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FESTIVAL	INTERNAZIONALE	DI	POESIA	
		

EUROPA	IN	VERSI	
	

8°	EDIZIONE	18	-19	-20	MAGGIO	2018	-	COMO	
	

TEMA:	
	

LA	POESIA	E	IL	VIAGGIO	
	
	Europa	 in	 versi	 è	 un	 Festival	 Internazionale	 di	 Poesia,	 che	 giungerà	 nel	 2018	 alla	 sua	 ottava	
edizione,	organizzato	dalla	Casa	della	Poesia	di	Como	(Presidente	la	poetessa	Laura	Garavaglia).	
Come	 per	 l’edizione	 del	 2017,	 dato	 l’eccezionale	 numero	 di	 pubblico	 coinvolto	 (circa	 1500	
presenze		registrate	nei	due		giorni	dell’evento),	anche	l’edizione	2018	si	terrà	a	Villa	Gallia,	
	mentre	le	precedenti	edizioni	si	sono	tenute	a	Villa	del	Grumello.	
Il	Festival	Europa	in	versi	coinvolge	sin	dalla	sua	prima	edizione	del	2011	i	giovani:	in	particolare	gli	
studenti	 delle	 scuole	 superiori	 di	 Como	 (Liceo	 Classico	 Alessandro	 Volta,	 Liceo	 Scientifico	 Paolo	
Giovio,	Liceo	Musicale	e	Psicopedagogico	Teresa	Ciceri,	l’Istituto	Professionale	Enaip)	e	gli	studenti	
dell’Università	 degli	 studi	 dell’Insubria,	 dell’Accademia	 Aldo	 Galli	 e	 del	 Conservatorio	 Giuseppe	
Verdi.	
L’importanza	del	Festival	è	sottolineata	da	una	fitta	rassegna	stampa	sia	su	quotidiani	nazionali	e	
locali,	sia	su	periodici,	blog	e	siti	di	letteratura	e	emittenti	radio	e	televisive	(si	vedano	le	rassegne	
stampa	delle	varie	edizioni	su	www.lacasadellapoesiadicomo.com).	
	
	
	
Il	Festival:	
	
Crea	una	maggiore	integrazione	tra	Scuola,	Università,	Enti	pubblici	e	privati	in	
una	 collaborazione	 continuativa	 e	 sviluppa	 un	 dialogo	 continuo	 tra	 le	 varie	 forme	 d’arte,	
coinvolgendo	in	particolare	i	giovani.	
	
è	motore	 di	 sviluppo	 economico	nelle	 aree	 che	 coinvolge,	 creando	 indotto,	 	 attirando	 turisti	 e	
quindi	 promuovendo	 il	 settore	 dei	 trasporti,	 alberghiero	 e	 commerciale.	 Infatti,	 oltre	 ai	 poeti,	
molte	persone	del	pubblico	alloggiano	negli	alberghi,	consumano	pasti	nei	ristoranti	esi	fermano	
alcuni	 giorni	 ad	 ammirare	 le	 bellezze	 della	 nostra	 città	 e	 del	 nostro	 lago.	 Ad	 esempio,	
nell’edizione	del	2017,	la	poetessa			irlandese	Helen	Dwyer		e	il	poeta	Tugrul	Tanyol	si	sono	fermati	
una	settimana	con	le	loro	famiglie	per	visitare	la	città	di	Como	e	i	dintorni.	
	
dà	 visibilità	 alle	 bellezze	 paesaggistiche	 e	 artistiche	 del	 territorio	 lariano	 e	 in	 generale	 della	
Regione	Lombardia	dato	che	attira	un	pubblico	proveniente	non	solo	da	tutta	l’Italia	ma	anche	da	
paesi	 europei	 ed	 extraeuropei	 alimentando	 così	 il	 turismo	 culturale.	 Infatti	 hanno	 partecipato	
anche	poeti	provenienti	da	Nuova	Zelanda,	Giappone,	Stati	Uniti,	Iran,	Libano,	Marocco,	Uruguay,	
Cile,	 Colombia,	 Cuba,	 Inghilterra,	 Germania,	 Austria,	 Paesi	 Bassi,	 Spagna,	 Portogallo,	 Romania,	
Macedonia,	Estonia,	ecc.	
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Crea	una	manifestazione	di	valore	culturale,	che	avvicina	un	vasto	pubblico	ad	un	
ambito	di	alto	profilo,	sul	modello	di	altre	manifestazioni	di	successo,	quali	il	Festival	della	Filosofia	
di	Mantova,	il	Festival	della	Scienza	di	Genova	o	il	Salone	del	libro	di	Torino.		
	
