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 COMO. FESTIVAL DELLA POESIA 
 

Europa in versi 
Quarta edizione del Festival di Poesia 

 

Sabato 22 marzo, a partire dalle 14.15, si terrà a Villa del Grumello a Como, “Europa in versi. 
Il suono e il senso: un’origine comune”, festival di poesia organizzato da La Casa della Poesia 
di Como. 
Nella quarta edizione del festival, poesia e musica si fonderanno in un insieme armonico di parole 
e suoni: i linguaggi della poesia e della musica hanno, infatti, un’origine comune e sono da sempre 
legati da ritmo, armonia e suono. 
Questa edizione di “Europa in versi” intende offrire al pubblico la possibilità di recuperare, capire e 
apprezzare le analogie e le differenze che da sempre caratterizzano questi due ambiti 
dell’arte. Come ogni anno, saranno invitati a leggere le loro poesie alcuni tra i maggiori poeti 
contemporanei italiani, tra cui Giuseppe Conte, Ida Travi, e Mario Santagostini. Ad essi si 
aggiungeranno i poeti stranieri: Luisa Castro, José María Micó, con il recital “Caleidoscopio” 
(poesie musicate dall’autore e interpretate dalla cantante Marta Boldú), Juan Vicente 
Piqueras che reciterà le sue poesie accompagnato dal violino del famoso e versatile 
musicista Jamal Ouassini e il poeta João Carlos Nunes Abreu dalla Penisola Iberica; Doris 
Kareva dall’Estonia; Tuğrul Tanyol dalla Turchia; Andrey Alyakin e il grande poeta, traduttore e 
critico letterarioEvgenij Solonovich dalla Russia. Nella sezione dedicata ai giovani poeti saranno 
presenti Anna Belozorovich e Laura Di Corcia. 
Il Festival sarà introdotto da personaggi di spicco del mondo della cultura italiana tra cui Giovanni 
Tesio, filologo e critico letterario e Maurizio Cucchi, poeta. Interverrà Vincenzo Guarracino, 
critico letterario. 
Inoltre, anche quest’anno, Mario Santagostini terrà una “Bottega di poesia”, offrendo un 
parere gratuito e preziosi consigli a tutti coloro che scrivono versi. Alla bottega di poesia è 
necessario iscriversi telefonando al numero 344.0309088 oppure via mail 
all’indirizzo lacasadellapoesiadicomo@gmail.com. 
“Europa in versi” raggiungerà anche il pubblico dei più giovani, facendo leva sulla sensibilità nei 
confronti di due linguaggi che per le loro caratteristiche suscitano emozioni e stimolano curiosità 
intellettuale. Questa edizione, infatti, coinvolgerà anche i Docenti e gli allievi del Conservatorio “G. 
Verdi” di Como: gli studenti del Dipartimento di Musica Elettronica riprodurranno brani 
acusmatici composti sul timbro della voce di ciascun poeta, mentre quelli dei corsi di 
Musica Classica eseguiranno brani liederistici. Ci sarà un intervento del coro diretto dal 
giovane Direttore d’Orchestra e compositore Alessandro Cadario e brani di musica lirica 
interpretati dal soprano Consuelo Gilardoni. Non mancheranno poi i cicli di lezioni sulla poesia e 
sulla musica dedicati agli alunni delle scuole superiori della città, che termineranno con il consueto 
incontro tra gli studenti e i poeti che partecipano al Festival. 
Infine, gli studenti dell’Università dell’Insubria saranno coinvolti nell’organizzazione dell’evento e 
avranno anche il compito di accogliere i poeti e il pubblico. 
Ingresso libero. 
  
INFORMAZIONI E CONTATTI: 
www.lacasadellapoesiadicomo.it 
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 
(dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 20.30 alle 22) 
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