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ore 15.00 
introduce i lavori 
laura Garavaglia 
poetessa, giornalista e 
presidente de La Casa 
della poesia di Como. Ha 
pubblicato: Frammenti di 
vita (il Filo, 2009), Farfalle 
e pietre (LietoColle, 
2011), La simmetria del 
gheriglio (Stampa, 2012).

Saluto delle autorità

ore 15.15 
“Le medical humanities, 
per una poetica della 
Cura”
prof. dott. Graziano 
martignoni, psichiatra 
FMH e psicoanalista, 
professore ordinario al 
dipartimento di Scienze 
aziendali e sociali della 
Scuola Universitaria 
professionale della 
Svizzera italiana, 
responsabile 
dell’osservatorio per 
le Medical Humanities 
e vice direttore della 
rivista per le Medical 
Humanities dell’ente 
ospedaliero cantonale 
del Canton ticino.

“Leggere con cura” 
Fabiano alborghetti
poeta e co-direttore 
artistico poesiapresente, 
un progetto dell’ass. Mille 
Gru, un’azione culturale 
di rete per trasmettere, 
nella vita quotidiana, 
l’energia della poesia 
contemporanea.

“Le medical humanities 
e la nascita” 
prof. Gianpaolo donzelli, 
professore ordinario di 
neonatologia e pediatria 
Università di Firenze, 
presidente Società italiana 
Medicina perinatale, 
presidente Comitato 
etico ospedale pediatrico 
Meyer di Firenze. 

“il varco celato” 
dott.ssa patrizia 
Trimboli, Sociologa 
e docente nella 
Formazione. Ha curato e 
pubblicato l’antologia di 
poesia contemporanea 
Il sapore di una fragola 
(2012).
 

“La poesia e il cervello. 
andata e ritorno” 
dott. mario Guidotti, 
primario Unità operativa 
di neurologia ospedale 
Valduce di Como, 
direttore dipartimento 
area Medica ospedale 
Valduce, professore 
a contratto Università 
degli Studi dell’insubria, 
Giornalista pubblicista.
 

nel pomeriggio 
a cura del poeta 
mario Santagostini
Bottega di poesia  
aperta a chi scrive versi 
e desidera avere un 
giudizio critico.



16.30 
Presentazione dei poeti: 
maurizio Cucchi
nato a Milano, dove 
vive, nel 1945, è poeta, 
narratore, critico 
letterario e traduttore 
di classici dal francese.  
tra i suoi ultimi libri 
ricordiamo le poesie 
di Vite pulviscolari 
(Mondadori 2009), la 
raccolta di intrventi critici 
Cronache di poesia del 
Novecento (Gaffi, 2010), 
il romanzo La maschera 
ritratto (Mondadori, 
2011). di prossima 
uscita da Guanda il 
romanzo L’indifferenza 
dell’assassino.

Fatiha morchid 
È nata a benslimane, 
in Marocco, nel 1958. 
È pediatra e membro 
dell’Unione Scrittori 
Marocchini. È autrice di 
numerose raccolte di 
poesie tradotte in varie 
lingue.
presenta un programma 
di educazione sanitaria 
sulla rete televisiva 
marocchina 2M e un 
programma di poesia, 
“Istanti di poesia”, sullo 
stesso canale. tra le 
opere tradotte in italiano: 
“Fogli innamorati” (ed, 
Leonida, 2010).

Giampiero Neri 
È nato a erba (Co) nel 
1927 e vive a Milano. Ha 
pubblicato il suo primo 
libro di poesia, L’aspetto 
occidentale del vestito, 
nel 1976. tra le opere 
successive ricordiamo 
Teatro naturale 
(Mondadori, Milano, 
1998), Erbario con figure 
(LietoColle, 2000), armi 
e mestieri (Mondadori, 
Milano, 2004), paesaggi 
inospiti (Mondadori, 
2009).

