurato la Collana Argani, che dirige, pubblicando Il 
cielo di lardo e nel 2010 Il Realismo Terminale. Nel 2013 Mursia edita La faraona ripiena, curata 
da E. Salibra e G. Langella, raccolta di saggi critici sul Realismo Terminale. 

Ore 18.15 - Taeko Uemura  

Nato in Estonia, è poeta, saggista, critico letterario e traduttore. È ordinario di Letteratura Mondiale 
presso l'università di Tartu. Ha debuttato in poesia con Äratused (Risvegli, 1981) cui hanno fatto 
seguito, tra gli altri: Ambur ja karje (Il sagittario e il grido, 1986), Unest, lumest (Del sogno, della 
neve, 2005), Primavera e polvere (trad. A Lázaro-Tinaut e Pietro U. Dini, 2012), Eesti eleegia ja 
teisi luuletusi 1981-2012 (Elegia estone ed altri poemi 1981-2012, 2014). Ha pubblicato saggi e 
articoli su temi della letteratura mondiale. Dal 2011 è membro dell'Accademia Internazionale 
Orient-Occident (Romania). 

Ore 18.30 - Metin Cengiz  

Poeta e scrittore turco nato a Göle/Kars (ora Ardahan). Dopo il golpe militare del 1980, fu 
imprigionato come dissidente. Ha pubblicato articoli in numerose riviste e, partecipando al dibattito 
sulla poesia, è diventato uno dei pionieri del periodo post 1980. Nel 1988 è stato autore del 
programma televisivo "Siir ve Resim" (Poesia e Pittura) alla Karadeniz TV. Ha ricevuto il Behçet 
Necatigil Poetry Award nel 1966 per il suo libro intitolato Sarkilar Kitabi (Il Libro dei Canti). È 
membro del Sindacato degli Scrittori Turco, dell'Associazione PEN Writers e dell'Associazione 
degli Autori Turchi. Nel 2007 ha preso parte agli Incontri internazionali di poesia di Sarajevo. 

Ore 18.45 - Maria Pia Quintavalla  

Nata a Parma, vive a Milano. È autrice di numerosi libri di poesia, tra i quali: Cantare 
semplice (1984),Estranea (canzone) (2000), Album feriale (2005), China (2010), I 
Compianti (2013). Ha vinto numerosi premi ed è stata più volte finalista al Viareggio. Dal 1985 ha 
curato Donne in poesia, e le omonime antologie. Collabora con l'Università degli studi di Milano e 
di Parma, la Libera Università delle donne, la Società Umanitaria di Milano, la Casa della Poesia di 
Milano, oltre che a diverse riviste storiche di poesia. Traduzioni: Gradiva, N.Y., 
Traduzione/tradizioni; Schema, Univ. di Tubinga; Certa, Empireuma, Zagreb; Une nouvelle poésie 
italienne, Sorbona, Paris. 

Ore 19.00 - INTERMEZZO MUSICALE A CURA DEGLI ALLIEV I DEL CONSERVATORIO "G. 
VERDI" DI COMO  
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Miriam Rigamonti (Pianoforte), Mariella Rigamonti (Violino - Allieva del M.° Donatella Colombo), 
Emanuele Rigamonti (Violoncello - Allievo del M.° Guido Boselli) 

Ore 19.15 - Julio Pavanetti  

Nato a Montevideo, è poeta e attivista culturale. Vive in Spagna. È fondatore e presidente del 
Liceo Poético de Benidorm. Vice Presidente Onorario dell'Organizzazione Mondiale dei Poeti, 
Scrittori e Artisti è anche membro della Rete Mondiale degli Scrittori in lingua spagnola e del 
Movimento Mondiale della Poesia (WPM). Ha pubblicato vari libri di poesia. È presente in più di 
venti antologie nazionali e internazionali di poesia. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti sia 
per la sua poesia che per il suo lavoro culturale. Ha partecipato, rappresentando la Spagna e/o 
l'Uruguay, a numerosi festival internazionali. Le sue poesie sono state tradotte in varie lingue e 
pubblicate in numerosi giornali e riviste nazionali ed internazionali. 

Ore 19.30 - Annabel Villar  

Poetessa e attivista culturale, è nata in Uruguay e residente in Spagna. È co-fondatrice del Liceo 
Poético de Benidorm e membro della REMES (Rete Mondiale degli Scrittori in lingua spagnola), 
del World Poetry Movement e del Movimento internazionale Poeti del Mondo. Invitata a diversi 
festival e incontri internazionali di poesia, ha conseguito, tra gli altri, il Primo premio Poesía 
Interactiva de los III Juegos Florales del Siglo XXI de A-Brace Cultura (Montevideo, 2011). Il suo 
ultimo libro di poesie èViaje al Sur del Sur. 

Ore 19.45 Rinfresco in Villa  

Ore 21.00 - MAURIZIO CUCCHI  

Nato a Milano, è poeta, narratore, critico letterario e traduttore di classici dal francese, tra cui tutta 
l'opera di Stendhal. Ha esordito nel '76 con Il Disperso (nuova ed., 1984) a cui sono seguiti 
numerosi libri: Jeanne d'Arc e il suo doppio (Guanda, 2008), Vite pulviscolari (Mondadori, 
2009), Malaspina(Mondadori, 2013 - Premio Sandro Penna - Premio Bagutta). Ha pubblicato vari 
saggi critici e vari libri in prosa, tra cui i romanzi Il male è nelle cose (Mondadori, 2005), La 
maschera ritratto (Mondadori, 2011), L'indifferenza dell'assassino (Guanda, 2013). 

Ore 21.15 - Donatella Bisutti  

Nata a Milano, è poetessa, critica letteraria, traduttrice di poeti dal francese e giornalista. Ha 
collaborato in particolare alla collana I grandi di tutti i tempi (Mondadori) e ha tenuto per anni una 
rubrica di poesia sulla rivista "Millelibri" ( Mondadori). Ha fondato e diretto la rivista "Poesia e 
spiritualità". Tiene una rubrica di poeti italiani all'estero sulla rivista "Poesia". In poesia ha 
pubblicatoInganno Ottico (Società di poesia Guanda, 1985), Penetrali (Boetti&C, 
1989), Violenza (Dialogolibri, 1999), La notte nel suo chiuso sangue (ed. bilingue, Editions Unes, 
2000), La vibrazione delle cose(ed. bilingue, SIAL, 2002), Piccolo bestiario fantastico (Viennepierre 
edizioni, 2002), Colui che viene(Interlinea, 2005, con prefazione di Mario Luzi), Rosa 
alchemica (Crocetti, 2012), Un amore con due braccia (Lietocolle 2013). Molti suoi libri hanno 
ricevuto importanti premi letterari. Ha inoltre pubblicato saggi sulla poesia, tra cui L'albero delle 
parole (Feltrinelli, 1979), La poesia salva la vita (Nuova edizione Feltrinelli, 2009), Le 
parole magiche (2008), La poesia è un orecchio (Feltrinelli, 2012). 

Ore 21.30 - Mario Castro Navarrete  
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Nato a Victoria, Cile, si è laureato in filosofia all'Università Al. I. Cuza di Ia?i, Romania. Ha 
insegnato filosofia nella Scuola Italiana Cristoforo Colombo di Concepción, Cile. Scrittore e 
traduttore è membro dell'Unione degli scrittori di Romania, del Liceo Poético di Benidorm 
(Spagna), e del Movimento Poetico Mondiale (WPM). 

Ore 21.45 - Andrea Tavernati  

Vive in provincia di Como. Nel 2013 ha pubblicato con la casa editrice Edizioni Esordienti EBook il 
libro di poesia L'Intima Essenza, la via degli haiku, con il quale ha ottenuto il secondo premio alla 
VII edizione del concorso internazionale Pennacalamaio di Savona. Ha inoltre ottenuto il primo 
premio per la sezione haiku del Concorso Nazionale di scrittura breve Scarabeus 2014 di Livorno e 
il secondo posto nel Concorso Internazionale di poesia occidentale e haiku Genova 2014. Con i 
suoi racconti ha vinto diversi concorsi di narrativa. Ha pubblicato testi poetici in numerose 
antologie. 

Durante il Festival, dalle ore 14.30 alle 16 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 

Alcuni studenti di Scienze del Turismo e Mediazione Linguistica del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università dell'Insubria di Como si occuperanno dell'organizzazione del Festival: accoglienza 
pubblico e poeti, bookshop, gestione bottega della poesia, ecc. 

MARTEDI 12 MAGGIO - CHIOSTRO DI SANT'ABBONDIO - UNI VERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL'INSUBRIA, COMO  

Ore 11.00 - Davide Rondoni "Mettere a fuoco la vita . Poesia e traduzione"  

Ha fondato e dirige il Centro di poesia contemporanea dell'Università di Bologna. Ha pubblicato 
vari volumi di poesia con cui ha vinto premi importanti (tra cui Montale, Carducci, Gatto, Ovidio, 
Camaiore, Metauro). La sua nuova raccolta di poesie si intitola "Si tira avanti solo con lo schianto" 
(WhiteFly Press, 2013). E' presente nelle più importanti antologie di poesia italiana del secondo 
Novecento edite da Mondadori e da Rizzoli e in numerose altre. Sue poesie sono edite in volume o 
in rivista in Francia, Usa, Venezuela, Russia, Inghilterra, Croazia, Cina. Dirige la rivista di poesia e 
arte "clanDestino". Ha tradotto classici dal francese e dall'inglese e ha curato varie antologie e 
raccolte di poesia. E' autore di testi teatrali. 

Informazioni e contatti:  
www.lacasadellapoesiadicomo.it 
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 
tel. +393440309088 (dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.00 dal lunedì al venerdì) 

Associazione "Giosuè Carducci"  
www.associazionecarducci.it 
asscarducci@libero.it - Tel. +39 031 267365 
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Cari soci e amici,  

vi segnaliamo  

 

  

sabato 9 maggio 2015, h. 14,30 

a Como (Villa del Grumello) 

 

si inaugura 

IL FESTIVAL EUROPA IN VERSI 

 

organizzato dalla "Casa della poesia" di Como 

 

Protagonisti saranno 23 poeti provenienti da Giappone, Cile, Uruguay, Libano, Turchia, Romania, 

Inghilterra, Spagna, Olanda e Italia. 

  

Altre informazioni sul nostro sito e sulla pagina Facebook. 

la Segreteria del Pen Club Italia 

www.penclub.it 
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 Europa in versi 2015: Ecopoetry, dall'emozione alla ragione 
by Elena Merazzi 
La storica protagonista in rete Laura Garavaglia organizza anche quest'anno un grande evento 
dedicato alla poesia. Un programma ricco e articolato caratterizzerà la quinta edizione del 
Festival Internazionale di Poesia Europa in Versi dal titolo “Ecopoetry: dall’emozione alla 
ragione”. Immancabili appuntamenti: 8, 9 e 12 maggio a Como. 

 
EUROPA IN VERSI. ECOPOETRY: 

DALL´EMOZIONE ALLA RAGIONE - 8, 9 E 12 
MAGGIO - COMO  

Un programma ricco e articolato caratterizzerà la quinta edizione del Festival Internazionale di 
Poesia Europa in Versi dal titolo “Ecopoetry: dall’emozione alla ragione” .   
  
 Venerdì 8 maggio ore 18.15 - Associazione G. Carducci Viale Cavallotti 7 - Como  
POETRY SLAM: I PIÙ GRANDI SLAMMER ITALIANI A EUROPA IN VERSI GARAGGERANNO A COLPI 
DI VERSI. Una giuria nominata tra il pubblico  eleggerà il vincitore. 
  
Sabato 9 maggio a partire dalle 14.30 -  Villa del Grumello – Via per Cernobbio 11- Como. 
READING INTERNAZIONALE DI POESIA CON GRANDI POETI ITALIANI E STRANIERI. 
Nell’anno di Expo il tema del festival non poteva che essere legato a cibo e letteratura: dalle 

metafore alimentari di Emily Dickinson al poemetto gastronomico-mitologico di Tomaso Kemeny. 

Tra gli altri temi affrontati, la tutela dei diritti umani, la condanna della guerra, i messaggi di pace, 

amore e solidarietà e la difesa dell’ambiente. 
  
Martedì 12 maggio ore 11 –Aula Magna Università degli Studi dell’Insubria -  Via Sant’Abbondio 
9  Como. 
INCONTRO CON IL POETA E TRADUTTORE DAVIDE RONDONI SUL TEMA “METTERE A FUOCO LA 
VITA. POESIA E TRADUZIONE”. 
 Ingresso gratuito 
Per Informazioni: 
www.lacasadellapoesiadicomo.it 
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 
  
L’evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como in collaborazione conl’Associazione 
Giosuè Carducci e l’Associazione Culturale e Musicale Studentesca Sant’Abbondio 

Link: 

http://www.lacasadellapoesiadicomo.it 
https://www.facebook.com/pages/La-casa-della-poesia-di-Como/271722482948161?fref=ts 
EuropaInVersiProgramma 2015 loghi.pdf 
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Un programma ricco e articolato caratterizzerà la quinta edizione del Festival Internazionale di Poesia 

Europa in Versi dal titolo “Ecopoetry: dall’emozione alla ragione” che si terrà a Como venerdì 8 maggio 

presso l’Associazione Carducci, sabato 9 maggio a Villa del Grumello e martedì 12 maggio presso il 

Chiostro di Sant’Abbondio dell’Università degli Studi dell’Insubria. 

