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Donatella Bisutti, poetessa, narratrice, saggista, ha pubblicato le raccolte di poesia Inganno
Ottico (Guanda 1985 premio Montale per l’Inedito) Penetrali (Boetti & C. 1989) Violenza
(Dialogolibri 1999 ) La notte nel suo chiuso sangue (Editions Unes 2000 )  Piccolo Bestiario
Fantastico (Viennepierre edizioni 2002 ).La  Vibracion de las Cosas ( Madrid ),  il poema Colui
che viene, (Interlinea  2005 premio Camposampiero e premio della Giuria dei Lettori Davide
Turoldo), la silloge antologica The Game (Gradiva, New York 2007), Rosa Alchemica (Crocetti
editore 2011  premio Lerici Pea, premio Camaiore, premio Laudamia Bonanni Città de L’Aquila,
premio Il Litorale, finalista ai premi Mario Luzi, Ultima Frontiera, Fabriano)). Ha pubblicato da
Feltrinelli per i ragazzi L’albero delle Parole , Le Parole Magiche e La poesia è un orecchio. Il
saggio La Poesia salva la vita  già edito da Mondadori è ora nei tascabili Feltrinelli.Presso
Bompiani è uscito il romanzo Voglio avere gli occhi azzurri. Ha curato l’edizione postuma delle
poesie di Fernanda Romagnoli Il tredicesimo invitato e altre poesie (Scheiwiller) e traduzioni in
volume di Edmond Jabès (Lo Specchio) e  di Bernard Noel (Guanda e Lo Specchio).Ha
collaborato a lungo all’Almanacco dello Specchio e al mensile Millelibri, a Studi Cattolici e
Avvenire. Ha svolto in questi anni un’intensa attività culturale in Italia e all’estero e un’attività
didattica con corsi di scrittura creativa e workshop di poesia nelle scuole.Ha tenuto a lungo  la
rubrica Il vaso di Pandora  per i diritti civili sulla rivista Odissea e attualmente cura la rubrica La
Poesia Italiana all’estero  sulla rivista  Poesia .Ha diretto  la collana di poesia A mano Libera
(Archivi del ‘900).Ha fondato e dirige la rivista transdisciplinare  di ricerca Poesia e Spiritualità.
Nel  2011 le è stato conferito il Premio Ispica alla carriera   per la poesia, conferito in precedenza
a  Maria Luisa Spaziani e a Giovanni Giudici.

 

Laura Garavaglia è nata a Milano e risiede a Como.Si è laureata in lettere moderne all’Università
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“POESIA E SPIRITUALITÀ” DI DONATELLA BISUTTI – “POESIA E SCIENZA " DI
LAURA GARAVAGLIA
SABATO 7 GIUGNO ORE 18 - PATIO DEL MUNICIPIO - PIAZZA DELLA RIFORMA - LUGANO. Nell´ambito del Festival Poestate
2014, segnaliamo questo evento in collaborazione co La Casa della Poesia di Como. Un “dialogo in versi”sulle tematiche che
caratterizzano la poesia di ciascuna delle due autrici.Per visualizzare tutto il programma del Festival, cliccate su "continua"per
andare al link di riferimento. 
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Statale di Milano. Ha insegnato presso alcune scuole superiori nel corso degli anno ‘80.  Nel
1978 ha ricevuto medaglia artistica partecipando con alcune poesie giovanili alla 3° Biennale
“Casentino” di Poesia, Narrativa e Saggistica, Presidente di Giuria Mario Luzi. Ha collaborato alla
stesura della voce “Giappone” dell’Enciclopedia Geografica Rizzoli Larousse (1982). Pubblicista,
ha collaborato con  Il Giornale, Il Corriere di Como e Il quotidiano L’Ordine di Como. E’ direttore
responsabile del sito www.protagonisteinrete.it .E’ curatrice del Festival Internazionale di
Poesia “Europa in versi”, evento di respiro internazionale che si svolge annualmente a Como
e al quale prendono parte i maggiori poeti contemporanei a livello europeo e internazionale,
oltre ad artisti, musicisti, intellettuali e rappresentanti del mondo scientifico. Collabora
all’organizzazione del Festival Letterario “Parolario”  per la sezione dedicata alla poesia e alla
mostra Internazionale di Arte Contemporanea Miniartextil che si svolgono ogni anno a Como. E’
membro di giuria di vari concorsi letterari. Ha pubblicato la raccolta di poesie “Frammenti di vita”
(Il Filo, 2009) - 2° Premio Opera Prima Edita al Premio Circe, Una Donna tante Culture,
Monterodondo (RM). Ha ricevuto segnalazione per alcune poesie inedite sul quotidiano La
Stampa, nella rubrica Dialoghi in versi curata da  Maurizio Cucchi (8 gennaio 2010).E’ stata
segnalata per altri versi inediti al Premio letterario Albero Andronico di Roma (edizione 2010 e
2011) .Sue poesie sono presenti in varie antologie e riviste; alcune poesie sono state tradotte in
romeno e in francese. E’ socia fondatrice e presidente de La Casa della Poesia di Como
(www.lacasadellapoesiadicomo.it) . E’ socia del PEN Club Italia (Poets, Essayists, Novelists).

E’ autrice della parte biografica del libro “Franco Soldaini. I sapori della mia vita” (Nodolibri,
2011). Collabora con saggi e interventi critici con alcune case editrici e con siti dedicati alla
poesia. La raccolta di poesie “Farfalle e Pietre” (LietoColle 2010), con prefazione di Maurizio
Cucchi, ha vinto nel 2011 il Premio della Giuria alla Prima Edizione del Concorso Letterario “Alda
Merini” , Brunate (Co).

Ha recentemente pubblicato una nuova raccolta di poesie dal titolo“La simmetria del gheriglio”
(La Collana, Stampa 2012)che ha partecipato a Premio Viareggio ed è arrivata in finale al Premio
Luzi 2013. Ha pubblicato la plaquette “Correnti ascensionali” (CFR, 2013) dove le sue poesie
sono abbinate a foto di monili-dell’artista Daniela Gatti.

( Pubblicato: 14/04/2014 ) 

( Torna indietro )
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