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Seste edizioni

Progetto a cura dell'Associazione di promozione socialeLa Corte dei Poeti 
 In collaborazione con 

Associazione Giuseppe Acerbi (Castel Goffredo, MN),
Gilgamesh Edizioni, rassegna Alla fine dei conti.

Con il patrocino della Regione Lombardia,
il patrocinio e il sostegno del Comune di Mantova,

 il patrocinio e la collaborazione della Provincia di Mantova 

MANTOVA POESIA
2019 – 2020

L'associazione  La  Corte  dei  Poeti ripropone  per  il  2019  e  il  2020  Mantova  Poesia  -  Festival
Internazionale Virgilio e il Premio Nazionale di Poesia Terra di Virgilio. 
Eccezionalmente,  e  solo per l’edizione 2020,  il  Premio è dedicato alla  figura del  grande poeta
mantovano Umberto Bellintani nel ventennale della morte (7 ottobre 1999).

EVENTI

Il ciclo di iniziative proposte dall'associazione La Corte dei Poeti è iniziato il 21 settembre scorso
con la presentazione in anteprima del bando nell'ambito del quinto  Sirmio International Poetry
Festival, patrocinato dal Comune di Sirmione e organizzato dalla medesima associazione. 

Lo stesso bando è stato poi presentato pubblicamente a Mantova  in data 7 ottobre durante il
convegno  dedicato  al  poeta  mantovano  Umberto  Bellintani nel  ventennale  della  morte.
L’incontro si è tenuto presso l’Aula Magna Isabella d’Este e ha avuto quali protagonisti:  Giovanni
Pasetti, consigliere del Comune di Mantova delegato alla Cultura, intervenuto in veste di scrittore;
Silvio  Ramat,  saggista  e  poeta,  professore  emerito  di  Letteratura  italiana  contemporanea
dell’Università di Padova;  Nicoletta Trotta responsabile gestionale del Centro per gli  Studi sulla
tradizione  manoscritta  di  autori  moderni  e  contemporanei  dell’Università  degli  Studi  di  Pavia;
Angelo  Lamberti,  poeta  e  drammaturgo  mantovano.  Di  Maurizio  Cucchi,  poeta,  critico  e
traduttore, e Gianfranca Lavezzi, presidente del Centro per gli Studi sulla tradizione manoscritta di
autori  moderni  e  contemporanei  dell’Università  degli  Studi  di  Pavia,  sono  stati  letti  interventi
scritti. Il convegno è stato coordinato da Lucia Papaleo, presidente de La Corte dei Poeti, che ha
dato spazio a un breve intervento scritto di  Suzana Glavas (italianista, docente di lingua croata
all’Università l’Orientale di Napoli, che curò l’edizione di poesie di Bellintani “Se vuoi sapere di me”
(Poiesis Editrice 2006).
Gli atti del convegno sono in fase di lavorazione ed editing al fine della pubblicazione  Il testo sarà
presentato entro il 2020.

Conseguentemente si è provveduto alla pubblicazione del bando della sesta edizione del Premio
Nazionale  di  Poesia  Terra  di  Virgilio  sul  sito  www.poesiaterradivirgilio.it  e  sulla  pagina  FB  del



Premio stesso. Da specificare che all'inizio del mese di febbraio 2020 l'associazione ha acquisito un
nuovo dominio internet: www.mantovapoesia.it, realizzando un sito completamente nuovo a cui si
giunge automaticamente anche dal precedente dominio.  Il bando ha avuto notevole diffusione via
web essendo stato pubblicato sulle principali riviste online tematiche, oltre che sui maggiori siti
dedicati ai concorsi letterari e su decine di gruppi tematici Facebook. Anche la stampa, non solo
mantovana, ha dato spazio all'iniziativa.

A tale evento è seguito, il giorno  venerdì 8 novembre, la presentazione dell’opera  “Domestiche
affezioni” di Alberto Figliolia, in collaborazione con l’Ibs-Libraccio di Mantova. Figliolia è giornalista
pubblicista, poeta, scrittore e collaboratore di Silvana Ceruti  nella conduzione del Laboratorio di
lettura e scrittura creativa nel Carcere di Milano-Opera. L'attività del Laboratorio si è da tempo
intrecciata con l'organizzazione del Premio Nazionale di Poesia Terra di Virgilio, che nella sezione
L'ozio degli attivi è aperto a ospiti di strutture protette.
Moderatrice dell’incontro è stata Lucia Palaleo, presidente de La Corte dei Poeti.