 

L’evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como in collaborazione con l’Associazione Giosuè 

Carducci e l’Associazione Culturale e Musicale Studentesca Sant’Abbondio. 

Altre informazioni utili: 

Tel.: 031 301737 

Sito web: http://www.lacasadellapoesiadicomo.it 
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 Ecopoetry: dall’emozione alla ragione 
 
 

Venerdì 8 maggio, sabato 9 e martedì 12saranno i 

giorni ricchi di eventi del Festival Internazionale di 

Poesia Europa in Versi, quest’anno dal 

titolo ‘’Ecopoetry: dall’emozione alla ragione’’. 

Il primo giorno del Festival si terrà a Como, presso 

l’Associazione Carducci, dove a partire dalle 18.15 

avrà luogo una gara di Poetry Slam, fatta di colpi 

di versi tra giovani poeti giudicati da una giuria 

sorteggiata dal pubblico; allo slam parteciperanno 

otto tra i maggiori poeti-slammer italiani: : Paolo Agrati, Tiziana Cera Rosco, il duo Eell Shous, 

Roberta Galbani, Elisa SB Orlando, Alfonso Maria Petrosino, Simone Savogin e Tusco. Special guest 

sarà Pierluigi Lenzi, vincitore del campionato “Poetry Slam 2014 by LIPS”. 

Sabato 9 maggio a partire dalle 14.30 a Villa del Grumello di Como, grandi poeti italiani e stranieri 

leggeranno i propri versi. Il tema non poteva non essere legato all’Expo: dalle metafore alimentari 

di Emily Dickinson al poemetto gastronomico- mitologico di Tomaso Kemeny. 

I reading saranno intervallati da momenti musicali a cura degli allievi del Conservatorio di Como. 

Il Festival si concluderà martedì 12 maggio alle 11 presso il Chiostro di Sant’Abbondio a Como, 

sede dell’Università degli Studi dell’Insubria, con un interessante incontro con il poeta e 

traduttore Davide Rondoni sul tema “Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione’’. 

Durante il Festival, dalle ore 14.30 alle 16, il poeta e critico letterario Mario Santagostini terrà 

la “Bottega di poesia” offrendo pareri critici a tutti coloro che tra il pubblico vorranno far leggere i 

loro versi. 

L’ingresso è gratuito. 
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EUROPA IN VERSI: 8, 9 E 12 
Maggio A Como 
  

EUROPA IN VERSI – ECOPOETRY: 
DALL´EMOZIONE ALLA RAGIONE 

“Quale il rapporto che possa darsi tra cibo e parola? Che tutt’e due passano per la bocca? Che 

tutt’e due richiedono cure e attenzioni? (…) Leggere come mangiare è un invito al cambiamento 

interiore, alla corrispondenza tra lettera e verità. Aprire porte di dentro. Cercare la direzione, 

quale che sia, di un mutamento di sguardo.” (Giovanni Tesio) 

La quinta edizione del Festival Internazionale di Poesia “Europa in versi. Ecopoetry: 

dall´emozione alla ragione” esplorerà il rapporto tra cibo, nutrimento del corpo, e parola, 

nutrimento dello spirito. 

Ma non solo: l’ amore inteso in ogni sua sfumatura, il desiderio di realizzare un mondo dove gli 

uomini possano vivere in pace tra di loro e in armonia con la natura che li circonda, la condanna di 

ogni guerra e di ogni tipo di disuguaglianza. Perché la poesia è un linguaggio universale che va 

oltre ad ogni differenza di etnia, religione, lingua e genere. 

Tutto questo nelle parole dei poeti italiani e stranieri che parteciperanno al Festival. 

VENERDI 8,  SABATO 9  MARTEDI 12 MAGGIO 2015 
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Festival internazionale di Poesia Europa in Versi: l’emozione della ragione a Como 

COMO, 23 aprile 2015- In programma ricco e 
articolato  caratterizzerà la quinta edizione del Festival 
Internazionale di Poesia Europa in Versi  dal titolo 
“Ecopoetry: dall’emozione alla ragione ” che si terrà 
a Como  venerdì 8 maggio presso l’Associazione 
Carducci, sabato 9 maggio a Villa del Grumello e ma rtedì 
12 maggio presso il Chiostro di 
Sant’Abbondio  dell’Università degli Studi dell’Insubria. 
L’evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como  in 
collaborazione con l’Associazione Giosuè Carducci  e 
l’Associazione Culturale e Musicale Studentesca 

Sant’Abbondio . 
 POETRY SLAM: I PIÙ GRANDI SLAMMER ITALIANI A EUROPA  IN VERSI 

La nuova edizione di Europa in Versi si aprirà venerdì 8 maggio alle 18.15 presso l’Associazione 
Carducci  di Como con un Poetry Slam  organizzato dalla Lega Italiana Poetry Slam: una coinvolgente 
gara a colpi di versi tra giovani poeti che verranno valutati da una giuria sorteggiata tra il pubblico. Allo 
slam parteciperanno otto tra i maggiori poeti-slammer italiani : Paolo Agrati, Tiziana Cera Rosco, il 
duo Eell Shous, Roberta Galbani, Elisa SB Orlando, Alfonso Maria Petrosino, Simone Savogin e 
Tusco.  Special guest sarà Pierluigi Lenzi , vincitore del campionato “Poetry Slam 2014 by LIPS”, 
mentre i Maestri di Cerimonia saranno Dome Bulfaro  e Marco Borroni,  che hanno condotto le finali 
nazionali dell’ultimo Campionato LIPS. 
 ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE  

Europa in Versi continuerà sabato 9 maggio a partire dalle 14.30 a Villa del G rumello di Como , 
dove grandi poeti italiani e stranieri leggeranno i propri versi. Nell’anno di Expo il tema del festival non 
poteva che essere legato a cibo e letteratura: dalle metafore alimentari di Emily Dickinson  al 
poemetto gastronomico-mitologico di Tomaso Kemeny . Tra gli altri temi affrontati, la tutela dei diritti 
umani, la condanna della guerra, i messaggi di pace, amore e solidarietà e la difesa dell’ambiente. 
Alla giornata parteciperanno poeti europei, come il performer inglese Peter Waugh,  i turchi Metin 
Cengiz e Müesser Yeniay , il catalano Manuel Forcano  e l’estone Jüri Talvet , ma anche poeti 
provenienti da ogni parte del mondo, come le giapponesi Mariko Sumikura e Taeko Uemura, gli 
uruguaiani Julio Pavanetti , Annabel Villar e la libanese Hanane Aad . 
A completare il parterre di ospiti saranno Maurizio Cucchi,  Giovanni Tesio , Piera Mattei , Erik 
Lindner , Ottavio Rossani, Guido Oldani, Maria Pia Quintavall a, Donatella Bisutti, Mario Castro 
Navarrete e Andrea Tavernati.  
I reading saranno intervallati da momenti musicali  a cura degli allievi del Conservatorio di 
Como (Miriam Rigamonti al pianoforte, Mariella Rigamonti al violino ed Emanuele Rigamonti al 
violoncello) e del Liceo musicale Teresa Ciceri di Como, con la partecipazione della soprano 
giapponese Mika Satake . 
 Il Festival si concluderà martedì 12 maggio alle 11  presso il Chiostro di Sant’Abbondio a 
Como, sede dell’Università degli Studi dell’Insubria, con un interessante incontro con il poeta e 
traduttore Davide Rondoni  sul tema “Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione” . 

 LA BOTTEGA DELLA POESIA  

Durante il Festival, dalle ore 14.30 alle 16, 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. 
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 Como, Otto maestri del Poetry slam in lizza al 
festival “Europa in Versi” 

 
Slammers in scena 

Un programma ricco e articolato caratterizzerà la quinta edizione del Festival Internazionale di 
Poesia Europa in Versi dal titolo “Ecopoetry: dall’emozione alla ragione” che si terrà 

a Comovenerdì 8 maggio presso l’Associazione Carducci, sabato 9 maggio a Villa del Grumello 
e martedì 12 maggio presso il Chiostro di Sant’Abbondio dell’Università degli Studi dell’Insubria. 

L’evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como in collaborazione con l’Associazione Giosuè 
Carducci e l’Associazione Culturale e Musicale Studentesca Sant’Abbondio. 

POETRY SLAM: I PIÙ GRANDI SLAMMER ITALIANI A EUROPA IN VERSI 

La nuova edizione di Europa in Versi si aprirà venerdì 8 maggio alle 18.15 presso l’Associazione 
Carducci di Como con un Poetry Slam organizzato dalla Lega Italiana Poetry Slam: una coinvolgente 

gara a colpi di versi tra giovani poeti che verranno valutati da una giuria sorteggiata tra il pubblico. Allo 

slam parteciperanno otto tra i maggiori poeti-slammer italiani: Paolo Agrati, Tiziana Cera Rosco, 
il duo Eell Shous, Roberta Galbani, Elisa SB Orlando, Alfonso Maria Petrosino, Simone Savogin 
e Tusco. Special guest sarà Pierluigi Lenzi, vincitore del campionato “Poetry Slam 2014 by LIPS”, 

mentre i Maestri di Cerimonia saranno Dome Bulfaro e Marco Borroni, che hanno condotto le finali 

nazionali dell’ultimo Campionato LIPS. 

ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE 

Europa in Versi continuerà sabato 9 maggio a partire dalle 14.30 a Villa del Grumello di Como, 

dove grandi poeti italiani e stranieri leggeranno i propri versi. Nell’anno di Expo il tema del festival non 

poteva che essere legato a cibo e letteratura: dalle metafore alimentari di Emily Dickinson al 

poemetto gastronomico-mitologico di Tomaso Kemeny. Tra gli altri temi affrontati, la tutela dei diritti 

umani, la condanna della guerra, i messaggi di pace, amore e solidarietà e la difesa dell’ambiente. 

Alla giornata parteciperanno poeti europei, come il performer inglese Peter Waugh, i turchi Metin 
Cengize Müesser Yeniay, il catalano Manuel Forcano e l’estone Jüri Talvet, ma anche poeti 

provenienti da ogni parte del mondo, come le giapponesi Mariko Sumikura e Taeko Uemura, gli 

uruguaiani Julio Pavanetti, Annabel Villar e la libanese Hanane Aad. 

A completare il parterre di ospiti saranno Maurizio Cucchi, Giovanni Tesio, Piera Mattei, Erik 
Lindner,Ottavio Rossani, Guido Oldani, Maria Pia Quintavalla, Donatella Bisutti, Mario Castro 
Navarrete e Andrea Tavernati. 
I reading saranno intervallati da momenti musicali a cura degli allievi del Conservatorio di 
Como(Miriam Rigamonti al pianoforte, Mariella Rigamonti al violino ed Emanuele Rigamonti al 

violoncello) e delLiceo musicale Teresa Ciceri di Como, con la partecipazione della soprano 

giapponese Mika Satake. 

Il Festival si concluderà martedì 12 maggio alle 11 presso il Chiostro di Sant’Abbondio a 
Como,sede dell’Università degli Studi dell’Insubria, con un interessante incontro con il poeta e 

traduttore Davide Rondoni sul tema “Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione”. 

LA BOTTEGA DELLA POESIA 

Durante il Festival, dalle ore 14.30 alle 16, 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. 

