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Il potere aggregante dell’arte poetica coniugato con diversificate sfumature artistiche, quali ad
esempio la musica, in sinergia con un iter programmatico davvero ricco. Sono gli ingredienti che
compongono gli appuntamenti della  quinta edizione del Festival Internazionale di Poesia Europa
in Versi dal titolo “Ecopoetry: dall’Emozione alla Ragione” che si terrà a Como secondo le
seguenti tappe: venerdì 8 maggio presso l’Associazione Carducci, sabato 9 maggio a Villa del
Grumello e martedì 12 maggio presso il Chiostro di Sant’Abbondio dell’Università degli Studi
dell’Insubria. L’evento è stato reso possibile dalla profusione di intenti de La Casa della Poesia di
Como in collaborazione con l’Associazione Giosuè Carducci e l’Associazione Culturale e
Musicale Studentesca Sant’Abbondio.  Abbiamo raggiunto al telefono  per un’intervista  la
Presidentessa della Casa della Poesia  di Como, Laura Garavaglia  che ha fatto un excursus
itinerante  nel cuore degli incontri del festival con i suoi innumerevoli appuntamenti e con le sue
esclusive che capteranno a livello anche internazionale l’attenzione dell’Arte e della Cultura
attorno ad un evento davvero sinergico. Ospiti di prestigio, reading e performance come ad
esempio il format di Poetry Slam che sarà eseguito “in fieri” durante il Festival, e che aprirà
proprio venerdì 8 maggio. Un’edizione speciale tutta da vivere.

Qui il podcast con l’intervista alla Presidentessa Garavaglia
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INTERVISTA A LAURA GARAVAGLIA SU CIAO COMO RADIO
Riportiamo il link dell´intervista a Laura Garavaglia sul Festival Europa in versi. Buon ascolto! 
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