Favorisce	lo	scambio	e	la	conoscenza	delle	varie	realtà	e	identità	culturali	dei	paesi	
europei	allargando	lo	sguardo	anche	oltre	i	confini	del’Europa.	Allo	stesso	tempo	tutela	e	preserva	
l’identità	culturale	del	territorio	lombardo	preservando	i	dialetti	locali	attraverso	il	linguaggio	della	
poesia.		
	
	
IMPORTANZA	DI	EUROPA	IN	VERSI	
	
È	 importante	 sottolineare	 come	 ogni	 anno	 a	 Europa	 in	 versi	 si	 registri	 la	 presenza	 di	 turisti	
stranieri	 provenienti	 da	 vari	 paesi	 Europei	 e	 da	 ogni	 parte	 del	 mondo.	 Queste	 persone	
contribuiscono	allo	sviluppo	di	un	turismo	culturale	necessario	per	far	conoscere	il	nostro	
territorio	 nei	 loro	 Paesi	 e	 a	 sviluppare	 indotto	 (alberghi,	 navigazione	 lacustre,	 ristoranti	 e	 bar,	
negozi,	trasporti	privati	e	pubblici	come	ad	es.	la	funicolare	di	Brunate),.	coinvolgendo	anche	molti	
giovani	nell’organizzazione	dell’evento,	nell’ambito	di	un	costante	rapporto	scuola-lavoro	
Riguardo	a	quest’ultimo	punto,	Europa	in	versi	contribuisce	inoltre	allo	sviluppo	dell’autostima	e	
della	presa	di	coscienza	di	sé	e	delle	 	proprie	capacità	dei	giovani,	oltre	ad	offrire	agli	studenti	
dell’Università	 e	 degli	 Istituti	 professionali	 stage	 dove	 mettere	 in	 pratica	 quanto	 appreso	
durante	 il	 loro	percorso	di	studi	e	avviandoli	 così	al	mondo	del	 lavoro.	Questo	obiettivo	viene	
ogni	 anno	 perseguito	 in	 collaborazione	 con	 gli	 Istituti	 Scolastici	 e	 l’Università	 dell’Insubria,	 del	
Conservatorio	 di	 Como	 e	 dell’Accademia	 d’Arte	 Aldo	 Galli	 attraverso	 un	 percorso	 che	 vede	
impegnati	gli	organizzatori	del	Festival	insieme	ai	docenti	e	agli	studenti.	
Durante	 l’anno	 scolastico	 gli	 studenti	 delle	 scuole	 superiori	di	 Como	 (Liceo	 Classico	Alessandro	
Volta,	Liceo	Scientifico	Paolo	Giovio,	Liceo	Musicale	e	Psicopedagogico	Teresa	Ciceri	e	da	questa	
edizione	 anche	 con	 l’Istituto	 Professionale	 Enaip	 di	 Como)	 studiano	 le	 poesie	 dei	 poeti	 che	
partecipano	 al	 Festival,	 riscrivendole,	 creando	 musiche,	 disegni	 e	 video	 sui	 versi	 in	 base	 alle	
emozioni	che	suscitano	in	loro.	
Gli	studenti	dell’Università	dell’Insubria	prendono	parte	attivamente	all’organizzazione	
del	Festival	come	traduttori,	accompagnatori	e	guide	dei	poeti	nella	visita	della	nostra	città	
e	accolgono	il	pubblico	durante	il	giorno	del	reading.	Per	queste	attività	ricevono	ogni	anno	crediti	
formativi.	
Gli	studenti	del	Conservatorio	G.	Verdi	di	Como	eseguono	brani	musicali.	
Gli	studenti	dell’Accademia	Aldo	Galli	creano	opere	ispirate	ai	versi	dei	poeti	che	saranno	
esposte	durante	il	Festival.	
Gli	 studenti	dell’Istituto	 Professionale	 Enaip	 hanno	 la	 possibilità	 di	 partecipare	 come	 stagisti	 al	
Festival.	
Inoltre	durante	le	varie	edizioni	hanno	partecipato	in	qualità	di	relatori:	