Ingresso libero. 
Informazioni e contatti: 
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www.lacasadellapoesiadicomo.it 

lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 

tel. +393440309088 (dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.00 dal lunedì al venerdì) 

Associazione “Giosuè Carducci” 

www.associazionecarducci.it 

asscarducci@libero.it – Tel. +39 031 267365 
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COMO 

Torna il festival internazionale di poesia 
 

Programma ricco e articolato per la quinta edizione del Festival Internazionale di Poesia Europa in 
Versi dal titolo “Ecopoetry: dall’emozione alla ragione” che si terrà venerdì 8 maggio presso 
l’Associazione Carducci, sabato 9 maggio a Villa del Grumello e martedì 12 maggio presso il 
Chiostro di Sant’Abbondio dell’Università dell’Insubria. Novità di quest’anno il Poetry Slam, 
organizzato dalla Lega Italiana Poetry Slam: una coinvolgente gara a colpi di versi tra giovani poeti. 
Ingresso libero. Info: www.lacasadellapoesiadicomo.it, lacasadellapoesiadicomo@gmail.com. 
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 Andrea Tavernati al Festival Internazionale 
di Poesia Europa in Versi “Ecopoetry: 
dall’emozione alla ragione” 

 
Redazione Como 

Nelle giornate di Venerdì 8 maggio presso l’Associazione Carducci, sabato 9 
maggio a Villa del Grumello e martedì 12 maggio presso il Chiostro di 
Sant’Abbondio dell’Università degli Studi dell’Insubria, si terrà a Como la quinta 
edizione del Festival Internazionale di Poesia Europa in Versi dal 
titolo “Ecopoetry: dall’emozione alla ragione”. 
L’evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como in collaborazione 
con l’Associazione Giosuè Carducci e l’Associazione Culturale e Musicale 
Studentesca Sant’Abbondio. 
POETRY SLAM: I PIÙ GRANDI SLAMMER ITALIANI A EUROPA I N VERSI 
La nuova edizione di Europa in Versi si aprirà venerdì 8 maggio alle 18.15 presso 
l’Associazione Carducci di Como con un Poetry Slamorganizzato dalla Lega 
Italiana Poetry Slam: una coinvolgente gara a colpi di versi tra giovani poeti che 
verranno valutati da una giuria sorteggiata tra il pubblico. Allo slam 
parteciperanno otto tra i maggiori poeti-slammer italiani: Paolo Agrati, Tiziana 
Cera Rosco, il duo Eell Shous, Roberta Galbani, Elisa SB Orlando, Alfonso Maria 
Petrosino, Simone Savogin e Tusco. Special guest saràPierluigi Lenzi, vincitore 
del campionato “Poetry Slam 2014 by LIPS”, mentre i Maestri di Cerimonia 
saranno Dome Bulfaro eMarco Borroni , che hanno condotto le finali nazionali 
dell’ultimo Campionato LIPS. 
Il format del poetry slam, consolidato dal lontano 1987 e promosso dalla LIPS in 
tutto il Paese, ha tre ingredienti semplici ed efficaci: tre minuti a poeta (in due 
manche) per enunciare oralmente un proprio testo senza l’aiuto di basi musicali 
o vestiti di scena, una giuria popolare formata da cinque giurati scelti a caso tra 
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il pubblico, e un pubblico attivo e protagonista. Lo spirito dell’evento non mira 
tanto a incoronare un vincitore ma a far trionfare la poesia, una forma d’arte che 
può dimostrarsi coinvolgente e trascinante. 

ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE  
Europa in Versi continuerà sabato 9 maggio a partire dalle 14.30 a Villa del 
Grumello di Como, dove grandi poeti italiani e stranieri leggeranno i propri versi. 
Nell’anno di Expo il tema del festival non poteva che essere legato a cibo e 
letteratura : dalle metafore alimentari di Emily Dickinson al poemetto 
gastronomico- mitologico di Tomaso Kemeny. Tra gli altri temi affrontati, la tutela 
dei diritti umani, la condanna della guerra, i messaggi di pace, amore e 
solidarietà e la difesa dell’ambiente. 
Alla giornata parteciperanno poeti europei, come il performer inglese Peter 
Waugh, i turchi Metin Cengiz e Müesser Yeniay, il catalano Manuel Forcano e 
l’estone Jüri Talvet , ma anche poeti provenienti da ogni parte del mondo, come 
le giapponesi Mariko Sumikura  e Taeko Uemura, gli uruguaiani Julio 
Pavanetti, Annabel Villar  e la libanese Hanane Aad. 
A completare il parterre di ospiti saranno Maurizio Cucchi, Giovanni Tesio, Piera 
Mattei, Erik Lindner, Ottavio Rossani, Guido Oldani, Maria Pia Quintavalla, 
Donatella Bisutti, Mario Castro Navarrete e Andrea Tavernati. 
I reading saranno intervallati da momenti musicali a cura degli allievi del 
Conservatorio di Como (Miriam Rigamonti al pianoforte, Mariella Rigamonti al 
violino ed Emanuele Rigamonti al violoncello) e del Liceo musicale Teresa Ciceri 
di Como, con la partecipazione della soprano giapponese Mika Satake. 
continua a leggere su: Como: Festival Internazionale di Poesia Europa in Versi 
“Ecopoetry: dall’emozione alla ragione” | PORTALE di COMO. 
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Europa in versi. Ecopoetry: dall’emozione alla ragione | Al via l'8 maggio il festival 
di poesia organizzato da La Casa della Poesia di Como 
Ci saranno anche due poeti Nomos al festival internazionale di poesia organizzato dalla Casa della 
Poesia di Como i giorni 8-9 e 12 maggio, giunto quest'anno alla sua quinta edizione: sarà infatti 
possibile incontrare e ascoltare Tomaso Kemeny e Ottavio Rossani. 
Sabato 9 maggio nel reading collettivo che si terrà dalle 14.30 alle 22.00 introdotto da Giovanni 
Tesio. 
 
Sabato 9 maggio 2015 | dalle ore 14.30 | Villa del Grumello | Via per Cernobbio 11, Como 
 
Guarda la locandina con il programma completo della manifestazione. 
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 COMO 

L’Europa in Versi si riunisce a 
Como  
Ventuno poeti provenienti da Giappone, Cile, Uruguay, Libano, Turchia, 
Romania, Inghilterra, Spagna, Olanda e naturalmente dall’Italia: sono i 
protagonisti di “Europa in Versi” 

 

Ventuno poeti provenienti da Giappone, Cile, Uruguay, Libano, Turchia, 
Romania, Inghilterra, Spagna, Olanda e naturalmente dall’Italia: sono i 
protagonisti di “Europa in Versi” che anche quest’anno si svolgerà a 
Como sabato 9 maggio a Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, dalle 14.30. 

L’Evento 

La giornata sarà aperta da Giovanni Tesio, poeta e scrittore, con una 
riflessione sul cibo e la parola e sarà chiusa dal poeta cileno Mario Castro 
Navarrete. Tra gli altri nomi di spicco il performer inglese Peter Waugh, il poeta 
olandese Erik Lindner, i poeti turchi Metin Cengiz e Müesser Yeniay, sostenitrice 
dei diritti delle donne, il catalano Manuel Forcano, esperto di lingue e culture del 
Medio Oriente, l’estone Jüri Talvet, professore di Letteratura Universale 
Comparata all’Università di Tartu, le giapponesi Mariko Sumikura e Taeko 
Uemura della Japan Universal Poetry Association di Kyoto, gli uruguaiani Julio 
Pavanetti, Annabel Villar, l’ungherese Tomaso Kemeny e la libanese Hanane 
Aad. 

A completare il parterre di ospiti ci saranno Maurizio Cucchi, Piera Mattei, 
Ottavio Rossani, Guido Oldani, Maria Pia Quintavalla, Donatella Bisutti e 
Andrea Tavernati. Durante la giornata, inoltre, il poeta e critico letterario Mario 
Santagostini terrà una “Bottega di poesia” offrendo pareri critici a quanti 
vorranno fargli leggere i propri versi. 

A far da cornice al Festival intermezzi musicali a cura degli allievi del 
Conservatorio “G. Verdi” di Como, degli allievi del Liceo Musicale Teresa Ciceri, 
con la voce del soprano giapponese Mika Satake. Le poetesse giapponesi Mariko 
Sumikura e Taeko Uemura e il soprano Mika Satake sono state invitate a Europa 
in Versi in occasione delle manifestazioni organizzate dal comune di Como per 
celebrare il 40° anniversario del gemellaggio Como – Tokamachi (Giappone). 
Novità di quest’anno è l’antologia “Più non sai dove il lago finisca” che raccoglie 
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poesie dedicate al Lago di Como scritte da alcuni dei poeti che hanno partecipato 
alle varie edizioni di “Europa in versi”. 
Ma quest’anno “Europa in Versi” si arricchisce di ulteriori due appuntamenti: 
un poetry slam e un approfondimento con il poeta e scrittore Davide 
Rondoni. Il poetry slam, che si svolgerà venerdì 8 maggio alle ore 18.15 
all’Associazione Carducci di viale Cavallotti 7, è appunto una gara a colpi di 
versi tra giovani poeti che verranno valutati da una giuria sorteggiata tra il 
pubblico. “Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione” è invece il tema 
dell’incontro con Davide Rondoni, martedì 12 maggio alle ore 11 nell’Aula Magna 
del Chiostro di Sant’Abbondio dell’Università degli Studi dell’Insubria di Como, 
Via Sant’Abbondio 12. 

«Quest’anno abbiamo voluto ulteriormente ampliare la rosa degli ospiti per 
offrire al pubblico una grande varietà di voci e di poetiche: la poesia è un 
linguaggio universale, in grado di parlare al cuore e alla mente di tutti, al di 
sopra di ogni differenza di etnia, lingua, religione, cultura» commenta Laura 
Garavaglia, presidente de La Casa della Poesia di Como e organizzatrice del 
Festival. 

“Europa in Versi” è organizzato dalla Casa della Poesia di Como in 
collaborazione con l’Associazione G. Carducci e l’Associazione Studentesca 
Sant’Abbondio. 
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ARTE,LETTERATURA 

“EUROPA IN VERSI” A COMO: IL POETA DI 
ORIGINE UNGHERESE TOMASO KEMÉNY 
LEGGERÀ IL SUO POEMETTO GASTRONOMICO-
MITOLOGICO 

 

COMO – Un programma ricco ed articolato caratterizzerà la quinta edizione 
del Festival Internazionale di Poesia “Europa in Versi”, dal titolo “Ecopoetry: 
dall’emozione alla ragione”, che si terrà a Como venerdì 8 maggio, presso 
l’Associazione Carducci, sabato 9 maggio, a Villa del Grumello, e martedì 12 
maggio, presso il Chiostro di Sant’Abbondio dell’Università degli Studi 
dell’Insubria. L’evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como, in 
collaborazione con l’Associazione Giosuè Carducci e l’Associazione Culturale 
e Musicale Studentesca Sant’Abbondio. 

POETRY SLAM: I PIÙ GRANDI SLAMMER ITALIANI A EUROPA IN VERSI 
La nuova edizione di “Europa in Versi” si aprirà venerdì 8 maggio alle 18:15, 

presso l’Associazione Carducci di Como, con un Poetry Slam organizzato dalla Lega Italiana Poetry 
Slam: una coinvolgente gara a colpi di versi tra giovani poeti, che verranno valutati da una giuria 
sorteggiata tra il pubblico. Allo slam parteciperanno otto tra i maggiori poeti-slammer italiani: 
Paolo Agrati, Tiziana Cera Rosco, il duo Eell Shous, Roberta Galbani, Elisa SB Orlando, Alfonso 
Maria Petrosino, Simone Savogin e Tusco. Special guest sarà Pierluigi Lenzi, vincitore del 
campionato “Poetry Slam 2014 by LIPS”, mentre i Maestri di Cerimonia saranno Dome Bulfaro e 
Marco Borroni, che hanno condotto le finali nazionali dell’ultimo Campionato LIPS. 
Il format del poetry slam, consolidato dal lontano 1987 e promosso dalla LIPS in tutto il Paese, ha 
tre ingredienti semplici ed efficaci: tre minuti a poeta (in due manche) per enunciare oralmente un 
proprio testo, senza l’aiuto di basi musicali o vestiti di scena, una giuria popolare formata da 
cinque giurati scelti a caso tra il pubblico, e un pubblico attivo e protagonista. Lo spirito 
dell’evento non mira tanto a incoronare un vincitore, ma a far trionfare la poesia, una forma d’arte 
che può dimostrarsi coinvolgente e trascinante. 

ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE 
“Europa in Versi” continuerà sabato 9 maggio, a partire dalle 14:30, a Villa del Grumello di Como, 
dove grandi poeti italiani e stranieri leggeranno i propri versi. Nell’anno di Expo il tema del festival 
non poteva che essere legato a cibo e letteratura: dalle metafore alimentari di Emily Dickinson al 
poemetto gastronomico-mitologico del poeta di origine ungherese Tomaso Kemeny, 
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recentemente insignito del Premio Montale Fuori di Casa per la poesia, nell’ambito delle iniziative 
dell’edizione 2015 di “Sconfinando Sarzana Festival – Festival Internazionale di Musiche & Suoni 
dal Mondo“, riconosciuto tra più importanti festival culturali del panorama nazionale. 

Vedere anche l’articolo: 

Premio-montale-fuori-di-casa-2015-premio-della-poesia-assegnato-al-poeta-di-origine-ungherese-
tomaso-kemeny/ 

Tra gli altri temi affrontati, la tutela dei diritti umani, la condanna della guerra, i messaggi di pace, 
amore e solidarietà e la difesa dell’ambiente. 
Alla giornata parteciperanno poeti europei, come il performer inglese Peter Waugh, i turchi Metin 
Cengiz e Müesser Yeniay, il catalano Manuel Forcano e l’estone Jüri Talvet, ma anche poeti 
provenienti da ogni parte del mondo, come le giapponesi Mariko Sumikura e Taeko Uemura, gli 
uruguaiani Julio Pavanetti, Annabel Villar e la libanese Hanane Aad. 
A completare il parterre di ospiti saranno Maurizio Cucchi, Giovanni Tesio, Piera Mattei, Erik 
Lindner, Ottavio Rossani, Guido Oldani, Maria Pia Quintavalla, Donatella Bisutti, Mario Castro 
Navarrete e Andrea Tavernati. 
I reading saranno intervallati da momenti musicali, a cura degli allievi del Conservatorio di Como 
(Miriam Rigamonti al pianoforte, Mariella Rigamonti al violino ed Emanuele Rigamonti al 
violoncello) e del Liceo musicale Teresa Ciceri di Como, con la partecipazione della soprano 
giapponese Mika Satake. 
Le poetesse giapponesi Mariko Sumikura e Taeko Uemura e il soprano Mika Satake sono state 
invitate a “Europa in Versi” in occasione delle manifestazioni organizzate dal comune di Como per 
celebrare il 40 anniversario del gemellaggio Como–Tokamachi (Giappone). 