Lunedì 27 gennaio 2020, nell'ambito della rassegna Alla fine dei conti (partner di Mantova Poesia)
presso la  Casa  del  Mantegna di  Mantova si  è  poi  svolto con vivo  successo l'evento dal  titolo
Kristallnacht, l'inizio della tempesta. I relatori sono stati; Stefano Iori e Giorgio Colombo. Il primo,
scrittore e giornalista, coordinatore artistico di  Mantova Poesia  e del  Sirmio International Poetry
Festival, è direttore responsabile dei Quaderni del Premio Acerbi e della rivista Menabò; il secondo,
torinese, cugino di Primo Levi, laureato in filosofia, è direttore editoriale dei Quaderni del Premio
Acerbi. Scrive d’arte per il blog Odissea.

Era poi previsto un altro appuntamento del  programma di  Mantova, sesta edizione.  Sabato 21
marzo 2020 (Giornata mondiale della Poesia) Vincenzo Guarracino avrebbe dovuto parlare, presso
l'Aula Magna Isabella d'Este, agli studenti delle scuole superiori mantovane. Guarracino è poeta,
saggista,  critico letterario  e d’arte,  curatore  di  traduzioni  di  autori  greci  e  latini e  di  antologie
dedicate a poeti  contemporanei.  L'incontro era organizzato in collaborazione con il  Liceo delle
Scienze  Umane  "Isabella  D'Este".  Nell'ambito  dell'evento  Guarracino  avrebbe  letto alcuni  suoi
componimenti dialogando poi con gli alunni  sul senso, sul futuro e sulla importanza della poesia.
Era prevista un'introduzione di  Andrea Ranzato.  Coordinamento di  Emanuela Baraldi  e  Stefano
Iori. 
Evento annullato per la chiusura delle scuole causa pandemia.

Di seguito il programma delle giornate conclusive della rassegna così come era stato previsto e
organizzato.

Sesta edizione 

PROGRAMMA 

16 - 19, 20, 21, 22, 23, 24 maggio 2020



SABATO 16 MAGGIO 
Ore 18.00 - Atelier des Arts
Icone e lirici gioielli - Inaugurazione della mostra di Regina Testoni a cura di Elena Alfonsi, con 
letture de La Corte dei Poeti (esposizione aperta fino a domenica 24 maggio)

MARTEDÌ 19 MAGGIO 
Ore 17 –  Sala delle Vedute della Biblioteca Teresiana 
Inaugurazione delle mostre:  Scatti di poesia e  Cartoline per Alberto.  La prima mostra prevede
l'esposizione di fotografie appositamente realizzate da fotografi mantovani, ispirate a sette testi
poetici di autori che saranno presenti a Mantova Poesia 2020 (Umberto Piersanti, Raffaela Fazio,
Gilberto Isella. Vivian Lamarque, Angelo Lumelli, Rosa Pierno, Tiziano Fratus). L'allestimento sarà
curato  dal  Gruppo Fotografico  La  Ghiacciaia  di  Marmirolo  (Mantova).  Previste  le  foto  di  una
ventina di autori.
La seconda esposizione sarà curata dallo scultore Italo Lanfredini e da Raffaella Molinari, moglie
del  poeta  Alberto  Cappi  (1940  -  2009).  Verranno  presentate  cartoline  scritto-grafo-cromatiche
realizzate da artisti, letterati e studiosi vicini al poeta nativo di Revere, nonché analoghe cartoline
realizzate di pugno da Cappi stesso. L'idea viene da un progetto di mail art, ispirato all'abitudine
del poeta di scambiare versi e immagini su cartolina con amici e colleghi. 
Interverranno,  oltre  ai  curatori:   Giorgia  Nosari,  Loris  Franzini,  Ugo Anghinoni del  Gruppo La
Ghiacciaia e lo scultore Romano Boccadoro.

