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Terza edizione

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 18 MAGGIO
Ore 18.30 – Sala degli Stemmi (per la quale sarà formulata regolare richiesta di utilizzo) - Anteprima del
Festival con il recital del poeta Franco Loi. Al termine dell'incontro verrà consegnato all'autore il Premio alla
carriera “Mantova Poesia 2017”. Franco Loi, poeta, scrittore, traduttore e saggista, classe 1930, è autore di
oltre venti raccolte poetiche editate a partire dal 1973. Illustri gli editori che hanno pubblicato la sua opera,
fra questi Einaudi, Mondadori, Scheiwiller, Garzanti e Crocetti. Loi è considerato unanimemente il “grande
vecchio” della migliore tradizione poetica italiana contemporanea.
Ore 20 – ARCI Donini – “Cena con il poeta”: letture di Giancarlo Sissa. L'autore ha pubblicato sette sillogi
con editori di prestigio, fra i quali Marcos y Marcos e Manni; collabora con numerose riviste di settore.
VENERDÌ 19 MAGGIO
Ore 10 – Loggia del Grano - “La poesia incontra i giovani”, evento rivolto alle classi degli istituti superiori di
Mantova finalizzato a sollecitare l'attenzione dei ragazzi alla poesia. Condurranno l'incontro la sociologa e
counselor Sara Vitali e il poeta e critico Stefano Iori. Saranno presenti i poeti Natalia Nikolaevna
Bondarenko (l'autrice, nata in Ucraina, ha già pubblicato cinque antologie poetiche in italiano oltre a
numerose opere in lingua russa), Ida Travi (autrice di fama nazionale e presidente dell'associazione
“Poetica” di Verona che da oltre 15 anni svolge attività laboratoriali in ambito poetico) e Claudia Zironi
(caporedattore della rivista di poesia Versante Ripido) che leggeranno alcuni loro componimenti, più liriche
di grandi maestri della poesia nazionale e internazionale. Al termine dell'incontro verrà consegnato il
Premio alla carriera “Mantova Poesia 2017” a Gilberto Cavicchioli, quale autore mantovano da decenni
impegnato nel lavoro poetico. Cavicchioli ha firmato, a partire dal 1973, numerosi libri di poesia e di
memorialistica pubblicati con editori di prestigio, fra questi Scheiwiller e Garzanti/Vallardi. L'autore leggerà
alcuni dei propri ultimi componimenti.
Ore 18 – Casa del Mantegna - Inaugurazione ufficiale di “Mantova Poesia - Festival Internazionale Virgilio”,
terza edizione. L'avvio della manifestazione poetica coinciderà con l'ultima giornata del ciclo di incontri “Alla
fine dei conti” (iniziativa sempre a cura della scrivente associazione) per offrire un segno di rinascita e di
continuità nell'ambito dello spirito di ricerca intellettuale portato avanti dall'associazione La Corte dei Poeti.

Seguirà “Poesia e Thanatos “: incontro condotto da Stefano Iori, direttore artistico di “Mantova Poesia”.
Interverranno Mariella Borraccino, psicanalista, ed Enrico Ratti, saggista e scrittore. È poi previsto
l'intervento di Daniele Piccini, filologo e poeta, docente presso la Seconda Università di Napoli, con letture
di poesie tratte dalla silloge Inizio Fine (Crocetti Editore, 2013) e di liriche inedite a tema.
Ore 21 - Sala della Colonna (piazza L. B. Alberti) - Beppe Costa (poeta ed editore) e Stefania Battistella
(poetessa e presidente dell'associazione culturale Pellicano di Roma) presenteranno l'antologia SignorNò
con testi inediti, fra gli altri, di Fernando Arrabal e Jack Hirschman. Anteprima mantovana.