“Quest’anno abbiamo voluto ulteriormente ampliare la rosa degli ospiti per offrire al pubblico una 
grande varietà di voci e di poetiche: la poesia è un linguaggio universale, in grado di parlare al 
cuore e alla mente di tutti, al di sopra di ogni differenza di etnia, lingua, religione, cultura. Oggi, più 
che mai, il mondo ha bisogno del messaggio di pace e solidarietà che la poesia può trasmettere. 
Dall’emozione alla ragione, è questo il miracolo della poesia: suscitare forti emozioni, che 
inducono a pensare, prendere coscienza della realtà intorno a noi e impegnarsi individualmente 
per migliorare il mondo” afferma Laura Garavaglia, Presidente de La Casa della Poesia di Como. 
Il Festival si concluderà martedì 12 maggio alle 11, presso il Chiostro di Sant’Abbondio a Como, 
sede dell’Università degli Studi dell’Insubria, con un interessante incontro con il poeta e traduttore 
Davide Rondoni sul tema “Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione”. 

“Il Festival è un evento ormai consolidato sul nostro territorio, in grado di attirare un pubblico 
sempre più numeroso, non solo locale, ma anche internazionale. Importante per noi è anche 
raggiungere e coinvolgere i giovani, farli sentire attori della promozione culturale del territorio: 
per questo motivo, ormai da cinque anni, collaborano all’organizzazione del Festival anche gli 
studenti dell’Università dell’Insubria, del Conservatorio G. Verdi e di alcuni scuole superiori di 
Como” conclude Laura Garavaglia. 

LA BOTTEGA DELLA POESIA 
In occasione del Festival “Europa in versi”, rilievo particolare avrà la “Bottega della poesia”, uno 
stage con il poeta Mario Santagostini, che valuterà criticamente i testi degli aspiranti poeti che 
vorranno partecipare. L’evento, già collaudato con successo durante le scorse edizioni, si terrà 
nella Villa del Grumello il giorno 9 maggio, dalle  14:30 alle 16:00. L’iscrizione è gratuita. 

Per iscrizioni: telefonare al 344 0309088, oppure inviare una mail con nome, cognome, indirizzo e 
numero di telefono a: lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 

Ingresso libero. 
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L’evento è realizzato con il patrocinio di Padiglione Italia – EXPO Milano 2015, Regione Lombardia, 
Provincia di Como, Sistema Como – Como Cultural Capital-Il Canto della Terra, Università degli 
Studi dell’Insubria, Conservatorio “G.Verdi” di Como, PEN CLUB Italia, PEN CLUB Svizzera Italiana, 
40° Anniversario gemellaggio Como Tokamachi. 
Con il patrocinio e contributo del Comune di Como. 
Con il sostegno di Villa del Grumello. Con il contributo di Acsm Agam, Fondazione Alessandro 
Volta, Fondazione della Comunità Comasca Onlus, Hotel Metropole Suisse, Nederlandletterfons 
Dutch Foundation for Literature. 
Con la collaborazione di: Poestate, Parolario, Eleutheria, Casa Brenna Tosatto, Teatro Sociale 
AsLiCo. 

Informazioni e contatti: 
http://www.lacasadellapoesiadicomo.it 
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 
tel. +393440309088 (dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.00 dal lunedì al venerdì) 

Associazione “Giosuè Carducci” 
http://www.associazionecarducci.it 
asscarducci@libero.it – Tel. +39 031 267365 
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Poesia 
di Ottavio Rossani 

A Como dall’8 maggio il “Festival della Poesia” dedicato a cibo e 
letteratura. 
29 APRILE 2015 | di ottavio.rossani 
 
Saranno ventuno  i poeti, tra italiani e stranieri , invitati quest’anno a rendere ricca e articolata la 
quinta edizione del Festival Internazionale di Poesia “Europa in Versi” dal titolo “Ecopoetry: 
dall’emozione alla ragione”, in programma a Como dall’8 al 12 maggio, organizzato da La Casa 
della Poesia di Como in collaborazione con l’Associazione Giosuè Carducci e l’Associazione 
Culturale e Musicale Studentesca Sant’Abbondio.   
L’apertura della manifestazione sarà caratterizzata da un grande “Poetry slam”, ospitato dall’ 
Associazione G. Carducci  (Viale Cavallotti 7), venerdì 8 maggio alleore 18.15.  I più rinomati 
slammer italiani gareggeranno a colpi di versi. Una giuria nominata tra il pubblico eleggerà il 
vincitore.  
Sabato 9 maggio a partire dalle ore 14.30 nella Villa del Grumello (via per Cernobbio 11), si 
svolgerà il lungo programma di reading internazionale con una folta selezione di grandi poeti 
italiani e stranieri e una serie di intermezzi musicali dal vivo. Gli ospiti stranieri sono:  Mario 
Castro Navarrete (cileno),  Peter Waugh(inglese), Erik Lindner  (olandese), Metin 
Cengiz e Müesser Yeniay (turchi),  Manuel Forcano (catalano), Jüri Talvet (estone), Mariko 
Sumikura e Taeko Uemura(giapponesi), Julio Pavanetti e Annabel 
Villar (uruguaiani),e Hanane Aad (libanese). I poeti italiani: Maurizio Cucchi,Piera 
Mattei , Ottavio Rossani,Tomaso Kemeny, Guido Oldani, Maria Pia Quintavalla, Donatella 
Bisutti e Andrea Tavernati. 
“Nell’anno di Expo il tema del festival non poteva che essere legato a cibo e letteratura: dalle 
metafore alimentari di Emily Dickinsonal poemetto gastronomico-mitologico di Tomaso Kemeny. 
Tra gli altri temi affrontati, la tutela dei diritti umani, la condanna della guerra, i messaggi di 
pace,l’ amore, la solidarietà e la difesa dell’ambiente” (dalla presentazione del programma). 
La giornata sarà infatti aperta da lla relazione di Giovanni Tesio, critico e anche poeta, proprio sul 
tema “il cibo e la parola”. 
Anche quest’anno, dalle 14.30 alle 16 nella Villa del Grumello, sarà attiva la “Bottega di poesia”  a 
cura del poeta e critico Mario Santagostini:  chi, fra il pubblico, scrive versi e ha desiderio di 
ricevere gratuitamente un parere critico, avrà l´opportunità di far leggere e ottenere una valutazione 
sulla sua scrittura.  Per iscriversi gratuitamente: telefonare al 344 0309088 oppure inviare una email 
con nome, cognome, indirizzo e numero di telefono a lacasadellapoesiadicomo@gmail.com.  
Martedì 12 maggio alle ore 11, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria (via 
Sant’Abbondio 9 –  Como), incontro con il poeta e traduttoreDavide Rondoni sul tema “Mettere a 
fuoco la vita. Poesia e traduzione”.  
Partecipazione e ingresso sono liberi. 
Per informazioni: www.lacasadellapoesiadicomo.it; lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 
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Festival Internazionale di Poesia 
EUROPA IN VERSI ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIO NE 
Ventuno poeti provenienti da Giappone, Cile, Uruguay, Libano, Turchia, Romania, Inghilterra, 

Spagna, Olanda e naturalmente dall’Italia: sono i protagonisti di “Europa in Versi” che anche 

quest’anno si svolgerà a Como sabato 9 maggio a Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, dalle 

ore14.30. 

La giornata sarà aperta da Giovanni Tesio, poeta e scrittore, con una riflessione sul cibo e la parola 

e sarà chiusa dal poeta cileno Mario Castro Navarrete. Tra gli altri nomi di spicco il performer 

inglese Peter Waugh,il poeta olandese Erik Lindner, i poeti turchi Metin Cengiz e Müesser 

Yeniay, sostenitrice dei diritti delle donne, il catalano Manuel Forcano,esperto di lingue e culture 

del Medio Oriente, l’estone Jüri Talvet, professore di Letteratura Universale Comparata 

all’Università di Tartu, le giapponesi Mariko Sumikura e Taeko Uemura della Japan Universal 

Poetry Association di Kyoto, gli uruguaiani Julio Pavanetti, Annabel Villar e la libanese Hanane 

Aad. 

A completare il parterre di ospiti ci saranno Maurizio Cucchi,Piera Mattei, Ottavio Rossani, 

Tomaso Kemeny, Guido Oldani, Maria Pia Quintavalla, Donatella Bisutti e Andrea Tavernati. 

Durante la giornata, inoltre, ilpoeta e critico letterario Mario Santagostini terrà una “Bottega di 

poesia” offrendo pareri critici a quanti vorranno fargli leggere i propri versi. 

A far da cornice al Festival intermezzi musicali a cura degli allievi del Conservatorio “G. Verdi” di 

Como, degli allievi del Liceo Musicale Teresa Ciceri, con la voce del soprano giapponese Mika 

Satake. 

Le poetesse giapponesi Mariko Sumikura e Taeko Uemura e il soprano Mika Satake sono state 

invitate a Europa in Versi in occasione delle manifestazioni organizzate dal comune di Como per 

celebrare il 40° anniversario del gemellaggio Como – Tokamachi (Giappone). Novità di quest’anno 

è l’antologia “Più non sai dove il lago finisca” che raccoglie poesie dedicate al Lago di Como scritte 

da alcuni dei poeti che hanno partecipato alle varie edizioni di “Europa in versi”. 

Ma quest’anno “Europa in Versi” si arricchisce di ulteriori due appuntamenti: un poetry slam e un 

approfondimento con il poeta e scrittore Davide Rondoni. 

Il poetry slam, che si svolgerà venerdì 8 maggio alle ore 18.15 all’Associazione Carduccidi viale 

Cavallotti 7, è appunto una gara a colpi di versi tra giovani poeti che verranno valutati da una 

giuria sorteggiata tra il pubblico. “Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione” è invece il tema 

dell’incontro con Davide Rondoni, martedì 12 maggio alle ore 11 nell’Aula Magna del Chiostro di 

Sant’Abbondio dell’Università degli Studi dell’Insubria di Como, Via Sant’Abbondio 12. 
  

“Europa in Versi” è organizzato dalla Casa della Poesia di Como in collaborazione con 

l’Associazione G. Carducci e l’Associazione Studentesca Sant’Abbondio. 
  

Ingresso libero 
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8, 9 e 12 maggio/ Europa in versi. 
Ecopoetry: dall´emozione alla ragione 

Quinta edizione del Festival internazionale di 

poesia Europa in versi, organizzato da La casa della 

poesia di Como, in collaborazione con l’Associazione 

Giosuè Carducci e l’Associazione culturale e musicale 

studentesca Sant’Abbondio. 

  

«Nell’anno di Expo il tema del festival non poteva che 

essere legato a cibo e letteratura: dalle metafore alimentari di Emily Dickinson al poemetto 

gastronomico-mitologico di Tomaso Kemeny – spiegano gli organizzatori –. Tra gli altri temi affrontati, 

la tutela dei diritti umani, la condanna della guerra, i messaggi di pace, amore e solidarietà e la difesa 

dell’ambiente». 

– Venerdì 8 maggio alle 18.15 all’Associazione Carducci in viale Cavallotti 7 a Como:Poetry Slam «i più 

grandi slammer italiani gareggeranno a colpi di versi. Una giuria nominata tra il pubblico eleggerà il 

vincitore»; 

– Sabato 9 maggio dalle 14.30 a Villa del Grumello, in via per Cernobbio 11 a Como, 

«reading internazionale di poesia con grandi poeti italiani e stranieri». Dalle 14.30 alle 16 sarà attiva la 

Bottega di poesia: «Chi, fra il pubblico, scrive versi e voglia ricevere gratuitamente un parere critico, 

avrà l´opportunità di far leggere le proprie poesie ad un grande poeta contemporaneo, Mario 

Santagostini». Per iscriversi tel. 344.0309088, e-mail lacasadellapoesiadicomo@gmail.com, con nome, 

cognome, indirizzo e numero di telefono. 

– Martedì 12 maggio alle 11 nell’Aula Magna dell’Università degli studi dell’Insubria, in via 

Sant’Abbondio 9 a Como, Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione, incontro con il poeta e traduttore 

Davide Rondoni. 

Per Informazioni e-mail lacasadellapoesiadicomo@gmail.com, 

Internethttp://www.lacasadellapoesiadicomo.it. [md, ecoinformazioni] 
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EUROPA IN VERSI – “ECOPOETRY” 
Un programma ricco e articolato caratterizzerà la 5^ edizione del Festival Internazionale di Poesia Europa in 
Versi dal titolo 

“ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE” 
che si terrà a Como Venerdì 8 Maggio presso l’Associazione Carducci, Sabato 9 maggio a Villa del Grumello 
e Martedì 12 maggio presso il Chiostro di Sant’Abbondio dell’Università degli Studi dell’Insubria. 