Ore 18.30 – Casa del Mantegna
Incontro con il poeta  Tiziano Fratus  che presenterà in anteprima, dopo il debutto al salone del
Libro di Torino, la sua ultima silloge. Con Stefano Iori e Lucia Papaleo.

Ore 20.45 – Biblioteca Gino Baratta, Sala delle Colonne
Inaugurazione della mostra  Poesia e Thanatos – Sinfonia del congedo (fino al 27 maggio), con
proiezione  in  anteprima  mantovana  dell'omonimo  filmato  prodotto  da  Elena  Alfonsi per  la
rassegna  Alla  fine  dei  conti  e  ideato  da  Stefano  Iori in  collaborazione  con  Enrico  Ratti.  In
esposizione le opere di Marina Bindella, Lucilla Catania, Orazio Coco, Ettore Consolazione, Franco
D'Antuono, Annamaria Gelmi, Alfonso Filieri, Rosa Pierno, Sandro Sanna, Vincenzo Scolamiero,
Nelio Sonego, Piero Varroni, tutte ispirate alle poesie di Stefano Iori lette nel video. 
La mostra sarà curata da  Rosa Pierno, poetessa e critica della poesia e  Alfonso Filieri. Saranno
presenti il poeta  Enrico Ratti  e gli attori  Rachele Bertelli e  Stefano Peppini che hanno lavorato
come attori nel video stesso. È prevista la stampa del volumetto contenente i testi completi della
performance/video Poesia e Thanatos – Sinfonia del congedo.

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 
Ore 18.15 – Biblioteca Gino Baratta, Sala delle Colonne
Lectio magistralis del filosofo Armando Savignano (Università di Trieste) dedicata alla concezione
di Maria Zambrano sulla poesia

GIOVEDÌ 21 MAGGIO 
Ore 17.30 – Casa di Rigoletto
Inaugurazione  della  mostra  Fotografie  in  carcere.  Manifestazioni  della  libertà  religiosa  di
Margherita  Lazzati.  L’esposizione  della  fotografa  milanese  presenta  cinquanta  immagini  che



documentano il libero esercizio della fede da parte dei detenuti, nella quotidianità del carcere di
Milano Opera. La mostra è, di fatto, la “seconda puntata” dell'esperienza già svolta alla Casa di
Rigoletto  nell'ambito  di  Mantova  Poesia  2019  con  la  mostra  Ritratti  in  carcere,  sempre  di
Margherita Lazzati. Dal 2011, Margherita Lazzati ha frequentato, come fotografa, il Laboratorio di
lettura e scrittura creativa della casa di reclusione milanese. Le foto ritraggono persone a contatto
con la propria fede; non solo detenuti, ma pure volontari, ministri di culto, agenti appartenenti a
comunità di diverse confessioni religiose, presi nei vari momenti di preghiera. La mostra ha precisa
attinenza con il Premio Nazionale di Poesia Terra di Virgilio, che nella sezione L'ozio degli attivi è
aperto a ospiti di strutture protette, come appunto le carceri.

Ore 20.45 – Biblioteca Baratta, Sala delle Colonne
Poeti a confronto:   Marco Molinari e  Luca Ariano  presenteranno le loro ultime sillogi. Previsti
momenti musicali con il chitarrista Alberto Padovani

VENERDÌ 22 MAGGIO
Ore 10  – Auditorium del Conservatorio Lucio Campiani
Poetry for young people - Incontro con gli studenti delle scuole superiori di Mantova. Nell'ambito
dell'evento si darà spazio alla lettura delle poesie dei ragazzi di sette istituti scolastici di Mantova e
provincia (Isabella  d'Este-Carlo  D'Arco,  Liceo  Belfiore,  Manzoni  di  Suzzara,  Fondazione  Enaip,
Bonomi Mazzolari-IPSIA Vinci), che, preventivamente raccolte, saranno pubblicate in un volume
che  verrà  presentato  nella  stessa  mattinata. Le  poesie  rappresenteranno  il  risultato  di
approfondimenti didattici rientranti nei programmi scolastici, svolti in sinergia fra gli insegnanti dei
singoli Istituti e l'associazione La Corte dei Poeti. Il libro si intitolerà Young Poetry III – 2020. Il testo
verrà donato a tutti i ragazzi presenti e ai loro professori. A dialogare con gli studenti saranno il
critico  letterario  Claudio  Fraccari,  il  poeta  bolognese  Giancarlo  Sissa  e  la  poetessa  di  origine
mantovana Zara Finzi. Coordineranno l’evento, il critico letterario Luigi Caracciolo e Marisa Pini de
La Corte dei Poeti, entrambi referenti nel corso dell'anno scolastico per il progetto Poetry for young
people.

