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Poeti italiani ed euro-

pei, critici, scrittori, docenti
universitari sono solo alcuni
degli attori facenti parte di
quella folla composita cheogni
annodal2011anima “Europa in
Versi”, Festival internazionale
di poesiasulle rive del Lario.

Squadra che vince non si
cambia,dunqueancheper que-
staottavaedizioneadoccuparsi
dell’organizzazione è l’associa-
zione Casadella Poesiadi Co-
mo, sotto la direzione artistica
della presidente LauraGarava-
glia.Dalle 15diquestopomerig-
gio, nel contesto di Villa Gallia,
sulla passeggiatapedonale di
Villa Olmo,ci si potrà immerge-
re in un mosaico di lingue ed
esperienzedi vita, il tutto rime-
scolato in componimenti ispi-
rati al tema “La poesiae il viag-
gio”.

Luogo unico
Un occhio di riguardo rivolto ai
giovani, come Maddalena Lot-
ter, venetaclasse1990:«Parte-
cipo per laprima volta esapere
che presenzierannoospiti stra-
nieri mi dà l’idea che questo
evento costituisca un luogo
d’incontro unico in Italia». Nei
suoi scritti, Maddalenaaffronta

Dall’Europa, anzi da tutto il mondo
La poesiamette casasul Lario
L’evento. Oggi giornata ricca di appuntamenti per il festival internazionale “Europa in Versi”
Due invitati si raccontano: «Occasione per arricchirsi di punti di vista e assorbire critiche»

l’idea di tempo, indagando sul
velo di illusorietà che la nostra
mente gettasui ricordi, trasfor-
mando il passatoin presenteea
volte proiettandolo nel futuro.

Passionea 20 anni

Passionea 20 anni
La suaèunapassionescoppiata
a 20 anni e che porta avanti in
parallelo con concerti di flauto
traverso, in cui si èdiplomata al
Conservatorio di Venezia:«Per
quanto riguarda la poesia non
ho fini carrieristici, voglio solo
esprimermi e guardareai miei
colleghi come amici, più che a
concorrenti», spiega,«vedo un
simposio di questotipo comela
possibilità di arricchirsi di pun-
ti di vistaeassorbirecritiche co-
struttive».

Oltre ai tradizionali reading,
la veranovità saràpoi l’Interna-
tional Poetry Slam,una gara in
cui diversi performer si sfide-
ranno con letture recitate erit-
mate di prose dalla forte musi-
calità, con la collaborazione di
Lips – Lega Italiana Poetry
Slam -.Faràparte di questaine-
dita compaginedi artisti Tania
Haberland, dal Sudafrica, una
vita passataaviaggiarefra Ame-
rica, Arabia Saudita,Germania,
cheinfine l’haportata amettere
radici aMilano, per amore:«Ho
molte fonti di ispirazione, con-

tinuando acambiare la mia re-
sidenza cambia anche il mio
universo di riferimenti», si rac-
conta, «nelle mie poesieesplo-
ro i luoghi in cui hovissuto, ma
mi occupoanchedeglispazi in-
terstiziali, di queipiccoli stimo-
li chetendiamo aperdere nella
concitazione del momento».

Per lei leconnessioni sonola
base dell’esperienza umana:
«lavoro come insegnantee so-
no daanni attivista per i diritti
delle donne, in Africa adesem-

pio ho lottato contro la pratica
della mutilazione femminile e
hoorganizzatoworkshop in cui
utilizzavo il mezzo poetico co-
mestrumento di riscoperta per
ragazzeche in seguito ad abusi
avevanopersoil contatto consé
stesse»,continua, «in contesti
come “Europa in Versi “ricerco
quellostessoclimadi apertura e
ascolto completo, penso sia il
mio obiettivo principale nel
partecipareall’iniziativa».

Lapremiazione
Staseraalle 20.30,premiazione
dei vincitori del Premio Inter-
nazione di Poesiae Narrativa,
in presenza di membri della
giuria fra cui Milo de Angelis,
Mario Santagostini e Roberto
Galaverni. Domani chiusura
con“Di poetain poeta”,passeg-

giata creativa sul lago organiz-
zata dall’associazioneSentiero
di Sogni, sotto la supervisione
delgiornalista Pietro Berra.

In un percorsoche,apartire
dalle14.30in PiazzaDuomo, si
snoderàlungo la passeggiatadi

Villa Olmo,grandi poeti delpas-
sato,dalclassicoCecilioal futu-
rista Marinetti, dialogheranno
con gli autori della contempo-
raneità, in un intrecciarsi di let-
ture e suggestioni. Partecipa-
zione libera.
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Tania Haberland, dal Sudafrica: «Cerco un clima di apertura»
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