POETRY SLAM: 

I PIÙ GRANDI SLAMMER ITALIANI A EUROPA IN VERSI 
La nuova edizione di Europa in Versi si aprirà Venerdì 8 maggio alle 18.15 presso l’Associazione Carducci di 
Como con un Poetry Slam organizzato dalla Lega Italiana Poetry Slam: una coinvolgente gara a colpi di versi tra 
giovani poeti che verranno valutati da una giuria sorteggiata tra il pubblico. 
Allo slam parteciperanno otto tra i maggiori poeti-slammer italiani: Paolo Agrati, Tiziana Cera Rosco, il duo Eell 
Shous, Roberta Galbani, Elisa SB Orlando, Alfonso Maria Petrosino, Simone Savogin eTusco. 
Special guest sarà Pierluigi Lenzi, vincitore del campionato “Poetry Slam 2014 by LIPS”, mentre i Maestri di 
Cerimonia saranno Dome Bulfaro e Marco Borroni, che hanno condotto le finali nazionali dell’ultimo 
Campionato LIPS. 
Ricrodiamo tuttavia che lo spirito dell’evento non mira tanto a incoronare un vincitore ma a far trionfare la poesia, 
una forma d’arte che può dimostrarsi coinvolgente e trascinante. 

ECOPOETRY: 

DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE 
Europa in Versi continuerà Sabato 9 Maggio a partire dalle 14.30 a Villa del Grumello di Como, dove grandi poeti 
italiani e stranieri leggeranno i propri versi. 
Nell’anno di Expo il tema del festival non poteva che essere legato a cibo e letteratura: dalle metafore alimentari 
di Emily Dickinson al poemetto gastronomico- mitologico di Tomaso Kemeny. 
Alla giornata parteciperanno poeti di spicco europei e da ogni angolo del mondo, i reading saranno intervallati 
da momenti musicali a cura degli allievi del Conservatorio di Como e del Liceo musicale Teresa Ciceri di Como, 
con la partecipazione della soprano giapponese Mika Satake. 

IL FESTIVAL SI CONCLUDERÀ 

Martedì 12 maggio alle 11 presso il Chiostro di Sant’Abbondio a Como, sede dell’Università degli Studi 
dell’Insubria, con un interessante incontro con il poeta e traduttore Davide Rondoni sul tema “Mettere a fuoco la 
vita. Poesia e traduzione”. 
LA BOTTEGA DELLA POESIA 
Durante il Festival, dalle ore 14.30 alle 16, il poeta e critico letterario Mario Santagostini terrà la “Bottega di 
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“Europa in versi” tre giorni di arte poetica sul Lario – INTERVISTA 

 
Il potere aggregante dell’arte poetica coniugato con diversificate sfumature artistiche, quali ad 
esempio la musica, in sinergia con un iter programmatico davvero ricco. Sono gli ingredienti che 
compongono gli appuntamenti della  quinta edizione del Festival Internazionale di Poesia Europa in 
Versi dal titolo “Ecopoetry: dall’Emozione alla Ragione” che si terrà a Como secondo le seguenti 
tappe: venerdì 8 maggio presso l’Associazione Carducci, sabato 9 maggio a Villa del Grumello e 
martedì 12 maggio presso il Chiostro di Sant’Abbondio dell’Università degli Studi dell’Insubria. 
L’evento è stato reso possibile dalla profusione di intenti de La Casa della Poesia di Como in 
collaborazione con l’Associazione Giosuè Carducci e l’Associazione Culturale e Musicale 
Studentesca Sant’Abbondio.  Abbiamo raggiunto al telefono  per un’intervista  la Presidentessa 
della Casa della Poesia  di Como, Laura Garavaglia  che ha fatto un excursus itinerante  nel cuore 
degli incontri del festival con i suoi innumerevoli appuntamenti e con le sue esclusive che 
capteranno a livello anche internazionale l’attenzione dell’Arte e della Cultura attorno ad un evento 
davvero sinergico. Ospiti di prestigio, reading e performance come ad esempio il format di Poetry 
Slam che sarà eseguito “in fieri” durante il Festival, e che aprirà proprio venerdì 8 
maggio. Un’edizione speciale tutta da vivere. 

 

 

el
le

ci
st

ud
io

 –
 c

om
o 

   
 w

w
w

.e
lle

ci
st

ud
io

.it
 



 ufficio stampa 

 

testata 

CULTURA.COMUNE.COMO.IT 

data pubblicazione foglio 

03/05/2015 1 / 1 

 

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

 Festival di poesia Europa in versi 
Quinta edizione: 8, 9 e 12 maggio 2015 

  

Quando:  8, 9 e 12 maggio 

Dove:  Associazione Carducci, Villa del Grumello e Chiostro di Sant’Abbondio 

Ingresso Libero  

  

Un programma ricco e articolato caratterizzerà la quinta edizione del Festival Internazionale 

di Poesia Europa in Vers i dal titolo “Ecopoetry: dall’emozione alla ragione”  che si terrà a 

Como venerdì 8 maggio presso l’Associazione Carducci, sabato 9 maggio a Villa del 

Grumello e martedì 12 maggio presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria. 

L’evento è organizzato, con il sostegno del Comune di Como, da La Casa della Poesia di 

Como in collaborazione con l’Associazione Giosuè Carducci e l’Associazione Culturale e 

Musicale Studentesca Sant’Abbondio. 

POETRY SLAM: I PIÙ GRANDI SLAMMER ITALIANI A EUROPA IN VERSI GARAGGERANNO A COLPI DI VERSI. La 

nuova edizione di Europa in Versi si aprirà venerdì 8 maggio alle 18.15 presso l’Associazione C arducci  di Como con 

un Poetry Slam  organizzato dalla Lega Italiana Poetry Slam: una coinvolgente gara a colpi di versi tra giovani poeti che 

verranno valutati da una giuria sorteggiata tra il pubblico. 

READING INTERNAZIONALE DI POESIA CON GRANDI POETI ITALIANI E STRANIERI. 

Europa in Versi continuerà sabato 9 maggio a partire dalle 14.30 a Villa del Gr umello di Como , dove grandi poeti 

italiani e stranieri leggeranno i propri versi. Nell’anno di Expo il tema del festival non poteva che essere legato a cibo e 

letteratura: dalle metafore alimentari di Emily Dickinson  al poemetto gastronomico- mitologico di Tomaso Kemeny . 

Tra gli altri temi affrontati, la tutela dei diritti umani, la condanna della guerra, i messaggi di pace, amore e solidarietà e la 

difesa dell’ambiente. 

 

INCONTRO CON IL POETA E TRADUTTORE DAVIDE RONDONI SUL TEMA “METTERE A FUOCO LA VI 

TA. POESIA E TRADUZIONE”. Il Festival si concluderà martedì 12 maggio alle 11  presso il Chiostro di 

Sant’Abbondio a Como, sede dell’Università degli Studi dell’Insubria, con un interessante incontro con il poeta e tradutt 

Durante il Festival, dalle ore 14.30 alle 16, 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.ore Davide Rondoni  sul 

tema “Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione” . 

Informazioni e contatti: 

www.lacasadellapoesiadicomo.it 

lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 

tel. +393440309088 (dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.00 dal lunedì al venerdì) 

Associazione “Giosuè Carducci” 

www.associazionecarducci.it 

asscarducci@libero.it 

Tel. +39 031 267365 
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“Europa in versi” tre giorni di arte poetica sul Lario – 
INTERVISTA 

 
Il potere aggregante dell’arte poetica coniugato con diversificate sfumature artistiche, quali ad 
esempio la musica, in sinergia con un iter programmatico davvero ricco. Sono gli ingredienti che 
compongono gli appuntamenti della  quinta edizione del Festival Internazionale di Poesia Europa 
in Versi dal titolo “Ecopoetry: dall’Emozione alla Ragione” che si terrà a Como secondo le seguenti 
tappe: venerdì 8 maggio presso l’Associazione Carducci, sabato 9 maggio a Villa del Grumello e 
martedì 12 maggio presso il Chiostro di Sant’Abbondio dell’Università degli Studi dell’Insubria. 
L’evento è stato reso possibile dalla profusione di intenti de La Casa della Poesia di Como in 
collaborazione con l’Associazione Giosuè Carducci e l’Associazione Culturale e Musicale 
Studentesca Sant’Abbondio.  Abbiamo raggiunto al telefono  per un’intervista  la Presidentessa 
della Casa della Poesia  di Como, Laura Garavaglia  che ha fatto un excursus itinerante  nel cuore 
degli incontri del festival con i suoi innumerevoli appuntamenti e con le sue esclusive che 
capteranno a livello anche internazionale l’attenzione dell’Arte e della Cultura attorno ad un evento 
davvero sinergico. Ospiti di prestigio, reading e performance come ad esempio il format di Poetry 
Slam che sarà eseguito “in fieri” durante il Festival, e che aprirà proprio venerdì 8 
maggio. Un’edizione speciale tutta da vivere. 
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Prossimi appuntamenti 

COMO (CO) - SABATO 9 MAGGIO ORE 14.30 

Villa del Grumello - Via per Cernobbio 11 
nell'ambito del Festival "Europa in Versi" 

  
Letture di poesie da 

Primavera e polvere 

di Jüri Talvet 
(Estonia) 

  
Traduzione e cura di 

Pietro U. DINI e Albert LAZARO-TINAUT 
0 
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EUROPA IN VERSI: 
DALL’EMOZIONE ALLA R AGIONE 
– COMO, 8 E 9 MAGGIO 

 
Ventuno poeti provenienti da Giappone, Cile, Uruguay, Libano, Turchia, Romania, Inghilterra, Spagna, Olanda e 

naturalmente dall’Italia: sono i protagonisti di “Europa in Versi” che anche quest’anno si svolgerà a Como sabato 

9 maggio a Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, dalle ore 14.30. 

La giornata sarà aperta da Giovanni Tesio, poeta e scrittore, con una riflessione sul cibo e la parola e sarà chiusa 

dal poeta cileno Mario Castro Navarrete. Tra gli altri nomi di spicco il performer inglese Peter Waugh, il poeta 

olandese Erik Lindner, i poeti turchi Metin Cengiz e Müesser Yeniay, sostenitrice dei diritti delle donne, il 

catalano Manuel Forcano, esperto di lingue e culture del Medio Oriente, l’estone Jüri Talvet, professore di 

Letteratura Universale Comparata all’Università di Tartu, le giapponesi Mariko Sumikura e Taeko Uemura della 

Japan Universal Poetry Association di Kyoto, gli uruguaiani Julio Pavanetti, Annabel Villar e la libanese Hanane 

Aad. 

A completare il parterre di ospiti ci saranno Maurizio Cucchi, Piera Mattei, Ottavio Rossani, Tomaso Kemeny, 

Guido Oldani, Maria Pia Quintavalla, Donatella Bisutti e Andrea Tavernati. 

Durante la giornata, inoltre, il poeta e critico letterario Mario Santagostini terrà una “Bottega di poesia” offrendo 

pareri critici a quanti vorranno fargli leggere i propri versi. 

A far da cornice al Festival intermezzi musicali a cura degli allievi del Conservatorio “G. Verdi” di Como, degli 

allievi del Liceo Musicale Teresa Ciceri, con la voce del soprano giapponese Mika Satake. 

Le poetesse giapponesi Mariko Sumikura e Taeko Uemura e il soprano Mika Satake sono state invitate a Europa 

in Versi in occasione delle manifestazioni organizzate dal comune di Como per celebrare il 40° anniversario del 

gemellaggio Como – Tokamachi (Giappone). Novità di quest’anno è l’antologia “Più non sai dove il lago finisca” 

che raccoglie poesie dedicate al Lago di Como scritte da alcuni dei poeti che hanno partecipato alle varie edizioni 

di “Europa in versi”. 

Ma quest’anno “Europa in Versi” si arricchisce di ulteriori due appuntamenti: un poetry slam e un 

approfondimento con il poeta e scrittore Davide Rondoni. 

Il poetry slam, che si svolgerà venerdì 8 maggio alle ore 18.15 all’Associazione Carducci di viale Cavallotti 7, è 
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appunto una gara a colpi di versi tra giovani poeti che verranno valutati da una giuria sorteggiata tra il pubblico. 

“Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione” è invece il tema dell’incontro con Davide Rondoni, martedì 12 

maggio alle ore 11 nell’Aula Magna del Chiostro di Sant’Abbondio dell’Università degli Studi dell’Insubria di 

Como, Via Sant’Abbondio 12. 

  

“Quest’anno abbiamo voluto ulteriormente ampliare la rosa degli ospiti per offrire al pubblico una grande varietà 

di voci e di poetiche: la poesia è un linguaggio universale, in grado di parlare al cuore e alla mente di tutti, al di 

sopra di ogni differenza di etnia, lingua, religione, cultura” commenta Laura Garavaglia, presidente de La Casa 

della Poesia di Como e organizzatrice del Festival. 

  

“Europa in Versi” è organizzato dalla Casa della Poesia di Como in collaborazione con l’Associazione G. 

