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LA POESIA E L’ALTRO 
 

Dal 12 al 14 aprile 2019 
Sala Congressi di Palazzo Reale, Milano, Villa Gallia e Università dell’Insubria e licei– Como, 

Passeggiata creativa a Brunate (Co) 
 
Europa in versi, Festival Internazionale di Poesia organizzato dalla Casa della Poesia di Como, torna per il 
nono anno, con la presenza di poeti di rilevanza nazionale e internazionale.  
“La poesia e l’altro” è il tema di questa edizione: viene data attenzione alla capacità di comprendere lo 
stato d'animo altrui, di capire “l’altro da sé”, comprenderne i sentimenti, apprezzare la ricchezza che 
culture diverse dalla nostra possono portare, mantenendo sempre viva tuttavia la propria identità 
culturale.  
Il Festival, ideato e promosso da Laura Garavaglia (presidentessa della Casa della Poesia di Como), si 
articola in tre giornate. La prima (venerdì 12 aprile) è ormai un incontro immancabile, dedicato agli 
studenti dell’Università dell’Insubria delle scuole secondarie (licei e istituti tecnici) che incontrano i poeti e 
presentano loro le opere realizzate per il Festival (video, disegni, musiche e riscritture).  
 
Nel pomeriggio, si allarga lo spettro d’azione e si “invade” Milano: presso la Sala Conferenze di Palazzo 
Reale, Piazza Duomo 14 si terrà uno spettacolo di poeti-performer ospiti del Festival che si alterneranno a 
letture di altri poeti sempre partecipanti al Festival. I performer sono tutti campioni di Poetry Slam nei loro 
Paesi ed alcuni sono campioni del mondo. 
 
“Europa in versi” entra nel vivo sabato 13 aprile, quando – dopo l’incontro con gli studenti dell’Università 
dell’Insubria – nello scenario di Villa Gallia, affacciata sul primo bacino del Lago di Como, inizia 
l’International Poetry Slam: sei performer noti in tutto il mondo per questo genere di poesia, coinvolgono 
un pubblico eterogeneo con letture ritmate.  
I poeti presenti, infatti, sono tutti giovani “slammer” - performer che uniscono al linguaggio della poesia 
quello del corpo durante la recitazione. Il “Poetry Slam” è dunque una gara amichevole: coinvolgente, 
vivace, a tratti sorprendente, con “colpi di versi” tra alcuni dei più importanti campioni nazionali nei loro 
paesi d’origine e campioni del mondo. Tra il pubblico presente sarà nominata una giuria di cinque elementi 
estratti a sorte, che proclamerà il vincitore.  
 
Per il secondo anno Laura Garavaglia conferma un format festivaliero innovativo: “Il Poetry Slam è un modo 
di condividere la poesia in un’atmosfera di amicizia, serenità e divertimento che recupera la dimensione 
orale della parola. Poesia di tutti e per tutti”. Il pomeriggio avrà come master ceremony il poeta Dome 
Bulfaro, artista visivo, performer e fondatore della LIPS (Lega Italiana Poetry Slam). Sei gli slammer in gara:  
I poeti performer invitati sono tutti campioni nei loro Paesi di origine: 
Marc Kelly Smith (USA)il «padre», chiamato appunto “Slampapi”, l’inventore negli anni ‘80 del Poetry 
Slam, poeta, performer. Un’icona della poesia performativa. Dallo storico locale Green Mill di Chicago ha 
portato questa gara in versi in tutti gli Stati Uniti e in Europa, dove sta diffondendosi sempre di più. Smith 
che sarà ospite d’onore del Festival.  
Roberta Estrela D’Alva (Brasile) attrice e performer. Campionessa del Brasile 2011, terza alla Coppa del 
Mondo 2012. Pioniere del poetry slam in Brasile. 
Alexis Diaz Pimenta (Cuba) poeta, romanziere e saggista, massimo esponente al mondo della poesia 
estemporanea "repentista". È il top nella sua arte d'improvvisazione. 
Evelyn Rasmussen Osazuwa (Norvegia) Attrice di teatro, danzatrice e insegnante. Campionessa del Mondo 
di Poetry slam 2017. 
Sam Small James, (UK) poeta e performer. Campione del Mondo di Poetry Slam 2018 
Duo Eell Shous (Italia) , formato da Davide Passoni e Marco Tenpo: sono campioni italiani di poetry slam a 
squadre 2018. 



