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Tra gli appuntamenti di Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016 in programma dal 19
al 22 maggio la II edizione del Festival Internazionale di Poesia Virgilio, quattro giorni
dedicati all’arte poetica con un ricco calendario che vedrà susseguirsi incontri e letture di
poeti italiani e internazionali nei palazzi storici della città.
Ospite d’eccezione: Evgenij Aleksandrovič Evtušenko, uno dei più grandi poeti russi
viventi, candidato nel 2007 al Premio Nobel per la Letteratura. A chiusura del Festival,
domenica 22, alle 20,45 (Sala degli Stemmi di via Frattini), Evtušenko si esibirà in un recital
di poesie e letture tratte dal suo repertorio di capolavori. Al termine della serata riceverà il
Premio alla carriera Festival Virgilio 2016, riconoscimento per gli autori di spicco
internazionale.
Tra gli altri ospiti: Maria Attanasio che presenterà in anteprima a Mantova la sua silloge
“Blu della cancellazione” edito da La Vita Felice per la collana Labirinti; Craig Czury, per
la prima volta in Italia sarà ospite il poeta statunitense della “creative non-poetry”; Valerio
Magrelli, uno dei più noti poeti italiani e vincitore di numerosi premi letterari, fra cui il
Premio Mondello, il Premio Viareggio, il Premio Nazionale Letterario Pisa e il Premio
Librex Montale; Patrizia Valduga, autrice di ben quattordici raccolte poetiche pubblicate da
editori come Crocetti, Guanda, Einaudi, Mondadori, Marsilio e Garzanti; l’italianista russo
Evgenij Solonovich, considerato il più autorevole traduttore della poesia italiana in russo.
Nell’ambito del festival, sabato 21, alle 16 (Loggia del Grano di via Spagnoli) si terrà anche
la premiazione del concorso Premio Nazionale di Poesia Terra di Virgilio, che ha visto la
partecipazione di 500 autori italiani e stranieri. Il concorso vanta un’assoluta originalità
nella sua formula: a poeti affermati ed esordienti, che riceveranno il premio “Vita di scienza
e d’arte”, sono affiancati autori in condizione di fragilità, ospitati in strutture protette come
carceri o ospedali psichiatrici, riconosciuti con il premio “L’ozio degli attivi”.
Il Festival è organizzato dall’associazione La Corte dei Poeti con il patrocinio del Comune
di Mantova e sarà aperto gratuitamente a tutta la cittadinanza.