Ore 17 - Sala delle Vedute della Biblioteca Teresiana 
Lettura di poesie di Alberto Cappi nell'ambito della mostra  Cartoline per Alberto. Voci recitanti,
Paolo Aldrovandi e Anna Mazzola cui si aggiungeranno amici del poeta scomparso. 

Ore 18 – Casa del Mantegna 
Poesia e Thanatos 2020 - Come nelle ultime edizioni, il Festival  Mantova Poesia e la rassegna Alla
fine dei conti (che giunge alla sua quarta edizione) vivranno un pomeriggio di contaminazione: a
chiusura de Alla fine dei Conti e nel mezzo di Mantova Poesia 2020 è infatti previsto un intervento
tematico basato sulle intuizioni, sapienze, visioni che, partendo dalla Poesia, traversano la morte e
vanno  oltre.  Parteciperanno  due  studiose  romane:  Sonia  Caporossi,  docente,  musicista,
musicologa, scrittrice, poeta, critico letterario, artista digitale; Raffaela Fazio, poetessa, laureata in
lingue e politiche europee ha poi conseguito un diploma in scienze religiose e un master in beni
culturali  della Chiesa, interessandosi  in particolare all’iconografia cristiana. Interagiranno con le
poetesse: Stefano Iori ed Elena Alfonsi, studiosa di storia della critica d’arte e tanatologa culturale.
Il  pianista  mantovano  Matteo  Cavicchini interverrà  con  musicalità  concernenti  i  temi  focali
dell’evento. 

A seguire

Ore 19.15 



Letture da  Tropaion e  Taccuino dell'urlo,  ultimi  libri  delle  poetesse  Sonia Caporossi e  Raffaela
Fazio. 

SABATO 23 MAGGIO 
Ore 10 –  Sala delle Vedute della Biblioteca Teresiana 
Convegno Poesia e Filosofia con interventi del poeta  Umberto Piersanti, presidente del Centro
Mondiale di Poesia Giacomo Leopardi di Recanati, dei filosofi Andrea Pinotti (Università Statale di
Milano)  e  Ornella  Crotti (Università  di  Verona).  L'evento  sarà  coordinato  da  Carla  Villagrossi,
laureata in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, formatrice, docente e counselor e
da Lucia Papaleo, presidente dell'associazione La Corte dei Poeti.

Ore 16  – Auditorium del Conservatorio Lucio Campiani
Consegna dei riconoscimenti relativi al  Premio Nazionale di Poesia Terra di Virgilio 2020.  Verrà
presentata  la  sesta  Antologia  del  Premio.  Ospite  dell'incontro  sarà  Suzana  Glavas,  docente  di
lingua croata all'Università “L’Orientale” di Napoli, traduttrice letteraria, poeta. La studiosa volge gli
interessi di ricerca alla poesia italiana del Novecento, in particolare a quella di Umberto Bellintani.
La  cerimonia  sarà  preceduta  dall’intervento  due  organizzatrici  del  Premio  di  Poesia  di
Roccagloriosa,  in  funzione  del  gemellato  con  il  Premio  Nazionale  di  Poesia  Terra  di  Virgilio
avvenuto nel luglio 2019. Seguirà la consegna alla poetessa e cantautrice Ornella Fiorini del quarto
Premio  alla  carriera  Alberto  Cappi  –  Mantova  Poesia  2020.  Il  riconoscimento  è  dedicato  a
mantovani  che  si  siano  distinti  nel  mondo  della  poesia.  A  consegnare  il  trofeo sarà  Raffaella
Molinari, vedova di Alberto Cappi.
Il Premio Terra di Virgilio, come nelle passate edizioni, si articola in due sezioni:  Vita di scienza e
d'arte,  aperta a tutti,  e  L'ozio degli  attivi, riservata a persone ospitate in strutture protette. La
poesia  del  disagio,  altrimenti  definita  poesia  dell'anima,  completa  il  quadro  voluto  dagli
organizzatori, allargandolo al mondo della fragilità e dando spazio all'espressione lirica di persone
che  praticano la  poesia  come elemento di  riscatto,  di  autocura  e  di  reinserimento sociale.  La
particolare formula del Premio ha caratteristica di assoluta originalità a livello nazionale. 