Sarà inoltre ospite anche quest’anno il poeta e performer Simone Savogin, tre volte campione italiano di 
Poetry Slam e semifinalista a Italia’s Got Talent. 
 

 Si terrà anche il consueto reading di poesia che vede protagonisti grandi nomi della poesia italiana e 
internazionale: Giuseppe Pontiggia, una delle voci più significative della poesia italiana contemporanea; 
Maria Caspani, scrittrice, poetessa, attualmente lavora a New York  presso l’agenzia Reuters Digital; 
Marisol Bohórquez Godoy colombiana, artista e poeta;  Ion Deaconescu (Romania) direttore 
dell’Accademia Mondiale di Poesia Miahi Eminescu e dell’omonino Festival di Letteratura che si svolge a 
Craiova, che ci ricorda come la poesia sia custode della memoria, Jeton Kelmendi, (Albania) poeta, 
giornalista, saggista e docente universitario,  ha combattuto durante la guerra del Kosovo: nei suoi versi fa 
dell’amore l’arma più grande perché vinca la pace, Dmytro Chystiak (Ucraina) giovane poeta già autore di  
circa cinquanta libri tra saggi e poesia;  scrive sia in madrelingua che in francese e nei suoi testi richiama la 

poesia simbolista ; Nicolae Dabija (Moldavia), è poeta, giornalista culturale, scrittore e direttore della 

rivista Literatura și Arta, pubblicazione dell’Unione degli Scrittori della Repubblica Moldova. È 

stato considerato da Michail Gorbačëv un leale sostenitore della perestrojka e un uomo che si è 

battuto per la democratizzazione del suo Paese
. 

 Ataol Behramoglu (Turchia), uno dei maggiori 
esponenti della poesia contemporanea nel suo Paese, giornalista e docente Universitario. 
 

A fine giornata verranno proclamati i vincitori del “Premio Internazionale di Poesia e narrativa Europa in 

versi”, legato al festival. Il premio si articola in varie sezioni, tra cui una interamente dedicata ai giovani.  

Per l’occasione saranno pubblicati dalla Casa Editrice I Quaderni del Bardo di Stefano Donno i libri di Ion 
Deaconescu e Maria Caspani, e l’antologia che raccoglie le voci dei poeti partecipanti al Festival e dei 
vincitori del Premio letterario omonimo.  
Il Festival si conclude domenica 14 aprile con una “Passeggiata poetica a Brunate”, in collaborazione con 
l’Associazione Sentiero dei Sogni: Pietro Berra, curatore del progetto e poeta, conduce gli slammer alla 
scoperta del piccolo e affascinante paese montano. I poeti leggono alcuni testi, creando un ponte ideale 
con le storie di importanti autori del passato legati a questi luoghi: Alda Merini, di cui ricorre il decennale 
della morte; il pioneristico chansonnier Neno Cantoni - nato cento anni fa; il poeta nazionale bulgaro 
Pencho Slavejkov, che scelse Brunate quale luogo dove terminare la propria vita circondato dalla bellezza. 
La passeggiata attraversa “il Balcone sulle Alpi”, definizione di Brunate dalla Belle Époque, con un itinerario 
in quattro tappe, attraverso ville e giardini in Stile Liberty aperti al pubblico per l'occasione.  
Per maggiori info www.passeggiatecreative.it 
 

Tutti i poeti sono disponibili per delle interviste previo accordo con l’ufficio stampa. 

 

Per ulteriori informazioni: 

www.europainversi.org 

 www.lacasadellapoesiadicomo.com  

Mail: lacasadellapoesiadicomo@gmail.com 

https://www.facebook.com/europainversi/ 

https://www.facebook.com/Casapoesiacomo/ 

Instagram:   

_lacasadellapoesiadicomo_ 

Tel: +39 371 10 92926 

 

Ufficio Stampa 

Silvia Introzzi 

tel: +39 031.303482 – 92 

silvia.introzzi@manzoni22.it 
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