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TORNA IL FESTIVAL INTERNAZIONALE
"

EUROPA IN VERSI"

AUTORI DA TUTTO IL MONDO , POE I KY SLAM E READING
SU GUERRE , POVERTÀ E ALTRI DRAMMI CONTEMPORANEI

di FIORELLA FUMAGALLI

u una mitica peregrinazione per mare si fonda il poema
omericoOdissea , e di un itinerario nei regni dell ' aldilà narra il
caposaldo della poesia italiana , la Commedia dantesca . Non

dunque un caso che Laura Garavaglia , direttrice della
Casadella Poesia di Como , dedichi l ' edizione del festival
internazionale di poesia

"

Europa in versi "

, da lei ideato , al
tema

" La poesia e il viaggio
"

, ricco di suggestioni letterarie e in
grado di interpretare anche il dramma contemporaneo di chi
fugge da guerre , fame e miseria . Poeti da tutto il mondo
convergonodal 18 al 20 maggio a Villa Gallia , seicentesca residenza
estiva affacciata sul Lario Venerdi e sabato mattina incontrano
gli studenti dell ' università dell '

Insubria , del Conservatorio e
delle scuole superiori di Como , che il festival coinvolge da
samplenell '

educazione ai valori della poesia . Sabato alle 15 il via
ufficiale al festival con il più importante Poetry Slam mai
organizzatoin Italia , una gara a colpi di versi fra 6 campioni slammer
da ogni parte della Terra , maestro di cerimonie il poeta Dome
Bulfaro .Al pubblico il compito di votare il
vincitoretra Tania Haberland , artista del Sudafrica ,
sostenitricedelle donne che hanno subito violenza ;
RegieGibson ,poeta e musicista del Mississippi ; Dani
Orviz , videoartista e attore che si dedica in Spagna
alla poesia di strada ; D

'

De Kabal , fondatore in
Francia del gruppo rapper Kabal , drammaturgo e
direttore di laboratori di poesia ; Olivia Bergdahl ,
proclamata campionessa di poesia in Svezia
guandonon era ancora maggiorenne ; Simone Savogin ,
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VEDERE
DUOMO

via Maestri Comacini6
Tel . 031 .3312275

Insieme armonioso di still , Iniziato nel 1395 e

completato nel 1740 con la cupola di Filippo
Juvara . Nell ' Interno gotico dipinti di Bernardino
Luini e Gaudenzio Ferreri.

CHIESA DI SANT' ABEIONDIO
via ReginaTeodolinda35

Tel. 348.9008135
Capolavoro romanico lombardo del maestri
comacini , muratori , architetti e scultori che la
costruirono alla fine delFX1 secolo . Facciata In

pietra dl Moltasio e doppio campanile.

MANGIARE
PANE E TULIPANI
via Larnbertenghi 3 ,

Tel . 031 .264242
A due passl dal Duomo , negozio di fion e
ristoranteserve merende a base di pane , marmellate

e torte fade in casa , aperitivi ricchi e cene.

RISTORANTE MOMI
via per Girola Libera , Blevio

Tel . 334 .1202327.
A due passi dal pantile , lo chef e titolare Andrea
Dotti , detto Momi , prepara piatti di stagione con

prodotti del territorio e pasta fatta in casa.

Villa Lada affacciata sul lago;
dall ' alto, i poeti DanyOrtiz ,
Olivia Bergdahl e TaniaHaberland

tre volte campione italiano . Ispirato dal linguaggio universale
della poesia , dialogo tra i diversi paesi antra in una
dimensionepiù raccolta con il reading (ore 17,30) di altri 11 poeti .
accademicodi Romania Ion Deaconescu e trentenne ucraino

Tchystiak , i turchi Metin Cengiz , poeta della dissidenza ,
e Miiesser Yeniay , giovane paladina della differenza femminile ,
si avvicendano con la poetessa e geografa canadese Francoise
Roy , il poeta genovese Claudio Pozzani fondatore del circolo
letterarioViaggiatori nel Tempo , il florentino Massimo Daviddi ,
poeta della '

città' come luogo di scoperta , saggista e poeta
comasco Luciano Monti , che denuncia anche in versi divario
tra le generazioni . Infine GianMarioVillalta ,poeta e direttore del
festival Pordenone legge

"

, presenta i giovanissimi poeti
MaddalenaLotter e KabirYsuf Abukar . Dopo un viaggio in musica con

Baule dei Suoni e un rinfresco in villa , la serata si conclude (ore
20 ,30) con la premiazione del concorso di poesia e narrativa
presiedutoda Milo De Angelis . E ancora , domenica (ore 14 ,30/ 17,30) ,

Pietro Berra conduce la passeggiata
" Di poeta in

poeta
"

, 3 chilometri in piano sul lungolago di Como.
Dal Duomo , che sfoggia una statua del poeta latino
Cecilio , al TempinVoltiano , al Monumento ai
Caduticon un ricordo di Filippo Tommaso Marinetti , le
letture dei poeti dialogano con le memorie di Pietro
Bembo , nella stessa Villa Gallia , e le anima del
parcodi Villa del Grumello , valorizzata da percorsi
intitolati all

'

umanista Paolo Giovio , al poeta e
scrittoreUgo Foscolo e al botanico Paolo Celesia .
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