Carducci e l’Associazione Studentesca Sant’Abbondio. 
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 'Europa in Versi', tre giorni di poesia a Villa del Grumello 
Il festival si svolge l'8, il 9 e il 12 maggio. Due le novità di 
quest'anno: un poetry slam e un approfondimento con il poeta 
e scrittore Davide Rondoni 

Como, 6 maggio 2015 - Ventuno poeti provenienti da 
Giappone, Cile, Uruguay, Libano, Turchia, Romania, 
Inghilterra, Spagna, Olanda e naturalmente 
dall’Italia:  sono i protagonisti di“Europa in Versi” che 
anche quest’anno si svolgeràa Como sabato 9 maggio a 
Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, dalle 14.30.  

La giornata sarà aperta da Giovanni Tesio, poeta e scrittore, con una riflessione sul cibo e la parola e sarà 
chiusa dal poeta cileno Mario Castro Navarrete. Tra gli altri nomi di spicco il performer inglese Peter 
Waugh, il poeta olandese Erik Lindner, i poeti turchi Metin Cengiz e Müesser Yeniay, sostenitrice dei diritti 
delle donne, il catalano Manuel Forcano, esperto di lingue e culture del Medio Oriente, l’estone Jüri Talvet, 
professore di Letteratura Universale Comparata all’Università di Tartu, le giapponesi Mariko 
Sumikura e Taeko Uemura della Japan Universal Poetry Association di Kyoto, gli uruguaiani Julio 
Pavanetti, Annabel Villar e la libanese Hanane Aad. A completare il parterre di ospiti ci saranno Maurizio 
Cucchi, Piera Mattei, Ottavio Rossani, Tomaso Kemeny, Guido Oldani, Maria Pia Quintavalla, Donatella 
Bisutti e Andrea Tavernati. Durante la giornata, inoltre, il poeta e critico letterario Mario Santagostini terrà 
una “Bottega di poesia” offrendo pareri critici a quanti vorranno fargli leggere i propri versi. 

A far da cornice al Festival intermezzi musicali a cura degli allievi del Conservatorio “G. Verdi” di 
Como, degli allievi del Liceo Musicale Teresa Ciceri, con la voce del soprano giapponese Mika Satake. Le 
poetesse giapponesi Mariko Sumikura e Taeko Uemura e il soprano Mika Satake sono state invitate a 
Europa in Versi in occasione delle manifestazioni organizzate dal comune di Como per celebrare il 40° 
anniversario del gemellaggio Como – Tokamachi (Giappone). Novità di quest’anno è l’antologia “Più non 
sai dove il lago finisca” che raccoglie poesie dedicate al Lago di Como scritte da alcuni dei poeti che hanno 
partecipato alle varie edizioni di “Europa in versi”.  

Ma quest’anno “Europa in Versi” si arricchisce di ulteriori due  appuntamenti: un poetry slam e 
un approfondimento con il poeta e scrittore Davide Rondoni. Il poetry slam, che si svolgerà venerdì 8 
maggio alle ore 18.15 all’Associazione Carducci di viale Cavallotti 7, è appunto una gara a colpi di versi tra 
giovani poeti che verranno valutati da una giuria sorteggiata tra il pubblico. “Mettere a fuoco la vita. Poesia e 
traduzione” è invece il tema dell’incontro con Davide Rondoni, martedì 12 maggio alle ore 11 nell’Aula 
Magna del Chiostro di Sant’Abbondio dell’Università degli Studi dell’Insubria di Como, Via Sant’Abbondio 
12. “Quest’anno abbiamo voluto ulteriormente ampliare la rosa degli ospiti per offrire al pubblico una grande 
varietà di voci e di poetiche: la poesia è un linguaggio universale, in grado di parlare al cuore e alla mente di 
tutti, al di sopra di ogni differenza di etnia, lingua, religione, cultura” commenta Laura Garavaglia, 
presidente de La Casa della Poesia di Como e organizzatrice del Festival.  “Europa in Versi” è organizzato 
dalla Casa della Poesia di Como in collaborazione con l’Associazione G. Carducci e l’Associazione 
Studentesca Sant’Abbondio. 

Ingresso libero 
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Dettagli 

Tipologia:: Cultura/Musica e Spettacolo 
Data: Dal 08/05/2015 al 12/05/2015 

Indirizzo: 
via per Cernobbio, 11 Villa del Grumello - 
Como - Como 

E-mail: lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 

Sito web: www.lacasadellapoesiadicomo.it 

Orario: 14.30 
Telefono: 342 1722962 
"Quale il rapporto che possa darsi tra cibo e parola? Che tutt'e due passano per la bocca? Che tutt'e due richiedono 

cure e attenzioni? (...) Leggere come mangiare è un invito al cambiamento interiore, alla corrispondenza tra lettera 

e verità. Aprire porte di dentro. Cercare la direzione, quale che sia, di un mutamento di sguardo." (Giovanni 

Tesio) 

  

"Europa in versi. Ecopoetry: dall´emozione alla ragione" esplorerà il rapporto tra cibo, nutrimento del corpo, e 

parola, nutrimento dello spirito. Ma non solo: l´amore inteso in ogni sua sfumatura, il desiderio di realizzare un 

mondo dove gli uomini possano vivere in pace tra di loro e in armonia con la natura che li circonda, la condanna 

di ogni guerra e di ogni tipo di disuguaglianza. Perché la poesia è un linguaggio universale che va oltre ad ogni 

differenza di etnia, religione, lingua e genere. Tutto questo nelle parole dei poeti italiani e stranieri che 

parteciperanno al Festival. 

  

VENERDì 8 MAGGIO - ASSOCIAZIONE "G. CARDUCCI", Viale Cavallotti 7, Como 

Ore 18.15  

POETRY SLAM organizzato dalla Lega italiana Poetry Slam (LIPS) 

  

SABATO 9 MAGGIO - VILLA DEL GRUMELLO, Via per Cernobbio 11, Como 

Ore 14.30 

READING INTERNAZIONALE DI POESIA con la partecipazione di poeti da tutto il mondo  

  

MARTEDì 12 MAGGIO - DIPARTIMENTO DI DIRITTO, ECONOMIA E CULTURE DELL'UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA, CHIOSTRO DI SANT'ABBONDIO - Via Sant'Abbondio 12, COMO 

Ore 11 
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Festival Internazionale di Poesia Europa in Versi 

Festival Internazionale di Poesia Europa in Versi "Ecopoetry: 
dall'emozione alla ragione" 

 

Redazione Como 

Nelle giornate di Venerdì 8 maggio presso l'Associazione Carducci, sabato 9 maggio a Villa del 
Grumello e martedì 12 maggio presso il Chiostro di Sant'Abbondiodell'Università degli Studi 
dell'Insubria, si terrà a Como la quinta edizione del Festival Internazionale di Poesia Europa in 
Versi dal titolo "Ecopoetry: dall'emozione alla ragione". 

L'evento è organizzato da La Casa della Poesia di Como in collaborazione con l'Associazione 
Giosuè Carducci e l'Associazione Culturale e Musicale Studentesca Sant'Abbondio. 
POETRY SLAM: I PIÙ GRANDI SLAMMER ITALIANI A EUROPA  IN VERSI  

La nuova edizione di Europa in Versi si aprirà venerdì 8 maggio alle 18.15 presso l'Associazione 
Carducci di Como con un Poetry Slam organizzato dalla Lega Italiana Poetry Slam: una 
coinvolgente gara a colpi di versi tra giovani poeti che verranno valutati da una giuria sorteggiata 
tra il pubblico. Allo slam parteciperanno otto tra i maggiori poeti-slammer italiani: Paolo 
Agrati, Tiziana Cera Rosco, il duo Eell Shous, Roberta Galbani, Elisa SB Orlando, Alfonso 
Maria Petrosino, Simone Savogin e Tusco. Special guest sarà Pierluigi Lenzi, vincitore del 
campionato "Poetry Slam 2014 by LIPS", mentre i Maestri di Cerimonia saranno Dome 
Bulfaro  e Marco Borroni , che hanno condotto le finali nazionali dell'ultimo Campionato LIPS. 

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

ECOPOETRY: DALL'EMOZIONE ALLA RAGIONE  

Europa in Versi continuerà sabato 9 maggio a partire dalle 14.30 a Villa del Grumello di Como, 
dove grandi poeti italiani e stranieri leggeranno i propri versi. Nell'anno di Expo il tema del festival 
non poteva che essere legato a cibo e letteratura: dalle metafore alimentari di Emily Dickinson al 
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poemetto gastronomico- mitologico di Tomaso Kemeny. Tra gli altri temi affrontati, la tutela dei 
diritti umani, la condanna della guerra, i messaggi di pace, amore e solidarietà e la difesa 
dell'ambiente. 

Alla giornata parteciperanno poeti europei, come il performer inglese Peter Waugh, i turchi Metin 
Cengiz e Müesser Yeniay, il catalano Manuel Forcano e l'estone Jüri Talvet , ma anche poeti 
provenienti da ogni parte del mondo, come le giapponesi Mariko Sumikura  e Taeko Uemura, gli 
uruguaiani Julio Pavanetti, Annabel Villar  e la libaneseHanane Aad. 

A completare il parterre di ospiti saranno Maurizio Cucchi, Giovanni Tesio, Piera Mattei, Erik 
Lindner, Ottavio Rossani, Guido Oldani, Maria Pia Quintavalla, Donatella Bisutti, Mario 
Castro Navarrete e Andrea Tavernati. 

I reading saranno intervallati da momenti musicali a cura degli allievi del Conservatorio di 
Como (Miriam Rigamonti al pianoforte, Mariella Rigamonti al violino ed Emanuele Rigamonti al 
violoncello) e del Liceo musicale Teresa Ciceri di Como, con la partecipazione della soprano 
giapponese Mika Satake. 
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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. 
“Il Festival è un evento ormai consolidato sul nostro territorio, in grado di attirare un pubblico sempre più 
numeroso, non solo locale, ma anche internazionale.” Laura Garavaglia. 

INGRESSO LIBERO. 
L’evento è realizzato con il patrocinio di Padiglione Italia – EXPO Milano 2015, Regione Lombardia, Provincia 
di Como, Sistema Como – Como Cultural Capital-Il Canto della Terra, Università degli Studi dell’Insubria, 
Conservatorio “G.Verdi” di Como, PEN CLUB Italia, PEN CLUB Svizzera Italiana, 40° Anniversario 
gemellaggio Como Tokamachi. Con il patrocinio e contributo del Comune di Como. Con il sostegno di Villa del 
Grumello. Con il contributo di Acsm Agam, Fondazione Alessandro Volta, Fondazione della Comunità Comasca 
Onlus, Hotel Metropole Suisse, Nederlandletterfons Dutch Foundation for Literature. Si ringrazia per la 
collaborazione: Poestate, Parolario, Eleutheria, Casa Brenna Tosatto, Teatro Sociale AsLiCo. 

PROGRAMMA COMPLETO A QUESTO LINK >> 
http://www.lipslam.it/wp-content/uploads/2015/05/EuropaInVersiProgramma-2015.pdf 

COMUNICATO STAMPA A QUESTO LINK >> 
http://www.lipslam.it/wp-content/uploads/2015/05/comunicato-stampa_Europa-in-Versi-2015.pdf 
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“Europa in versi” tre giorni di arte poetica sul Lario – INTERVISTA 
 

Il potere aggregante dell’arte poetica coniugato con diversificate sfumature artistiche, quali ad 
esempio la musica, in sinergia con un iter programmatico davvero ricco. Sono gli ingredienti 
che compongono gli appuntamenti della  quinta edizione del Festival Internazionale di Poesia 
Europa in Versi dal titolo “Ecopoetry: dall’Emozione alla Ragione” che si terrà a Como 
secondo le seguenti tappe: venerdì 8 maggio presso l’Associazione Carducci, sabato 9 maggio a 
Villa del Grumello e martedì 12 maggio presso il Chiostro di Sant’Abbondio dell’Università 
degli Studi dell’Insubria. L’evento è stato reso possibile dalla profusione di intenti de La Casa 
della Poesia di Como in collaborazione con l’Associazione Giosuè Carducci e l’Associazione 
Culturale e Musicale Studentesca Sant’Abbondio.  Abbiamo raggiunto al telefono  per 
un’intervista  la Presidentessa della Casa della Poesia  di Como, Laura Garavaglia  che ha fatto 
un excursus itinerante  nel cuore degli incontri del festival con i suoi innumerevoli 
appuntamenti e con le sue esclusive che capteranno a livello anche internazionale l’attenzione 
dell’Arte e della Cultura attorno ad un evento davvero sinergico. Ospiti di prestigio, reading e 
performance come ad esempio il format di Poetry Slam che sarà eseguito “in fieri” durante il 
Festival, e che aprirà proprio venerdì 8 maggio. Un’edizione speciale tutta da vivere. 

Qui il podcast con l’intervista alla Presidentessa Garavaglia 
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Festival Internazionale di Poesia 

EUROPA IN VERSI 

ECOPOETRY: DALL'EMOZIONE ALLA RAGIONE 

8, 9 e 12 maggio 2015 - Como 

Ventuno poeti provenienti da Giappone, Cile, 

Uruguay, Libano, Turchia, Romania, Inghilterra, 

Spagna, Olanda e naturalmente dall'Italia: sono i 

protagonisti di "Europa in Versi" che anche 

quest'anno si svolgerà aComo sabato 9 maggio a 

Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, dalle 

ore 14.30. 

