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Eventi

I martedì poetici - Laura Garavaglia legge le sue poesie in occasione della
mostra di Sandro Chia a Como
In occasione della mostra “Vanitas vs Veritas” dedicata a Sandro Chia, organizzata dalla MAG di Como, la poetessa Laura
Garavaglia leggerà suoi versi editi e inediti
Martedì 9 giugno 2015 dalle ore 21 negli spazi istituzionali di San Pietro in Atrio a Como Laura
Garvaglia leggerà al pubblico versi editi tratti dalle raccolte poetiche Correnti ascensionali (CFR,
2013 con prefazione di Donatella Bisutti , 2° Edizione in rumeno, spagnolo e inglese nel 2014)
e La simmetria del gheriglio (Stampa, 2013 con prefazione di Maurizio Cucchi – Finalista Premio
“M. Luzi”, 2° Edizione con tradizione in rumeno e inglese nel 2014). Leggerà anche sue poesie
inedite.
La serata fa parte de “I martedì poetici”, evento promosso e organizzato dalla MAG in
conlabborazione con La casa della poesia di Como e con Pietro Berra, in cui ogni martedì sera
per tutta la durata della mostra un poeta sarà invitato a leggere le proprie poesie attorniato dalle
opere su carta di Sandro Chia all’interno della ex chiesa di San Pietro in Atrio.
Vi aspettiamo martedì 9 giugno alle 21, in San Pietro in Atrio, via Odescalchi 3, Como
Di seguito vi proponiamo il calendario di tutti gli appuntamenti de I martedì poetici:
2 giugno - Rodolfo Cerè
9 giugno - Laura Garavaglia
16 giugno - Mauro Fogliaresi
23 giugno - Andrea Tavernati
7 luglio - Pietro Berra e Alcide Gallani
14 luglio - Vito Trombetta
21 luglio - Massimo Daviddi
28 luglio - Wolfango Testoni
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