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Daoggiasabato, per laGiornataMondiale, celebraziollia Milano e a Como 

Lapoesialuogorde 

travocidelpresente 


AHfWllTA BRlGANlI 

A LLACCIATE le cinture. 
come direbbe Fel"/.an 

. , Ozpetek. Milano e din 
lllllli stannu per essere invasi 
,l'IIt'm·ri. L'occasione èla Gior
".11.1 Mondiale deUaPoesia. lis

Il.qll·ril21 mar.lOdiognianno. 
i~1I111111 dnl l'UNESCO quindici 
nllll,ll .,'rcelebrarelapiù nobi

l. ·cll'lIl'arti.LJnafestamobiJe.da 
"1'1':1 .l .....t1iltn. che inaugura la 
l'. illlaVcnl L:Ollun pensiero alla 
,· '1'1:1 ~\sai\ltlaMerini, nata aMi
MII. Il :l1 .TlIi11"1.0 di 83 anni fa. 

' illi,i., nm "Poesie in mo
li il" orf.l.lnijf.zata dalla Provin

d ;l " . I\lilano alla Biblioteca di 
l'i.I.I"I./II I..imbardi in Via Vivaio. 
O.~p: alle 17.30 sarà aperta la 
,,".·,ua "Itcspiro" con incisioni 
ili .1ll(IIl'furtc di Slefania Scar
111111,' l'nmponirncnti dJ Maria 
1.111:1I . visltabìle fino al4 aprile. 
LII Illanifoslazione si conclu

'~paiDversi" 

Ih:r11 alle 18.30 con la presenta
inne dc1libro Metafisica e 00

mologia in Dame. Il tema dello. 
trII/iliO angelica di Marco Galla
lino (ingresso libero). 

laCasadcllaPoesiasiconfer
lIIa jj cuore poetico di Milano, 
1Il1ll1llgodove. sepossibUe, spe

• amemona 
delpassato 

GIANCARLO 
MAJORINO 
Stasera alla 
Casa della 
Poesia 
"Microfono 
aperto": si 
potranno 
leggere versi 
proprfodl 
altri 

MAURIZIO 
CUCCII 
Sabato a 
Como. Il 
festival 
I.Europa In 
versi" a Villa 
del Grumello. 
conpaetl 
Italiani e 
stmninri 

lAMOSIRA 
Oggi,alla 
Blbliotecad 
Palazzo 
Isimbardl. la 
mostra 
"Respiro~ di 
Stefania 
Scamatle 
Maria Luca 

libero, chiunque potrà prende
re la parola leggendo il propri 
inedirooiversidipoetifamosidì 
cui ricorrono gli anniversari. da 
Marinetti a Palazzeschi. da Gio 
vanni Raboni a Mario Luzi. Una 
serara anflrchico-poetica, l'ora 
dcI dilettante. ladefinisce Majo
rino,chedenuncialamancanza 
di fondi. «Siamo costretti a fare 
corsi a pagamento. IJ Comune 
da treanni hace~salodi darci u n 
contributo. È difficile piegare la 
poesiaaU'ulilità perciò nessuno 
se neoccupa. mala nostra è una 
baltaglia per la bellezza». 

Domani l'edltore indipen 
dente Rayuelapresonteràla rac 
colta (jlJllfl fll"id(}(lj J.amlJed/lsu 
alla Cas., '!.ll I liritti dì Via Di:: 
i\micislO (nre 1Il:30. il1gn:sHo li 
hcm), LIlla mini ras.~egl111 cnn 
Pierfrallcesco Majorino. st!rlt
torcAsscssore alle Politiche so
ciali e nipotedi Giancarlo, Moni 
Ovadia. il giurista Luca Masera. 
to.lihon Fcmàndcz ili Rayucla c 
altri po~tialtivi nd soci<ilecollll! 
Abraharn Teslay, che ha viSSUlO 

11 dramma dell'immigrazione. 
La sbornia poetica si conclu

dcràsabaloaComoperlalVedi-
IOni! dci Feslival "Eurtlpa in 

vcrsi".A VLlladcJ Grumello. dal
le 1·1.15. Ingresso libero. s; Jlar
lerà di MI! suono e il t;CmiO: llO'U

rigìne rnll1Ulle" CCln alcuni tra I 
m:lggiuri poeti contemporanei 
daGiuscppeCunteaMarioSan
tagostini. al colleghi stranieri 
che arriveranno dalla Ruc;sia. 
dall'Estonia e dalla Turchia. In
trodurranno li critico Giovamù 
Tesio e ìI poeta Maurizio Cuc
chi 

• 

rimentare. Giancarlo Majorino. 
85 anni, una delle nostre glorie 
letterarie, presidente dell'iso
tuzioneche ha sede nella Palaz
zina l.iberry di Largo Marina 
D'Italia. affiancato dal vicepre
sidenteTornaso Kemcnvedalle 
nuove leveAmos Mattiò (classe 

'74) e Federica Negri Guglielmi~ 
ni (c.:Iassc '1\11). si è inventato un 
corso di snillunt crea riva ed un 
hapJlcning JlI~r ll'ip'iranti pocti. 

Nel pomeliJlciI' .\laioTin l 

inaugurerà la secolU.la t:lÌlZlon 
di"Innamoratidella poesia" , un 
ciclo di incontri e laboratori per 

http:secolU.la
http:cll'lIl'arti.LJnafestamobiJe.da
http:Fel"/.an
http:r-www.lacasadellapoesia.com