SABATO 20 MAGGIO
Ore 11 – Sala della Colonna (piazza L. B. Alberti) – “Il passo della poesia”: la poetessa Donatella Bisutti
parlerà sul tema: “L'esperienza della rivista Poesia e Conoscenza” di cui è editore. Interverranno lo
psichiatra Giancarlo Madella e la presidente dell'associazione La Corte dei Poeti Simona Gibertini.
Ore 12 – Loggia del Grano - Presentazione del volume degli atti del convegno Poesia, la vertigine della
bellezza svoltosi nell'ambito della seconda edizione del Festival. Il volume, a cura di Stefano Iori, raccoglie
testi inediti di Adriano Amati, Giorgio Bernardi Perini, Flavio Ermini, Valerio Magrelli, Rosa Pierno, Enrico
Ratti, Renata Salvarani. Gli autori saranno presenti. Il volume verrà pubblicato da Gilgamesh Edizioni e
Corte dei Poeti; sarà dotato di regolare codice ISBN in vista della distribuzione nazionale.
Ore 16.30 - Loggia del Grano - Cerimonia di consegna dei riconoscimenti relativi al Premio Nazionale di
Poesia Terra di Virgilio 2017. Saranno presenti i giurati del Premio (vedi allegato relativo al bando 2017).
Seguirà un concerto del compositore italo-australiano Christopher Pisk. Nell'ambito dell'evento sarà
presentata e distribuita la terza antologia del Premio Nazionale di Poesia Terra di Virgilio (2017) contenente i
componimenti risultati vincitori, menzionati e segnalati, corredati da note critiche dei membri della giuria. Il
volume sarà pubblicato da Gilgamesh Edizioni e Corte dei Poeti; sarà dotato di regolare codice ISBN in vista
della distribuzione nazionale.
Dalle ore 18 alle ore 20 – Piazza Mantegna, davanti alla libreria Di Pellegrini - “Fatemi scrivere altro non
chiedo, liberi versi in libera contrada” con il poeta Iago (nome d'acqua Roberto Sannino) che improvviserà
versi coinvolgendo i passanti.
Ore 18 – Casa del Rigoletto – Inaugurazione della mostra fotografica “Necessità dell'anatomia” di Viviana
Nicodemo, attrice di prosa e artista. Sarà presente il poeta Milo De Angelis. Nell'ambito dell'evento saranno
lette alcune poesie che corredano il catalogo della mostra.
Ore 19 – Rotonda di San Lorenzo – Recital di Milo De Angelis. Poeta, scrittore e critico letterario, l'autore
ha iniziato a pubblicare nel 1976 e a tutt'oggi ha firmato otto sillogi, pubblicate prevalentemente da
Mondadori, un romanzo breve per i tipi Guanda, oltre ad apprezzati saggi e numerose opere di traduzione. I
suoi testi sono tradotti all'estero in numerose lingue.
Ore 21 – Loggia del Grano – Recital di Elena Liliana Popescu (Romania) – La poetessa è docente di
matematica all'Università di Bucarest. La sua attività letteraria si orienta soprattutto verso la poesia e la
traduzione della letteratura poetica, filosofica e spirituale. Ha pubblicato vari libri di poesia. Le sue opere
sono state pubblicate in libri e riviste, in Romania, Brasile, Colombia, Germania, Nicaragua, Pakistan,
Spagna, Stati Uniti, Taiwan. La lettura prevede la versione in lingua rumena a cura dell'autrice e la
traduzione in italiano affidata alla voce di Carla Villagrossi. Presenterà l'incontro il poeta Antonino
Caponnetto, curatore del volume della Popescu Canto d'amore, pubblicato in Italia da Pellicano Libri (2016).

DOMENICA 21 MAGGIO
Ore 10.30 - Sala della Colonna (piazza L. B. Alberti) – Presentazione della nuova collana “VicinoLontanoBroadsides di poesia contemporanea e grafica d’arte” di Ronzani Editore con la silloge di Elena Miglioli
Spengo la sera a soffi – Oltre all'autrice e all'editore Interverrà Giorgio Bernardi Perini.
Dalle ore 11 alle ore 13 – Piazza Mantegna, davanti alla libreria Di Pellegrini - “Fatemi scrivere altro non
chiedo, liberi versi in libera contrada” con il poeta Iago (nome d'acqua Roberto Sannino) che improvviserà

versi coinvolgendo i passanti.
Ore 11.30 – Sala Ovale dell'Accademia Virgiliana - Lectio magistralis di Milo De Angelis: “La figura del
padre nella poesia italiana del '900”.
Ore 17 - Loggia del Grano - La scrittrice e poetessa Antonia Arslan presenterà in anteprima la nuova
antologia dedicata ai poeti armeni contemporanei da lei curata. L'autrice, nota al grande pubblico
soprattutto per il suo romanzo d'esordio La masseria delle allodole (Rizzoli, 2004). Dal libro è stato tratto un
film omonimo, per la regia dei Fratelli Taviani. Arslan leggerà anche alcune proprie poesie inedite.
Coordinerà l'evento Milena Bernardelli.
Ore 18 – Sala della Colonna - Recital della poetessa Donatella Bisutti. L'autrice si impose nel panorama
letterario italiano nel 1984 vincendo il Premio internazionale Eugenio Montale con il volume Inganno Ottico
(Guanda, 1985). Nel 1990 è stata presidente della Association Européenne pour la Diffusion de la Poésie a
Bruxelles. Oltre a numerose antologie poetiche, ha firmato il notissimo saggio La Poesia salva la vita,
pubblicato prima da Mondadori e poi da Feltrinelli. Fa parte del comitato di redazione della rivista Poesia di
Crocetti per cui cura la rubrica Poesia Italiana nel Mondo.

