
In occasione della mostra “Vanitas vs Veritas” dedicata a Sandro Chia,
organizzata dalla MAG di Como, la poetessa Laura Garavaglia leggerà le
sue poesie martedì 9 giugno 2015 dalle ore 21 negli spazi istituzionali di
San Pietro in Atrio a Como. 
Per l’occasione Laura Garavaglia 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). La poetessa leggerà anche sue poesie inedite.

La serata fa parte de “I martedì poetici”, evento promosso e organizzato
dalla MAG in collaborazione con La casa della poesia di Como e di Pietro
Berra, in cui ogni martedì sera un poeta sarà invitato a leggere le proprie
poesie attorniato dalle opere su carta di Sandro Chia all’interno della
suggestiva ex chiesa  di San Pietro in Atrio. 

Sarà questo un momento in cui immagine e parola, pittura e poesia si
incontreranno, un’opportunità, quindi, per contemplare assieme due arti
diverse ma che vogliono  toccare le stesse corde dell'animo umano.

Laura Garavaglia è socia fondatrice e presidente de La Casa della Poesia
di Como con la quale cura il Festival Internazionale di Poesia “Europa in
versi”. Collabora all’organizzazione del Festival Letterario “Parolario” per
la sezione dedicata alla poesia e alla mostra Internazionale di Arte
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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 
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Contemporanea Miniartextil che si svolgono ogni anno a Como, inoltre
collabora al Festival Poestate di Lugano (CH). Ha partecipato a festival in
Romania, Macedonia, Copenhagen e in Giappone.

Ingresso libero.

Per informazioni:

www.lacasadellapoesiadicomo.it

lacasadellapoesiadicomo@gmail.com

www.marsiglioneartsgallery.com
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