Gastao Cruz 
È nato a Faro, in 
portogallo, nel 1941. Ha 
collaborato a varie riviste 
letterarie e intensa 
è stata anche la sua 
attività teatrale, sia come 
traduttore che come 
critico. Ha pubblicato 
numerosi libri di poesia. 
alcune sue poesie 
tradotte in italiano sono 
raccolte in antologia 
di poesia portoghese 
contemporanea a cura 
di Giulia Lanciani. 
(Mondadori, 2002).



Gianpaolo donzelli 
È professore ordinario 
di neonatologia e 
pediatria all’Università 
di Firenze e ricopre altre 
importanti cariche in 
campo medico. poeta, è 
in uscita un suo libro di 
poesie presso passigli 
editori. È anche autore 
di 439 pubblicazioni edite 
su riviste nazionali ed 
internazionali. Collabora 
con il quotidiano La 
repubblica. 

alain Veinstein 
alain Veinstein è nato 
a Cannes, in Francia, 
nel 1942 e attualmente 
vive a Malakoff (parigi). 
Ha creato per la radio 
nel 1978 il programma 
Nuits magnétique di 
France Culture. È autore 
di romanzi e di varie 
raccolte di poesia. alcune 
sue poesie sono state 
tradotte in italiano e 
presenti nell’antologia 
Nuovi poeti francesi 
(ed. einaudi, 2011).

milo de angelis 
È nato nel 1951 a Milano, 
dove vive. Ha pubblicato 
il suo primo libro di 
poesia, Somiglianze, 
nel 1976. tra le opere 
successive ricordiamo 
Terra del viso (1985), 
Biografia sommaria 
(1999), Tema dell’addio 
(premio Viareggio 2005), 
Quell’andarsene nel 
buio dei cortili (2010) 
tutte edite da Mondadori. 
traduttore di autori 
francesi e di autori 
classici dal greco e dal 
latino, ha diretto la rivista 
“Niebo” e la collana 
omonima delle edizioni 
La Vita Felice. È stato 
di recente ristampato 
il libro La corsa dei 
mantelli (Marcos y 
Marcos, 2011).

ore 18.30 
intrattenimento a 
cura degli allievi del 
Conservatorio “G. Verdi” 
di Como

musiche di Beethoven



ore 19.15 
Biancamaria Frabotta 
È nata a roma, dove 
vive. insegna Letteratura 
italiana moderna 
e contemporanea 
all’Università di roma 
“La Sapienza”. poetessa, 
autrice di un romanzo 
e di testi teatrali, ha 
pubblicato vari saggi tra 
cui Quartetto per masse 
e voce sola (ed. donzelli, 
2009). tra i suoi libri di 
poesia ricordiamo La 
viandanza (Mondadori, 
1995, premio Librex 
Montale 1995), La pianta 
del pane (Mondadori, 
2003), gli eterni 
lavori (San Marco dei 
Giustiniani, 2005), I nuovi 
climi (Stampa, 2007) e 
il recentissimo Da mani 
mortali (Mondadori 
2012).

Juan Carlos reche 
È nato a Córdoba, 
Spagna, nel 1976 e vive 
a roma, dove insegna 
Lingua e Letteratura 
Spagnola. Ha pubblicato 
varie raccolte di poesia 
e ha curato e tradotto 
in spagnolo le poesie 
della raccolta gesta 
romanorum di Giovanni 
raboni. Ha inoltre 
tradotto in spagnolo 
Un’altra voce. antologia 
di poesia italiana 
contemporanea (Marcos 
y Marcos 2008).

antonio riccardi 
È nato a parma nel 1962. 
Vive a Sesto San Giovanni 
(Milano). Ha collaborato e 
collabora a diverse riviste 
e giornali. È responsabile 
editoriale Mondadori e 
curatore, con Maurizio 
Cucchi, dell’almanacco 
dello Specchio. 
partecipa alla direzione 
della rivista culturale 
“Nuovi argomenti”. Ha 
curato vari saggi. Ha 
raccolto le sue poesie 
nei libri Il profitto 
domestico (Mondadori, 
1996) e gli impianti 
del dovere e della 
guerra (Garzanti, 2004, 
vincitore del premio elsa 
Morante), acquarama 
e altre poesie d’amore 
(Garzanti, 2009).