• Il	Professor	Giorgio	Maria	Zamperetti	
• Il	Professor	Paolo	Luca	Bernardini	
• La	Professoressa	Barbara	Pozzo	
• La	Professoressa	Michela	Prest	
• Il	Professor	Stefano	Serra	Capizzano	

Da	due	anni		inoltre	è	stato	istituito	il	Premio	Internazionale	di	Poesia	e	Narrativa	
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Europa	 in	 versi	 che	 ha	 avuto	 una	 importante	 partecipazione	 ed	 ha	 assegnato	 	 Il	 Premio	 	 alla	
Carriera	 	 a	 due	 poeti	 e	 accademici	 contemporanei	 di	 rilevanza	 internazionale:	 Nuno	 Judice		
(Portogallo)	e	Tugrul	Tanyol		(Turchia)	.	
Il	Premio	ha	inoltre	 	 l’obiettivo	di	portare	alla	 luce	talenti	della	poesia	e	della	narrativa:	 le	opere	
vincitrici	vengono	pubblicate	dalla	Casa	Editrice	nazionale	I	Quaderni	del	Bardo	di	Stefano	Donno	e	
vengono	presentate	nelle	librerie	di	Como.	
È	presieduto	dal	poeta	Milo	De	Angelis.	
	
	
Ogni	 anno	 il	 Festival	 tratta	 un	 tema	 di	 attualità,	 dimostrando	 la	 versatilità	 e	 le	 potenzialità	
connaturate	al	linguaggio	poetico:	per	il	2018,	il	tema	sarà	il	viaggio,	inteso	sia	come	viaggio	della	
vita,	 percorso	 interiore	 alla	 ricerca	 di	 sé,	 sia	 come	 viaggio	 attraverso	 altre	 culture,	 grazie	
all’incontro	con	la	poesia	e	l’opera	di	poeti	provenienti	da	gran	parte	dei		Paesi	del	mondo.	Inoltre,	
oggi	più	che	mai,	il	tema	del	viaggio	riguarda	il	nostro	Paese	e	tutta		l’Europa	,	che	si	trova	a	dover	
gestire	grandi	flussi	migratori	di	persone	che	fuggono	da	guerre,	fame	e	miseria.			
	
Location	previste	
	
Villa	Gallia,	Università	dell’Insubria	di	Como,	Scuole	Superiori	di	Como.	
	
Le	date:	
	
18	–	19	–	20	maggio	2018		

	
• venerdì	18	si	terranno	gli	 incontri	tra	gli	studenti	delle	scuole	superiori	di	Como	e	i	poeti	

partecipanti.	Presentazione	da	parte	degli	studenti	delle		scuole	
superiori	dei	lavori	realizzati	durante	l’anno	scolastico		e	ispirati	alle	poesie	dei	poeti		
	

• sabato	 19	 al	 mattino	 si	 terrà	 l’incontro	 tra	 i	 poeti	 e	 gli	 studenti	 dell’Università<,<al	
pomeriggio	nella	splendida	location	di	Villa	Gallia	avrà	luogo		il	Poetry	Slam	e	una	lettura	di	
poesie	 anche	 da	 parte	 dei	 poeti	 ospiti	 d’onore.	 In	 serata	 avverrà	 la	 premiazione	 dei	
vincitori	del	Premio	di	Poesia	e	Narrativa.	Intermezzi	musicali	a	cura	del	Conservatorio	di	
Como	
	

• domenica	 20,	 in	 collaborazione	 con	 l’Associazione	 Sentiero	 dei	 Sogni,	 si	 terrà	 una	
passeggiata	poetica	con	vari	recital	di	poesie	nei	giardini	delle	ville	storiche	della	città.	
.	

