L'apertura di Mantova Poesia ieri alla Loggia del Grano

(foto Bassi)

OGGI NUMEROSI EVENTI

Parte con tanti giovani
il festival della Poesia
Giovani protagonisti di Mantova Poesia ieri alla Loggia del
Grano. La poetessa romana
Giovanna Cristina Vivinetto ha
letto a quasi duecento ragazzi
di cinque istituti superiori di
Mantova alcune sue poesie dalla silloge Dolore minimo (Interlinea, prefazione di Dacia Marami), in anteprima assoluta. A
lei hanno replicato i giovani,
leggendo le poesie di una sessantina di loro pubblicate nel
volume YoungPoetry (Gilgamesh Edizioni). Il libro è frutto di
un lungo percorso scolastico.
Le poesie, preventivamente
raccolte, costituiscono "una vetrina concreta dell'impegno
giovanile nella scrittura: il volume è nato col proposito di sostenere l'anima creativa dei ragazzi" ha detto Stefano lori a
nome dell'organizzazione.
Nel pomeriggio, alla Casa del
Mantegna, altra anteprima.
Poesia e Thanatos, lettura teatralizzata di e con Stefano lori

ed Enrico Ratti, ha strappato
lunghi applausi dal pubblico.
Un poeta a tu per tu con la Morte. Thanatos evoca fascinazioni
e altre ne riceve. Il poeta umanizza il pensiero della Morte e
lei lo accoglie. Rachele Bertelli
e Stefano Peppini della Scuola
di Teatro di Mantova - Ars
Creazione e spettacolo hanno
interpretato il coro che puntualizzava i passaggi del dialogo.
In serata, Teatrino D'Arco
gremito per Miro Silvera che ha
presentato, sempre in anteprima, la sua silloge Perfetti miracoli.
Oggi si prosegue. Alle 10.30,
alla Casa del Mantegna, convegno La luminosa ombra della
Poesia: con riferimento al Premio Nazionale di Poesia Terra
di Virgilio saranno esplorate le
relazioni tra "poesia libera" e
"poesia confinata". Alle 16, alla
Loggia del Grano, consegna dei
riconoscimenti relativi al pre-

INTERLINEA

detto Premio (quarta edizione). Due le sezioni: "Vita di
scienza e d'arte", con giuria
presieduta da Beppe Costa,
aperta a poeti noti o esordienti;
"L'ozio degli attivi", con giuria
presieduta da Carla Villagrossi,
riservata a persone ospitate in
strutture protette. Seguirà la
consegna del Premio "Alberto
Cappi" alla carriera, attribuito
quest'anno ad Angelo Lamberti.
Alle 19, nella Rotonda di San
Lorenzo, recital di Alfredo Perez Alencart che presenterà in
anteprima il suo libro Per il domani, dedicato a Mantova
(poesie in spagnolo e italiano).
Alle 21, al Teatrino d'Arco, Operaio di sogni, recital di Alessandro Quasimodo dedicato al padre Salvatore per ricordare i
cinquantanni dalla sua morte.
Ingresso libero. Programma
completo: www.poesiaterradivirgilio.it.

