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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   

 

 