	
	
	
Poetry	Slam:	sarà	la	prima	volta	in	Italia	che	si	terrà	un	Poetry		Slam	internazionale,	occasione	di	
grande	rilevanza	per	attirare	un	grande	numero	di	turisti	nella	nostra	città.	

	
	
	I	poeti	che	quest’anno	parteciperanno	al	Festival	sono	tutti	giovani	“slammer”,	ovvero	performer	
che	uniscono	al	linguaggio	della	poesia	quello	del	corpo	durante	la	recitazione.	È	un	modo	nuovo	e	
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originale	di	proporre	la	poesia,	apprezzato	soprattutto	dalle	nuove	generazioni,	perché	coinvolge	
anche	 il	 pubblico	 presente	 ai	 reading.	 Si	 terrà	 infatti	 un	 Poetry	 Slam,	 una	 gara	 amichevole	 tra	
questi	giovani	performer	e	una	giuria	eletta	tra	il	pubblico	presente	dovrà	decretare	il	vincitore.		
I		poeti	invitati	che	hanno	confermato	la	loro	presenza	sono:	
	

• Regie	Gibson	(USA)	Campione	USA	
	
	

• Roberta	Estrela	D'Alva	–	(BRASILE)	
	

• Olivia	Berghdal	(SVEZIA)		Campionessa	Svezia	
	

• Tania	Haberland	(SUDAFRICA)	Poetessa-performer	con	riconoscimenti	internazionali	
	

• Dani	Orviz	(SPAGNA)ex	campione	europeo	e	della	Spagna	
	

• D'	De	Kabal		(FRANCIA)	slammer	e	rapper,	scrive	di	teatro		
	

• Simone	Savogin	(ITA)	Campione	italiano	in	carica	da	tre	anni	

	
Sono	 invitati	 inoltre	come	ospiti	d’onore	 la	poetessa	ed	editrice	Maria	do	Rosario	Pedreira,	una	
delle	voci	più	significative	della	poesia	portoghese	contemporanea	e	il	Professor		Ion	Deaconescu,	
Presidente	dell’Accademia	Miahi	Eminescu	di	Romania,	prestigiosa	istituzione	che	seleziona	nomi	
di	 poeti	 candidati	 al	 	 Nobel,	Hydar	 Ergulen,	 uno	 dei	 maggiori	 poeti	 turchi	 contemporanei	 e	 la	
poetessa	 e	 traduttrice	 canadese	 Francoise	 Roy.	 	 Anche	 la	 tutela	 dei	 dialetti	 locali,	 patrimonio	
culturale	da	preservare,	sarà	testimoniata	dalla	lettura	di	alcuni	poeti	attivi	sul	territorio	comasco,	
come	Basilio	 Luoni	 e	Vito	 Trombetta.	 Il	 Festival	 sarà	 introdotto	 da	 Roberto	 Galaverni,	 crititco	
letterario	e	giornalista	di	La	Lettura	del	Corriere	della	Sera.	
	
	

Durante	il	Festival	sarà	attiva	la	Bottega	di	poesia:	gli	aspiranti	poeti	potranno	chiedere	
gratuitamente	 un	 parere	 sui	 propri	 versi	 a	 Mario	 Santagostini,	 noto	 scrittore	 e	 poeta	 di	 fama	
nazionale.	
Anche	quest’anno	dalla	casa	editrice	nazionale	I	Quaderni	del	Bardo	Edizioni	di	Stefano	
Donno	verrà	pubblicata	l’antologia	di	poesie	presentate	a	Europa	in	versi.	
Nel	periodo	tra	autunno	2017	e	primavera	2018	il	Festival	sarà	preparato	da	una	serie	di	
incontri.	Ad	oggi	sono	in	programma	i	seguenti	incontri:	

	
• 23	settembre	2017	–	Sala	Recchi,	Via	Lambertenghi	41,	Como:	Presentazione	del	libro	Mal	

d’amore,	del	poeta	cileno	Óscar	Hahn,	uno	dei	maggiori	poeti	dell’America	Latina		
	
• 29	ottobre	2017	–	Villa	del	Grumello:	presentazione	dei	lavori	realizzati	dagli	studenti	delle	

scuole	superiori	al	Festival	Europa	in	versi	2017	a	Villa	del	Grumello	
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• 25	ottobre	reading	con	il	poeta	Victor	Rodriguez	Nunez	Pinacoteca	Civica	
	

