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Nella Mantova di Virgilio un Festival
internazionale celebra la poesia
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A buon diritto Mantova si è conquistata il titolo di “Capitale italiana della cultura 2016” e non
si accontenta più di essere solo l’eccellente cornice del ‘Festivaletteratura’, che richiama
migliaia di visitatori ogni anno in autunno. Giunge quest’anno alla sua seconda edizione un
altro importante evento: il Festival Internazionale di Poesia Virgilio.

Inaugurato oggi 19 maggio sul sagrato della Rotonda di San Lorenzo, proseguirà fino a
domenica 22 e vedrà la partecipazione di oltre sessanta autori, da quelli mantovani
e italiani, come Antonino Caponnetto, Stefano Colletti, Marco Molinari e Ida Travi fino ai
nomi internazionali, come Craig Czury ed Eughèny Solonovich.
Un evento per promuovere la poesia, in tutte le sue forme e attraverso un ricco calendario di
eventi, letture, convegni, video a tema poetico, incontri con i poeti nelle piazze, nei cinema,
nelle sale: dalla Casa del Mantegna alla Sala della Colonna, dal sagrato della Rotonda di San
Lorenzo al Cinema di’Essai Mignon. E poi il Premio nazionale di poesia Terra di Virgilio, la
cui cerimonia è prevista sabato 21 maggio in presenza del poeta Beppe Costa. Tutto in un
turbinare di letterati, poeti, intellettuali o anche semplici appassionati che percorreranno la città
dei Gonzaga, nonché terra natia del poeta Virgilio per una quattro giorni all’insegna di una
delle più alte forme di cultura esistenti – la poesia – con l’obiettivo di mantenerne vive la
fiamma e la valenza culturale. Il Festival è organizzato dall’associazione La Corte dei Poeti
con il patrocinio e sostegno di Comune e provincia di Mantova
Info utili:
Date: 19-22 maggio
Biglietti: ingresso libero a tutti gli eventi
Per informazioni e calendario completo degli eventi in programma, consultare il sito
dell’evento www.poesiaterradivirgilio.it