Giuria del Premio Nazionale di Poesia Terra di Virgilio (i membri saranno presenti alla cerimonia)

Beppe Costa – poeta ed editore – Presidente onorario del premio

Sezione Vita di scienza e d'arte (aperta a poeti esordienti e affermati):
Stefano Iori – poeta, scrittore, giornalista professionista;  Rosa Pierno – poetessa e critica della
poesia;  Maurizio  Rizzini –  membro della  giuria  scientifica  del  Premio Giuseppe  Acerbi;  Sergio
Sichenze – poeta, studioso della poesia; Giancarlo Sissa – poeta e traduttore

Sezione L'ozio degli attivi (aperta agli ospiti di strutture protette)
Carla Villagrossi – formatrice, counselor, esperta di arti  terapie;  Antonella Fretta – insegnante,
promotrice  letteraria;  Marco  Molinari –  dirigente  socio-sanitario,  poeta;  Giovanni  Nolfe –
psichiatra e psicoterapeuta, poeta; Lucia Papaleo – assistente sociale, critica della poesia

Ore 19 – Aula Magna Isabella D'Este
Libri d'artista alla ribalta: incontro con la pittrice  Giulia Napoleone in dialogo con il poeta  Elio
Pecora. Sarà presente l'artista svizzera Loredana Müller, curatrice della Biennale del libro d'artista
di Camorino (Bellinzona).

DOMENICA 24 MAGGIO



Ore 10 – Casa del Mantegna 
Incontro con la poesia svizzera: reading di poeti del Ticino presentati dal poeta e critico di Lugano
Gilberto Isella. Saranno protagonisti dell'evento il poeta svizzero originario della Croazia Dubravko
Pusek e la poetessa di Locarno Anna Maria Di Brina. Interverrà Armida Demarta, fondatrice  del
festival di Lugano Poestate. Intermezzi del musicista e pianista mantovano Matteo Cavicchini.

A seguire 

Ore 11.30  
Incontro con il poeta Guido Garufi, studioso maceratese della poesia del Novecento, in dialogo con
il critico Ezio Settembri.

Ore 17 – Cinema del Carbone
Il fiume della poesia: cinque poeti fra i più significativi degli ultimi anni si confronteranno fra loro
per  offrire  una  panoramica  della  poesia  italiana  contemporanea.  Si  tratterà  di  una  sorta  di
“maratona poetica” cui parteciperanno Vivian Lamarque, scrittrice, poetessa e traduttrice; Angelo
Lumelli, poeta, scrittore e traduttore (presentato dal poeta Enrico Ratti); Bruno Di Pietro, avvocato
e  poeta  napoletano;  François  Nédel  Atèrre (pseudonimo  di  Francesco  Terracciano),  poeta  e
scrittore napoletano; Rosa Pierno, poetessa e saggista romana, particolarmente attenta allo studio
del fenomeno del Libro d'Artista. Coordineranno  l’evento Stefano Iori e Lucia Papaleo.

Tutti gli eventi saranno a ingresso libero

***

Progetto coordinato da la Corte dei Poeti, associazione di cui fanno parte Paolo Aldrovandi, Luigi
Caracciolo, Emanuela Dalla Libera, Francesca Forlenza, Antonella Fretta, Stefano Iori, Elena Miglioli,
Lucia Papaleo, Rosa Pierno, Marisa Pini,  Carla Villagrossi

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
email: segreteria@poesiaterradivirgilio.it

www.mantovapoesia.it

http://www.poesiaterradivirgilio.it/
mailto:segreteria@poesiaterradivirgilio.it

