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Festival Internazionale Di Poesia Virgilio
Premio Nazionale Di Poesia Terra Di Virgilio
Da Giovedì 12 a Domenica 22 Maggio 2016 - dalle ore 20:45
Mantova (MN)

Festival Internazionale di Poesia Virgilio 2016
Premio Nazionale di Poesia Terra di Virgilio 2016
Seconde edizioni (19-22 maggio 2016, con anteprima giovedì 12 maggio)
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Tutto pronto per la seconda edizione del Festival Internazionale di Poesia Virgilio,
che quest'anno rientra nel calendario di “Mantova Capitale Italiana della Cultura
2016”. L'evento, mirato a promuovere la scrittura lirica, si svolgerà nella città dei
Gonzaga da giovedì 19 a domenica 22 maggio.
Ci sarà però un'anteprima giovedì 12 maggio, presso la Biblioteca Baratta, con
alcuni dei più autorevoli poeti virgiliani.
Il programma del Festival prevede la presenza di sessanta autori: fra questi
l'americano Craig Czury (19 maggio, ore 20.45, Sala delle Capriate, piazza L. B.
Alberti), Valerio Magrelli (20 maggio, ore 19, Rotonda di San Lorenzo, piazza delle
Erbe), Eughèny Solonovich (21 maggio, ore 19, Rotonda di San Lorenzo, piazza
delle Erbe), Patrizia Valduga (22 maggio, ore 18, Sala della Colonna, piazza L. B.
Alberti) e, per finire in bellezza, Evgenij Aleksandrovič Evtušenko (22 maggio,
ore 20.45, Sala degli Stemmi, via Frattini, 60), da molti ritenuto il più grande poeta
russo vivente. Venerdì 20 maggio alle ore 16.30, si svolgerà, presso la Casa del
Mantegna, il convegno “La vertigine della bellezza”, con qualificati interventi che
vedranno protagonisti Adriano Amati, Giorgio Bernardi Perini, Flavio Ermini,
Valerio Magrelli, Rosa Pierno, Enrico Ratti. Conduce Renata Salvarani. Altro
elemento fondante dell'iniziativa è il secondo Premio Nazionale di Poesia Terra di
Virgilio, la cui cerimonia conclusiva è prevista per sabato 21 maggio alle ore 16,
presso la Loggia del Grano di via Spagnoli. “Il Premio – spiega Carla Villagrossi,
presidente della giuria assieme al poeta Beppe Costa – si compone di due sezioni,
la prima delle quali rivolta a persone fragili ospitate in strutture protette. Abbinare la
poesia del disagio a quella 'normale' della seconda sezione, ci pare un segno
concreto di integrazione socio-culturale, in un'ottica più vasta del comprendere la
poesia”. La formula del Premio ha caratteristica di assoluta originalità a livello
nazionale. Il Festival, organizzato dall'associazione La Corte dei Poeti, gode dei
patrocini di Comune e Provincia di Mantova, tutti gli eventi saranno ad ingresso
libero.
Il programma completo degli eventi si può consultare sul sito
www.poesiaterradivirgilio.it

