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VI Festival Internazionale di Poesia "Europa in versi ‐ Poesia&Arte"

29/04/2016 ‐ Como

A fine aprile Como ospita, nella splendida cornice di  Villa Grumello,  il Festival Internazionale di Poesia “Europa in versi”, promosso dalla
associazione comasca La Casa della Poesia .
Quest’anno il tema proposto è “Poesia & Arte”.
Il Festival  giunto alla VI edizione,  nel 2015 ha richiamato da tutta la regione 1.500 persone.

“Europa in versi“ è un’iniziativa che nasce dalla collaborazione tra associazioni culturali internazionali.
La manifestazione, patrocinata  da Regione Lombardia, ha ricevuto il sostegno di diverse istituzione, tra cui il  Comune di Como, l'Università
dell’Insubria e il Conservatorio di Como.
 
Questa edizione è caratterizzata dalla partecipazione tra i poeti ospiti di: Michel Harlow dalla Nuova Zelanda; William Wolak dagli Stati Uniti; Saied
Hooshangi dall’Iran; Ion Deaconescu dalla Romania.
 
OBIETTIVI
Il Festival è occasione privilegiata per far conoscere il territorio comasco nel mondo e per  offrire  interessanti prospettive di conoscenze
internazionali ai giovani studenti delle scuole superiori e delle università locali, cui si apre l'opportunità per scoprire la dinamica realtà culturale
contemporanea espressa dall’Europa unita.
 
CALENDARIO E PROGRAMMA
Il Festival si articola in due giornate ricche di eventi.
Venerdì 29 aprile
Presso l’Aula Magna dell’Università dell’Insubria in Via Sant'Abbondio 12, si terrà un incontro con i poeti ospiti di “Europa in versi”, cui prenderanno
parte professori e studenti dell’Ateneo insubre. Verranno affrontate tre tematiche: Poesia & Diritto, Poesia & Matematica, e Poesia & Fisica.
Sabato 30 aprile
La mattinata, dalle 9.30 alle 12.00, si svolgerà presso l’Aula Magna del Liceo Teresa Ciceri di Via Carducci 12. I poeti ospiti del Festival dibatteranno,
intorno al tema Poesia & Arte, con i liceali comaschi del Volta e del Ciceri.
Dal pomeriggio fino alla sera, presso Villa del Grumello sulla Via per Cernobbio al civico 11 si svilupperà il vero e proprio festival con i “Reading di
poesia”. Oltre ai poeti già incontrati, la partecipazione si estende a: Markus Hediger dalla Svizzera, Milan Richter dalla Slovacchia, e al gruppo di
poeti italiani, Franco Buffoni, Umberto Fiori, Franco Loi, Vito Trombetta e Basilio Luoni.
Novità di quest’anno è l’articolazione del Premio in quattro sezioni: Lavori editi, Opere inedite, Giovani, e Poetica dialettale.
 
Durante il Festival verrà proposta a tutti gli “aspiranti poeti” l’esperienza della “Bottega di poesia”. Un interessante momento, già collaudato negli
anni, che avvicina gli esordienti a chi ha intrapreso con successo l'arte dell'esprimersi in versi. E' l'occasione per  fare conoscere le proprie poesie e
raccogliere il parere critico del poeta Mario Santagostini. Da questo trampolino di lancio negli anni passati sono emersi talenti in erba, che hanno
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potuto anche pubblicare i loro scritti.
 
Anche quest'anno gli organizzatori pubblicheranno un’Antologia di versi raccolti durante il Festival, dedicati al lago di Como, sull’onda del successo
registrato dall'iniziativa editoriale in passato.
 
 
EVENTI CULTURALI COLLATERALI
Verranno allestite mostre d’arte: con le opere realizzate dai ragazzi dell’Accademia Galli ispirate ai versi proposti dai partecipanti al Festival; con le
sculture di Pierpaolo Peretta; con i gioielli artigianali di Daniela Gatti; con le “poesie in scatola” di Alcide Gallani e del poeta Pietro Berra.
A tutti poeti partecipanti al Festival verrà fatto omaggio di un disegno realizzato dall’artista Elisa Cartocci.
Durante il Festival gli allievi del Conservatorio Verdi di Como offriranno interludi musicali,  interpretando brani di J.S.Bach, W.A.Mozart, S.
Mercadante, L. Giannella.
 
ULTERIORI INFO
Sul sito: www.lacasadellapoesiadicomo.com.
Casella di posta: lacasadellapoesiadicomo@gmail.com.
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