 

 

La giornata sarà aperta da Giovanni Tesio, poeta e scrittore, con una 

riflessione sul cibo e la parola e sarà chiusa dal poeta cileno Mario 

Castro Navarrete. Tra gli altri nomi di spicco il performer 

inglesePeter Waugh, il poeta olandese Erik Lindner, i poeti 

turchi Metin Cengiz e Müesser Yeniay, sostenitrice dei diritti delle 

donne, il catalano Manuel Forcano, esperto di lingue e culture del 

Medio Oriente, l'estone Jüri Talvet, professore di Letteratura 

Universale Comparata all'Università di Tartu, le giapponesi Mariko 

Sumikura e Taeko Uemura della Japan Universal Poetry Association di Kyoto, gli 

uruguaiani Julio Pavanetti, Annabel Villar e la libanese Hanane Aad. 

 

 

A completare il parterre di ospiti ci saranno Maurizio Cucchi, Piera Mattei, Ottavio 

Rossani, Tomaso Kemeny, Guido Oldani, Maria Pia Quintavalla, Donatella 

Bisutti e Andrea Tavernati. 

 

 

Durante la giornata, inoltre, il poeta e critico letterario Mario Santagostini terrà una 

"Bottega di poesia" offrendo pareri critici a quanti vorranno fargli leggere i propri 

versi. 

 

 

A far da cornice al Festival intermezzi musicali a cura degli allievi del Conservatorio 
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"G. Verdi" di Como, degli allievi del Liceo Musicale Teresa Ciceri, con la voce del 

soprano giapponese Mika Satake. 

 

 

Le poetesse giapponesi Mariko Sumikura e Taeko 

Uemura e il soprano Mika Satake sono state invitate 

a Europa in Versi in occasione delle manifestazioni 

organizzate dal comune di Como per celebrare il 40° 

anniversario del gemellaggio Como – 

Tokamachi (Giappone). Novità di quest'anno è 

l'antologia "Più non sai dove il lago finisca" che 

raccoglie poesie dedicate al Lago di Como scritte da 

alcuni dei poeti che hanno partecipato alle varie edizioni di "Europa in versi". 

 

 

Ma quest'anno "Europa in Versi" si arricchisce di ulteriori due appuntamenti: 

un poetry slam e un approfondimento con il poeta e scrittore Davide Rondoni. 

 

 

Il poetry slam, che si svolgerà venerdì 8 maggio alle ore 18.15 

all'Associazione Carducci di viale Cavallotti 7, è appunto una gara a 

colpi di versi tra giovani poeti che verranno valutati da una giuria 

sorteggiata tra il pubblico. "Mettere a fuoco la vita.  

 

Poesia e traduzione" è invece il tema dell'incontro con Davide 

Rondoni, martedì12 maggio alle ore 11 nell'Aula Magna del 

Chiostro di Sant'Abbondio dell'Università degli Studi dell'Insubria 

di Como, Via Sant'Abbondio 12. 

 

 

 "Quest'anno abbiamo voluto ulteriormente ampliare la rosa degli ospiti per offrire al 

pubblico una grande varietà di voci e di poetiche: la poesia è un linguaggio universale, 

in grado di parlare al cuore e alla mente di tutti, al di sopra di ogni differenza di etnia, 

lingua, religione, cultura" commenta Laura Garavaglia, presidente de La Casa della 

Poesia di Como e organizzatrice del Festival. 

 

 "Europa in Versi" è organizzato dalla Casa della Poesia di Como in collaborazione 

con l'Associazione G. Carducci e l'Associazione Studentesca Sant'Abbondio. 

 

 

Ingresso libero 
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Informazioni e contatti: 

 

lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 

tel. +393440309088 (dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.00 dal lunedì al venerdì) 

 

Associazione "Giosuè Carducci" 

asscarducci@libero.it - Tel. +39 031 267365 
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'Europa in Versi', tre giorni di poesia a Villa 
del Grumello 
Como, 6 maggio 2015 -   Ventuno poeti provenienti da Giappone, Cile, Uruguay, Libano, Turchia, 
Romania, Inghilterra, Spagna, Olanda e naturalmente dall’Italia: sono i protagonisti di “Europa in Versi” 
che anche quest’anno si svolgerà a Como sabato 9 maggio a Villa del Grumello,  via per Cernobbio 11, 
dalle 14.30.  La giornata sarà aperta da Giovanni Tesio , poeta e scrittore, con una riflessione sul cibo e 
la parola e sarà chiusa dal poeta cileno Mario Castro Navarrete. Tra gli altri nomi di spicco il performer 
inglese Peter Waugh, il poeta olandese Erik Lindner, i poeti turchi Metin Cengiz e Müesser 
Yeniay, sostenitrice dei diritti delle donne, il catalano Manuel Forcano, esperto di lingue e culture del 
Medio Oriente, l’estone Jüri Talvet, professore di Letteratura Universale Comparata all’Università di 
Tartu, le giapponesi Mariko Sumikura e Taeko Uemura della Japan Universal Poetry Association di 
Kyoto, gli uruguaiani Julio Pavanetti, Annabel Villar e la libanese Hanane Aad.  A completare il parterre 
di ospiti ci saranno Maurizio Cucchi, Piera Mattei, Ottavio Rossani, Tomaso Kemeny, Guido Oldani, 
Maria Pia Quintavalla, Donatella Bisutti e Andrea Tavernati.  Durante la giornata, inoltre, il poeta e 
critico letterario Mario Santagostini terrà una “Bottega di poesia” offrendo pareri critici a quanti vorranno 
fargli leggere i propri versi. A far da cornice al Festival intermezzi musicali a cura degli allievi del 
Conservatorio “G. Verdi” di Como, degli allievi del Liceo Musicale Teresa Ciceri, con la voce del 
soprano giapponese Mika Satake.  Le poetesse giapponesi Mariko Sumikura e Taeko Uemura e il 
soprano Mika Satake sono state invitate a Europa in Versi in occasione delle manifestazioni 
organizzate dal comune di Como per celebrare il 40° anniversario del gemellaggio Como – 
Tokamachi (Giappone). Novità di quest’anno è l’antologia “Più non sai dove il lago finisca” che 
raccoglie poesie dedicate al Lago di Como scritte da alcuni dei poeti che hanno partecipato alle varie 
edizioni di “Europa in versi”.  Ma quest’ann o “Europa in Versi” si arricchisce di ulteriori due 
appuntamenti : un poetry slam e un approfondimento con il poeta e scrittore Davide Rondoni .  Il poetry 
slam, che si svolgerà venerdì 8 maggio alle ore 18.15 all’Associazione Carducci di viale Cavallotti 7, è 
appunto una gara a colpi di versi tra giovani poeti che verranno valutati da una giuria sorteggiata tra il 
pubblico. “Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione” è invece il tema dell’incontro con Davide 
Rondoni, martedì 12 maggio alle ore 11 nell’Aula Magna del Chiostro di Sant’Abbondio dell’Università 
degli Studi dell’Insubria di Como, Via Sant’Abbondio 12.  “Quest’anno abbiamo voluto ulteriormente 
ampliare la rosa degli ospiti per offrire al pubblico una grande varietà di voci e di poetiche: la poesia è 
un linguaggio universale, in grado di parlare al cuore e alla mente di tutti, al di sopra di ogni differenza 
di etnia, lingua, religione, cultura” commenta Laura Garavaglia, presidente de La Casa della Poesia di 
Como e organizzatrice del Festival.   “Europa in Versi” è organizzato dalla Casa della Poesia di Como 
in collaborazione con l’Associazione G. Carducci e l’Associazione Studentesca Sant’Abbondio. 
Ingresso libero 
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Europa in Versi: dall’emozione alla ragione – Como, 8 e 9 maggio 
EUROPA IN VERSI 

ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE  

8, 9 e 12 maggio 2015 – Como  

Ventuno poeti  provenienti da Giappone, Cile, Uruguay, Libano, Turchia, Romania, Inghilterra, Spagna, Olanda e 

naturalmente dall’Italia: sono i protagonisti di “Europa in Versi ” che anche quest’anno si svolgerà aComo sabato 9 

maggio a Villa del Grumello , via per Cernobbio 11, dalle ore  14.30. 

La giornata sarà aperta da Giovanni Tesio , poeta e scrittore, con una riflessione sul cibo e la parola e sarà chiusa dal 

poeta cileno Mario Castro Navarrete . Tra gli altri nomi di spicco il performer inglese Peter Waugh , il poeta 

olandese Erik Lindner , i poeti turchi Metin Cengiz  e Müesser Yeniay, sostenitrice dei diritti delle donne, il 

catalano Manuel Forcano , esperto di lingue e culture del Medio Oriente, l’estone Jüri Talvet , professore di Letteratura 

Universale Comparata all’Università di Tartu, le giapponesi Mariko Sumikura eTaeko Uemura della Japan Universal 

Poetry Association di Kyoto, gli uruguaiani Julio Pavanetti , Annabel Villar e la libanese Hanane Aad . 

A completare il parterre di ospiti ci saranno Maurizio Cucchi,  Piera Mattei , Ottavio Rossani, Tomaso Kemeny, Guido 

Oldani, Maria Pia Quintavalla, Donatella Bisutti e A ndrea Tavernati.  

Durante la giornata, inoltre, il poeta e critico letterario Mario Santagostini  terrà una “Bottega di poesia ” offrendo pareri 

critici a quanti vorranno fargli leggere i propri versi. 

A far da cornice al Festival intermezzi musicali a cura degli allievi del Conservatorio “G. Verdi” di Como, degli allievi del 

Liceo Musicale Teresa Ciceri, con la voce del soprano giapponese Mika Satake.  

Le poetesse giapponesi Mariko Sumikura e Taeko Uemura e il soprano Mika Satake sono state invitate a Europa in 

Versi in occasione delle manifestazioni organizzate dal comune di Como per celebrare il 40° anniversario 

del  gemellaggio Como – Tokamachi  (Giappone). Novità di quest’anno è l’antologia “Più non sai dove il lago finisca” 

che raccoglie poesie dedicate al Lago di Como scritte da alcuni dei poeti che hanno partecipato alle varie edizioni di 

“Europa in versi”. 

Ma quest’anno “Europa in Versi ” si arricchisce di ulteriori due appuntamenti: un poetry slam  e un approfondimento con 

il poeta e scrittore Davide Rondoni . 

Il poetry slam, che si svolgerà venerdì 8 maggio alle ore 18.15 all’Associazione Ca rducci  di viale Cavallotti 7 , è 

appunto una gara a colpi di versi tra giovani poeti che verranno valutati da una giuria sorteggiata tra il pubblico. “Mettere 

a fuoco la vita. Poesia e traduzione” è invece il tema dell’incontro con Davide Rondoni, martedì 12 maggio alle ore 11 

nell’Aula Magna del Chiostro di Sant’Abbondio dell’U niversità degli Studi dell’Insubria di Como, Via 

Sant’Abbondio 12 . 

“Quest’anno abbiamo voluto ulteriormente ampliare la rosa degli ospiti per offrire al pubblico una grande varietà di voci e 

di poetiche: la poesia è un linguaggio universale, in grado di parlare al cuore e alla mente di tutti, al di sopra di ogni 

differenza di etnia, lingua, religione, cultura” commenta Laura Garavaglia , presidente de La Casa della Poesia di Como 

e organizzatrice del Festival. 

“Europa in Versi ” è organizzato dalla Casa della Poesia di Como in collaborazione con l’Associazione G. Carducci e 

l’Associazione Studentesca Sant’Abbondio. 

Ingresso libero  

Informazioni e contatti:  

www.lacasadellapoesiadicomo.it – lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 

tel. +393440309088 (dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.00 dal lunedì al venerdì) 

Associazione “Giosuè Carducci”  

www.associazionecarducci.it – asscarducci@libero.it – Tel. +39 031 267365 
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Europa in Versi. Ultimo incontro 

 
“Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione” 

Dopo il poetry slam di venerdì 8 maggio e il festival di sabato 9, “Mettere a fuoco la vita. Poesia e 
traduzione” è il tema dell’incontro con Davide Rondoni, martedì 12 maggio alle ore 11 nell’Aula Magna 
del Chiostro di Sant’Abbondio dell’Università degli Studi dell’Insubria di Como, Via Sant’Abbondio 12. 

In allegato il programma completo. 
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Europa in Versi 

 
Venerdì il poetry slam e sabato il festival! 

Questo fine settimana si terrà a Como la nuova edizione del festival internazionale di poesia Europa in 
Versi. 

Il poetry slam, che si svolgerà venerdì 8 maggio alle ore 18.15 all’Associazione Carducci di viale 
Cavallotti 7, è appunto una gara a colpi di versi tra giovani poeti che verranno valutati da una giuria 
sorteggiata tra il pubblico. 

Mentre sabato 9 a Villa del Grumello via per Cernobbio 11, dalle ore 14.30 si terrà il festival  vero e 
proprio con 21 poeti provenienti da tutta Europa e dal Giappone. 

