
Di seguito troverete il link per vedere il video dell'intervista su youtube.

https://youtu.be/y5cmv3jloKA

Festival Internazionale di Poesia

EUROPA IN VERSI
ECOPOETRY: DALL’EMOZIONE ALLA RAGIONE

8, 9 e 12 maggio 2015 - Como

Più di venti poeti provenienti da Giappone, Cile, Uruguay, Libano,
Turchia, Romania, Inghilterra, Spagna, Olanda e naturalmente
dall’Italia: sono i protagonisti di “Europa in Versi” che anche
quest’anno si svolgerà a Como sabato 9 maggio a Villa del
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News

INTERVISTA A LAURA GARAVAGLIA AD "ANGOLI" DI ESPANSIONE SUL
FESTIVAL EUROPA IN VERSI
Pubblichiamo l´intervista della presidentessa de La casa della poesia di Como, Laura Garavaglia, che presenta il fetival
"Europa in versi. Ecopoetry: dall´emozione alla ragione" 8, 9, 12 maggio 2015 
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Grumello, via per Cernobbio 11, dalle ore 14.30.

La giornata sarà aperta da Giovanni Tesio , poeta e scrittore, con
una riflessione sul cibo e la parola e sarà chiusa dal poeta cileno
Mario Castro Navarrete. Tra gli altri nomi di spicco il performer
inglese Peter Waugh, il poeta  olandese Erik Lindner, i poeti turchi
Metin Cengiz e Müesser Yeniay,  il catalano Manuel Forcano,
l’estone Jüri Talvet , le giapponesi Mariko Sumikura e Taeko
Uemura, gli uruguaiani Julio Pavanetti, Annabel Villar e la
libanese Hanane Aad.

A completare il parterre di ospiti ci saranno Maurizio Cucchi, Piera
Mattei, Ottavio Rossani,Tomaso Kemeny, Guido Oldani, Maria
Pia Quintavalla, Donatella Bisutti e Andrea Tavernati.

Durante la giornata, inoltre, il poeta e critico letterario Mario
Santagostini terrà una “Bottega di poesia” offrendo pareri critici a
quanti vorranno fargli leggere i propri versi.

A far da cornice al Festival intermezzi musicali a cura degli allievi del
Conservatorio “G. Verdi” di Como, degli allievi del Liceo Musicale
Teresa Ciceri, con la voce del soprano giapponese Mika Satake.

Novità di quest’anno è l’antologia “Più non sai dove il lago finisca”
che raccoglie poesie dedicate al Lago di Como  scritte da alcuni dei
poeti che hanno partecipato alle varie edizioni di “Europa in versi”.

Ma quest’anno “Europa in Versi” si arricchisce di ulteriori due
appuntamenti: un poetry slam e un approfondimento con il poeta e
scrittore Davide Rondoni.
Il poetry slam, che si svolgerà venerdì 8 maggio alle ore 18.15
all’Associazione Carducci di viale Cavallotti 7, è appunto una
gara a colpi di versi tra giovani poeti che verranno valutati da una
giuria sorteggiata tra il pubblico. “Mettere a fuoco la vita. Poesia e
traduzione” è invece il tema dell’incontro con Davide Rondoni,
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martedì 12 maggio alle ore 11 nell’Aula Magna del Chiostro di
Sant’Abbondio dell’Università degli Studi dell’Insubria di
Como, Via Sant’Abbondio 12.
INGRESSO LIBERO

Informazioni e contatti:
www.lacasadellapoesiadicomo.it

lacasadellapoesiadicomo@gmail.com

tel. +393440309088 (dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.00
dal lunedì al venerdì) 

Ufficio stampa:
Ellecistudio Como
Tel. +39.031.301037 
ellecistudio@ellecistudio.it

 

( Pubblicato: 28/04/2015 ) 

( Torna indietro )
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