Giorgio prestinoni 
È nato a Varese nel 1957.  
Ha pubblicato i seguenti 
libri di poesie: antologia 
d’acqua (Stampa, 2007), 
la plaquette giovanna 
(arca Felice 2010), 
Venne l’angelo boxeur 
(LietoColle 2010). 
Sue poesie sono 
state pubblicate 
sull’almanacco dello 
Specchio (Mondadori, 
2008).



ore 20.15 
rinfresco e intermezzo 
musicale

Basilio luoni 
È nato a Como nel 1948 
e vive a Lezzeno. Ha 
tradotto dal francese per 
vari editori. Ha tradotto 
nel dialetto lezzenese 
commedie di Molière, 
regnard, beau Marchais 
e commedie di aristofane 
e plauto che ha messo in 
scena con la Compagnia 
lezzenese. Ha inoltre 
scritto El baloss, 
ispirato all’odissea e 
un “mistero” in versi: 
El Natal (nodo Libri) 
Ha pubblicato liriche in 
dialetto nell’almanacco 
dello Specchio del 
1993 e in edizioni fuori 
commercio. di recente 
pubblicazione è la 
plaquette amor vitae 
amor mortis (dominioni 
2011). 

pietro Berra 
È nato a Como, dove vive, 
nel 1976. È giornalista, 
narratore e promotore 
di rassegne culturali. Ha 
pubblicato una raccolta 
di leggende Nel paese 
dei pescaluna e una 
raccolta di storie del 
novecento Sei frustate 
per una rapa (Marna, 
2004), Disfattista! (Lythos 
2002) e giampiero Neri. 
Il poeta architettonico 
(dialogolibri, 2005). tra 
le varie raccolte di poesia 
pubblicate ricordiamo 
Notizie sulla famiglia 
(Stampa, 2009), Terra 
tra due fari (LietoColle 
2011).

ore 21.15 
Poesie dialettale 
di confine 



Wolfango Testoni 
È nato a Como dove vive 
e insegna educazione 
artistica in una scuola 
media. alterna la 
pittura con la scrittura 
poetica. Ha pubblicato 
il testo poetico 
“passare Lapidaria” 
(pulcinoelefante, 1998) e 
L’amaro sale (Lieto Colle, 
2010 finalista al premio 
Fogazzaro 2011). alcune 
sue poesie sono state 
segnalate nella rubrica 
“Dialoghi in versi” a cura 
di Maurizio Cucchi sul 
quotidiano La Stampa.

ore 22 
Giovani in poesia

lucrezia lerro 
È nata nel 1977 ad 
omignano (Sa). Ha 
collaborato con diverse 
riviste letterarie e con 
il Centro Sperimentale 
di Cinematografia. Ha 
pubblicato vari romanzi, 
tra cui il recente La 
bambina che disegnava 
cuori (bompiani, 2010), 
che hanno ricevuto 
importanti premi e 
riconoscimenti. Sue 
poesie sono apparse 
su varie riviste, tra cui: 
poesia, Nuovi argomenti. 
È inclusa nell’antologia 
Nuovissima poesia 
italiana (Mondadori, 
2004), e una sua silloge è 
apparsa sull’almanacco 
dello specchio 
(Mondadori, 2007). 

Carla Saracino 
È nata nel 1980 a 
Maruggio (ta) e vive a 
Milano. in poesia ha 
pubblicato I milioni 
di luoghi (Lietocolle, 
premio Saba opera 
prima, 2008). Sue 
poesie sono raccolte 
in varie antologie e 
sull’almanacco dello 
Specchio (Mondadori, 
2010-2011). Ha scritto 
anche fiabe per bambini.
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si rinGrazia Per La CoLLaBorazione:

Per informazioni:
www.lacasadellapoesiadicomo.it 
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 

La Casa della poesia di Como 
Tel. +39.342.1722962

Ufficio Stampa: 
Ellecistudio Como 
Tel .+39 031 301037