In allegato il programma. 
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Da domani a Como si svolge il “Festival internazionale di poesia”: 

poetry slam, letture e intermezzi musicali 
7 MAGGIO 2015 | di ottavio.rossani 

Da domani e fino al 12 maggio si svolgerà a Como la quinta 

edizione del Festival Internazionale di Poesia Europa in versi. Il 

titolo di quest’anno è:Dall’emozione alla ragione. Come 

già  abbiamo annunciato ci saranno più di venti poeti, tra italiani e 

stranieri. Il primo giorno un gruppo di poeti/performer si 

affronteranno in un “Poetry Slam”. Il secondo giorno prevede la 

grande immersione nella poesia: un poeta dietro l’altro, la rassegna 

presenterà una significativa antologia delle tendenze poetiche che 

si sono sviluppate nel mondo e in Italia negli ultimi anni. Il terzo 

giorno, il 12 maggio, l’incontro nell’università dell’Insubria con 

Davide Rondoni che parlerà del rapporto tra poesia e traduzione. 

Segnaliamo in particolare lo stage di poesia tenuto da Mario Santagostini che valuterà le 

composizioni presentate dai partecipanti “aspiranti poeti”. 

Ecco il programma dettagliato dell’evento: 

 

Venerdì  8 maggio 

Ore 18.15 - presso l’Associazione “Giosuè Carducci” (viale Cavallotti 7) “Poetry Slam” a cura della 

Lega Italiana Poetry Slam (LIPS). Parteciperanno: Paolo Agrati,Tiziana Cera Rosco, duo Eell 

Shous,Roberta Galbani, Elisa SB Orlando,Alfonso Maria Petrosino,Simone Savogin, Tusco. 

  

Sabato 9 maggio 

Reading internazionale di poesia a partire dalle ore 14.30 nella Villa del Grumello (via per 

Cernobbio 11) 

Ore  14.30 – Introduzione di Laura Garavaglia e Livia Porta  

Ore 14.45 -  Giovanni Tesio: Tra cibo e parola: propedeutica alla buona lettura 

 Ore 15 – Piera Mattei: Una briciola, una damigiana: le metafore alimentari nelle poesie di Emily 

Dickinson 

Ore 15.15 -  Manuel Forcano (Spagna) 

Ore 15.30 – Erik Lindner  (Olanda) 

Ore 15.45 – Müesser Yeniay (Turchia)  
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Ore 16.00 – Hanane Aad (Libano) 

Ore  16.15 – Ottavio Rossani (Italia) 

Ore  16.30 – Intermezzo musicale a cura degli allievi del Liceo Musicale Teresa Ciceri 

Ore  16.45 – Tomaso Kemeny  (Italia) 

Ore 17  - Peter Waugh (Inghilterra) 

Ore 17.15 – Mariko Sumikura  (Giappone) 

Ore 17.30 – Taeko Uemura (Giappone) 

Ore  17.45 – Intermezzo Musicale a Cura del  Soprano Mika Satake- Canzoni della tradizione 

giapponese 

Ore 18 – Guido Oldani :  Il realismo terminale 

Ore  18.15  - Jüri Talvet   (Estonia) 

Ore 18.30  - Metin Cengiz  (Turchia) 

Ore 18.45 – Maria Pia Quintavalla   (Italia) 

Ore 19 – Intermezzo musicale a cura del Trio Rigamonti (C. Debussy: dalla sonata per violino e 

pianoforte, I.” Allegro vivo” e II. “Intermède: fantasque et léger”; J. Brahms: dal trio n. 3 in do 

minore op. 101, IIII. “Allegro molto”) 

 Ore 19.15 -  Julio Pavanetti (Uruguay) 

Ore 19.30 – Annabel Villar  (Uruguay) 

Ore 19.45 – Rinfresco in Villa 

Ore 21 – Maurizio Cucchi (Italia) 

Ore 21.15 – Donatella Bisutti (Italia) 

Ore 21.30 – Mario Castro Navarrete (Cile) 

Ore 21.45 – Andrea Tavernati (Italia) 

Dalle ore 14.30 alle 16: “Bottega di poesia” a cura del poeta Mario Santagostini 

  

Martedì 12 maggio 

Ore 11: Aula Magna dell’ Università degli studi dell’Insubria (via Sant’Abbondio 12) 

Davide Rondoni : Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione 

INGRESSO LIBERO A TUTTI GLI EVENTI 

Per Info:  www.lacasadellapoesiadicomo.it;   tel.: +39 3440309088   
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Il falso mito della città spenta 
A Como non succede mai nulla. E vuoi mettere cosa ti perdi se non stai in una grande città. E qui ci sono 

grande potenzialità in termini di paesaggio ma si fanno solo cose per vecchi. E sul lago ci sono solo eventi di 

serie B, già visti a Milano dieci anni fa. E vuoi mettere la Svizzera, anche solo Chiasso. E mancano gli spazi 

giusti. E senza grandi investimenti pubblici non si può far nulla. Fermiamoci qui, quanti concetti del genere 

si sono sentiti negli ultimi anni sull’offerta culturale di Como? 

Tutte balle e la prova è in ciò che ci aspetta tra oggi e domani quando il centro cittadino e le ville del lago 

saranno invasi da eventi di grande rilievo e richiamo. Eventi diversi, uniti nello sforzo di coniugare qualità 

della proposta e massimo coinvolgimento popolare, promossi nella convinzione, vincente, che la cultura 

non debba essere materia da riservare a una piccola cerchia di iniziati. 

Oggi c’è tanto da fare. Il Festival della Luce sta proponendo incontri con studiosi e scienziati di alto livello e 

stasera invita tutti i comaschi a una vera e propria festa spettacolo in piazza Verdi, alle spalle del Duomo. 

Gli European Opera Days si rivolgono al pubblico degli appassionati con i concerti, al Sociale e al 

Conservatorio, ma organizzano anche una miriade di iniziative per i ragazzi delle scuole a indirizzo musicale.  

 

 

 

 

 

Eventi e mostre perché in questi due giorni ci sono anche queste ultime, in particolare Miniartetxtil 

inaugurata ieri a San Francesco e il percorso di “Pane e vin” all’interno del Duomo. 

C’è da fare, questo fine settimana più del solito, ed è la conferma che il sapere è nei fatti diventato un atout 

fondamentale della città e che la stessa candidatura a capitale italiana della cultura non è un tanto per 

esserci ma è la naturale conseguenza di ciò che si è fatto negli ultimi anni. Oggi si fa polemica se il riscontro 

delle mostre a Villa Olmo, in termini di visitatori, è al di sotto delle aspettative. Dimentichiamo troppo 

spesso però che lo stesso monumento, forse il bene pubblico più prezioso a Como, solo pochi anni fa veniva 

utilizzato unicamente come spazio per conferenze e convegni e che, quando la giunta Bruni decise di 

avviare il percorso dell’arte, il progetto fu soprattutto all’inizio valutato da tanti comaschi come 

eccessivamente ambizioso per una realtà qual è la nostra. In una città dove, anche per indole, si indugia 

quasi sempre a considerare il bicchiere mezzo vuoto, vale la pena constatare, con ottimismo, quanto il 

clima, l’opinione pubblica, abbiano su questo tema cambiato indirizzo tanto che oggi è maturato un 

generale convincimento che il futuro di Como avrà molto a che fare con il sapere, la formazione, la cultura e 

perché no, con l’accoglienza legata a questi ambiti. Il ministero dei beni culturali si era impegnato a 

selezionare, entro fine aprile, le dieci migliori candidature al titolo di capitale della cultura. Ora la scadenza 

è slittata a fine maggio pare per divergenze tra Stato e Regioni sulla composizione della giuria. Poco 

importa e poco importa anche dell’esito di questa operazione. Partecipare è in ogni caso un risultato 

positivo perché il progetto, che è frutto della collaborazione di tutti i principali attori istituzionali della 

provincia, dà la misura di quanto sia cresciuta la generale consapevolezza sull’importanza di investire oggi, 

in questo ambito, per cercare di raccogliere domani. 
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E poi Europa in versi, il festival di poesia che oggi porterà al Grumello grandi autori, italiani e 

non, e ieri ha scelto di organizzare in particolare per i giovani un poetry slam, vera e propria gara 

in versi nella sede dell’associazione Carducci. 
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EUROPA IN VERSI 

Chiostro di Sant'Abbondio, via Sant'Abbondio 12, or e 11 

 

Intervento di Davide  Rondoni : Mettere a fuoco la vita. Poesia e traduzione. Ha fondato e 

dirige il Centro di poesia contemporanea dell´Università di Bologna. Ha pubblicato vari 

volumi di poesia con cui ha vinto premi importanti. La sua nuova raccolta si intitolaSi tira 

avanti solo con lo schianto. È presente nelle più importanti antologie di poesia italiana del 

secondo Novecento edite da Mondadori e da Rizzoli e in numerose altre. Sue poesie sono 

edite in volume o in rivista in Francia, Usa, Venezuela, Russia, Inghilterra, Croazia, Cina. 

Dirige la rivista di poesia e arte clanDestino. Ha tradotto classici dal francese e dall’inglese 

e ha curato varie antologie e raccolte di poesia. È autore di testi teatrali. 
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European opera days 

Como città della musica 
Oggi tanti appuntamenti musicali (con sorprese) coordinati dal Teatro Sociale Aslico 
Entrano nel vivo gli “European opera days”: dopo l’anticipo di “Traviata” in diretta dal Teatro Real di Madrid 
ieri sera, oggi tutta la città esplode di appuntamenti musicali coordinati dal Teatro Sociale Aslico. 
È un grande evento di respiro internazionale in cui tutti i membri di Opera Europa si aprono al pubblico con 
numerosissime iniziative. Il nostro teatro non solo ha organizzato un menù ricco di sorprese collaborando 
con tante realtà cittadine (il Conservartorio e gli istituti a indirizzo musicale, il Carducci, il Festival della luce, 
Europa in versi), ma è anche capofila degli Eod per l’Italia. 
Il programma di oggi è ricco e si aprirà alle 10 nel salone Musa dell’Istituto Carducci, viale Cavallotti 7. 
“Musica al presente. Il repertorio contemporaneo per giovani esecutori” porta sullo storico palco gli alunni 
degli istituti comprensivi di Como Centro Città, Borgovico, Cernobbio e del liceo musicale Ciceri. 
Alle 15 in Casa Fusoni, in via Volta 64 “Pizzicatevi questo”, un concerto dell’Orchestra a plettro Flora diretta 
da Matteo Castelli con la voce solista di Susanna Ceccon. 
Alle 16 un appuntamento fuori porta: a Grandate, al Museo del cavallo giocattolo di via Tornese l’Opera 
Baby concepita per piccoli spettatori da 0 a 36 mesi: “Miloemaya” di Michele Losi con Sara Milani e Serena 
Crocco è un adattamento dell’originale messo in scena per il progetto “Opera educational” di quest’anno. 
Alle 16 in piazza Volta “Avanti tutta”, un flashmob del Gruppo giovani industriali di Como con la Scuola di 
danza contemporanea del Teatro Sociale, diretta da Arianna Bracciali, e con percussionisti, soli e cantori del 
Conservatorio di Como condotti da Paolo Pasqualin, Michelangelo Gabbrielli e Domenico Innominato, a 
cura di Vittorio Zago e Marco Rossi. 
Alle 17 ci si sposta nell’Auditorium del Conservatorio stesso, in via Cadorna 4: “I bemolli sono blu” impegna 
al pianoforte Anna Bottani, Alessandro de Curtis, Nicole Gemignani, Filippo Malberti, Luca Poncia, 
Margherita Santomassimo e Doina Sidoruc alle prese con musiche di Erik Satie e Claude Debussy. 
Alle 20.30 nella Sala Bianca del Sociale il concerto dei vincitori del LXVI concorso Aslico: Giulia Bolcato, 
Lucrezia Drei, Federica Lombardi e Marigona Qerkezi accompagnate al pianoforte da Giovanni Brollo. 
Gran finale di questa prima giornata dalle 21.30 in piazza Verdi: “Alive green flux” è un evento di 
videomapping e musica a cura di Marker in collaborazione con il Festival della luce. 
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Inoltre nel pomeriggio, sono previsti tre momenti musicali all’interno della grande manifestazione 
dedicata alla poesia “Europa in versi” a Villa del Grumello: alle 16.30 con gli allievi del Ciceri, alle 17.45 
con il soprano Mika Satake e alle 19 con gli allievi del Conservatorio Verdi di Como. 
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EUROPA IN VERSI 

Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, dalle 14.30, ingresso libero 

 

Reading internazionale di poesia con grandi poeti italiani e stranieri. Nell’anno di Expo il 

tema del festival non poteva che essere legato a cibo e letteratura: dalle metafore 

alimentari di Emily Dickinson al poemetto gastronomico-mitologico di Tomaso Kemeny. 

Tra gli altri temi affrontati, la tutela dei diritti umani, la condanna della guerra, i messaggi di 

pace, amore e solidarietà e la difesa dell’ambiente. 

NdA: il programma completo è al link qui sotto... 

http://www.lacasadellapoesiadicomo.it 
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