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A MANTOVA IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI POESIA VIRGILIO
L’associazione La Corte dei Poeti ripropone per questo 2016, anno di “Mantova Capitale
Italiana della Cultura”, il Festival Internazionale di Poesia Virgilio dal 19 al 22 Maggio.
La manifestazione, che vede Società Dolce tra i principali sponsor, intende promuovere la
poesia attraverso un articolato programma di eventi di qualità che mirano a sollecitare
attenzione verso la poesia stessa, espressione letteraria alta che conta su di un numero di
autori, case editrici, lettori, ben al di sopra della normale considerazione, forma d’arte di
indubbio fascino e di enorme valenza culturale e formativa.
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Nell’ambito del Festival si svolgerà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti relativi
al Premio Nazionale di Poesia Terra di Virgilio, la cui formula, che abbina poeti affermati o
esordienti ad autori in condizione di fragilità ospitati in strutture protette, ha caratteristica di
assoluta originalità a livello nazionale.
Gli autori selezionati (vincitori, menzionati o segnalati), le cui opere saranno inserite in un
volume antologico, saranno resi noti durante la cerimonia di premiazione che si svolgerà
presso la Loggia del Grano (via Spagnoli), sabato 21 maggio alle ore 16. Quest’anno, per un
criterio di alternanza, nella raccolta saranno riportati per primi i componimenti della
sezione L’ozio degli attivi. Ciò per sottolineare come basilare sia l’ottica di partecipazione a
questo progetto di integrazione e non certo la condizione degli autori. Le poesie degli autori
fragili precederanno quindi le altre (sezione Vita di scienza e d’arte). Tale scelta è parsa alle
giurie come un giusto segno di riconoscimento per coloro che scrivono all’interno di strutture
protette e anche per gli operatori di queste ultime, che ne hanno agevolato la partecipazione.
In questa seconda edizione del Premio, le giurie hanno ritenuto significativo proporre nel
corpo del testo un’appendice di componimenti fuori concorso, una parte aggiuntiva di
configurazione accessoria e integrante, denominata Anomalia.
Guarda il programma del Festival
Ingresso libero a tutti gli eventi
Info: segreteria@poesiaterradivirgilio.it