	
	
CONTATTI	
	
World	Poetry	Movement	
JUNPA	(Japan	Universal	Poetry	Association-	Kyoto)	
Istituto	letterario	di	Creazione	letteraria	(Mosca)	
Festival	Internazionale	di	Poesia	Luna	de	Locos	(Colombia)	
Centro	Internazionale	per	la	Musica	Antica	di	Jordi	Savall	(Barcellona)	
Universitat	Pompeu	Fabra	(Barcellona)	
Istituto	Ramon	Llull	
Associazione	PEN	Writers	e	Associazione	dei	Poeti	Turchi	
PEN	Club	Italiano	e	Svizzero	
Istituto	Cervantes	
Deutsche	Institute	
Università	di	Tartu	(Lettonia)	
Gruppo	di	poesia	e	musica	sperimentale	Dastrugistenda	(Vienna)	
Accademia	internazionale	Orient-Occident	(Romania)	
Festival	Internazionale	di	Poesia	Miahi	Eminescu	(Romania)	
	
Rassegna	stampa	edizione	2017	in		allegato	
	
	
	
	
UNO	SGUARDO	ALLE	PRECEDENTI	EDIZIONI	
	
Ogni	anno	il	Festival	ha	legato	la	poesia	a	un	argomento	di	attualità	o	di	cultura.	Nel	2011	al	
linguaggio	della	poesia;	2012	La	cura	della	poesia;	2013	Poesia	e	Conoscenza;	2014	Il	suono	e	il	
Senso.	Un’origine	comune;	“015	Ecopoetry.	Dall’emozione	alla	ragione;	2016	Poesia	e	Arte;	2017	
Poesia,	Scienza	e	Tecnologia.	
	
Alle	precedenti	edizioni	hanno	partecipato	prestigiosi	scrittori	italiani	e	stranieri:	
Maurizio	Cucchi,	Giuseppe	Conte,	Vivian	Lamarque,	Patrizia	Valduga,	Tomaso	Kemeny,	Franco	
Buffoni.	la	rumena	Ana	Blandiana,	il	russo	Evgenij	Solonovic,	il	turco	Trugul	Tanyol,	le	giapponesi	
Mariko	Sumikura	e	Taeko	Uemura,	l’uruguayano	Julio	Pavanetti,	il	neozelandese	Michael	Harlow,	
lo	statunitense	William	Wolak	e	molti	altri	provenienti	da	Olanda,	Francia,	Spagna,	Lettonia,	Gran	
Bretagna,	ecc.	In	tutto	oltre	sessanta	poeti.	
	
Hanno	partecipato	come	relatori	anche	personalità	del	mondo	della	cultura:	
	
Giulio	Giorello	filosofo	ed	epistemologo	
Edoardo	Boncinelli,	genetista	
Graziano	Martignoni,	psichiatra	e	Docente	all’Università	di	Friburgo,	
Gianpaolo	Donzelli	neonatologo,	membro	del	Comitato	Scientifico	delle	Medical	
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Humanities.	
	
Il	Festival	negli	anni	passati	ha	ricevuto	il	Patrocinio	e	contributo		Regione	Lombardia,	Provincia	e	
Comune	di	Como,	Università	dell’Insubria	e	da	enti	privati,	oltre	a	Patrocinio	di	Ambasciate,	
Consolati,	Istituti	Culturali	dei	Paesi		da	cui	provenivano	i	poeti	partecipanti.	
Inoltre,	nel	2017	ha	ricevuto	il	Patrocinio	del	Ministero	dei	Beni	Culturali	.	
	
	
	
Info	e	Contatti:	
	
laura.cecilia.garavaglia@gmail.com	
3387138722	
	
www.lacasadellapoesiadicomo.com	
www.europainversi.org	
lacasadellapoesiadicomo@gmail.com	
	
	
	


