
 

 
 

 

 

Mantova Poesia 

Festival Internazionale Virgilio 

Settima edizione 
Progetto a cura dell’Associazione di promozione sociale La Corte dei Poeti 

In collaborazione con Gilgamesh Edizioni, Terra d’ulivi Edizioni, 

Associazione Areté, Associazione Giuseppe Acerbi 

Con il patrocinio e il sostegno del Comune di Mantova, 

I patrocini di Provincia di Mantova e Regione Lombardia 

 

 

Il Festival Mantova Poesia 2020-2021 (settima edizione) ha preso il via 27 settembre 2020 con 

l’incontro svolto presso la sala Municipale del Comune di Ostiglia dal titolo “Passeggiata con il 

poeta”. L’evento era dedicato alla figura del poeta Umberto Bellintani. 

L’attività è proseguita, il 2 ottobre scorso, presso la Sala delle Colonne della Biblioteca Baratta di 

Mantova, con la conferenza stampa dedicata alla pubblicazione del volume Young Poetry – La 

creatività degli studenti mantovani (terza edizione). L’antologia poetica presentata è frutto di un 

progetto che ha visto La Corte dei Poeti lavorare in sinergia con sei istituti scolastici superiori 

mantovani. Il libro rappresenta un’esperienza editoriale unica nel territorio: mai, infatti, è stata 

concepita e stampata un’antologia poetica con la presenza di oltre 100 autori in età compresa fra i 

16 e i 18 anni. Tutti i giovani poeti (e le scuole coinvolte) hanno ricevuto gratuitamente, tramite i 

loro insegnanti, copia del volume, editato anche in formato e-book. 

Il 23 ottobre, presso la Sala San Barnaba, la settima edizione di Mantova Poesia è stata 

ufficialmente inaugurata con la presentazione del volume La mia pianura vasta e sonora edito da 

Gilgamesh Edizioni e curato da La Corte dei Poeti. L’opera contiene i contributi di 

Angelo Lamberti, Maurizio Cucchi, Suzana Glavaš, Silvio Ramat, Gianfranca Lavezzi, 

Nicoletta Trotta, Giovanni Pasetti. In appendice è pubblicato un saggio del 1964 scritto 

dall’indimenticato critico e saggista Gino Baratta. Il libro è un omaggio alla figura del poeta 

Umberto Bellintani (1914 – 1999). Nell’ambito dell’incontro è stato presentato il bando della 

settima edizione del Premio Nazionale di Poesia Terra di Virgilio 2021. 

 

Il 27 gennaio 2021, nella ricorrenza della Giornata della Memoria, è stato pubblicato online 

l’evento A Memoria e Thanatos, fruibile dalla home page di questo sito. 

 

 

 

 

 

 

 



La filosofia della rassegna si orienta sempre più verso l’elaborazione di idee nate a Mantova, 

sviluppate in seno al gruppo di studio de La Corte dei Poeti e programmate grazie a contributi 

selezionati e opportunamente articolati di ricercatori locali e nazionali. Una produzione originale 

che parte dal territorio inteso come fucina laboratoriale: un insieme di messaggi elaborati nella città 

dei Gonzaga e destinati al mondo culturale del Paese. Vale la pena sottolineare come proprio nella 

produzione di nuovi, concreti progetti legati alla poesia si riveli la vitalità dell’associazione. Non a 

caso ad ogni edizione vengono organizzati convegni tematici, sono promosse mostre attinenti allo 

spirito di ricerca della rassegna e si producono nuovi libri, veicoli di progresso e approfondimento 

culturale. 

 

MESE DI MARZO 2021 

SABATO 20 MARZO ORE 18:00 

Presentazione online della silloge ŋσυχία Sedimentare il tempo. Si tratta dell’ultima fatica poetica 

di Emanuela Dalla Libera, pubblicata da Gilgamesh Edizioni. La poetessa dialogherà con Stefano 

Iori, autore della prefazione al libro. 

 

DOMENICA 21 MARZO ORE 18:00 

Presentazione online della nuova raccolta Poesie in Italianese di Angelo Lamberti (Gilgamesh 

Edizioni). Il poeta e drammaturgo mantovano dialogherà con Stefano Iori, autore della prefazione 

al libro. 

 

SABATO 27 MARZO 

Incontro online con il poeta Paolo Agrati, diretta Facebook dal profilo Mantova Poesia. L’autore 

dialogherà con Paolo Aldrovandi de La Corte dei Poeti.  

Info su Paolo Agrati https://paoloagrati.com/ 

 

Gli eventi di marzo vogliono essere un contributo per celebrare, come associazione La Corte dei 

Poeti e come Mantova Poesia, la Giornata Mondiale della Poesia. 

 

MESE DI APRILE 2021 

 

VENERDI’ 23 APRILE ORE 18:00 

Convegno Poesia e Filosofia. Relatori: Umberto Piersanti, poeta e presidente del Centro 

Mondiale di Poesia Giacomo Leopardi di Recanati e i filosofi Andrea Pinotti (Università Statale di 

Milano) e Ornella Crotti (Università di Verona). L’incontro è stato coordinato da Stefano Iori, 

scrittore, saggista, poeta e direttore artistico di Mantova Poesia e dalla studiosa e critica Rosa 

Pierno. 

 

In merito al tema Poesia e Filosofia è in programma la pubblicazione di un volume tematico il cui 

progetto verrà illustrato in anteprima durante il convegno. Il libro sarà pubblicato e presentato entro 

l’autunno 2021. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://paoloagrati.com/


Anche tutti gli eventi del mese di maggio saranno realizzati in modalità online, con eccezione 

per le mostre. 

Gli appuntamenti saranno fruibili sui canali social Mantova Poesia (YouTube, 

Facebook, Instagram) e su questo sito. 

 
 

DA VENERDI’ 7 MAGGIO A DOMENICA 30 MAGGIO 

Inaugurazione venerdì 7 maggio ore 17:00 

Per partecipare all’inaugurazione, causa numero limitato di posti, è necessario prenotarsi via mail a 

segreteria@premioterradivirgilio.it 

L’esposizione sarà curata dallo scultore Italo Lanfredini e da Raffaella Molinari Cappi. 

Verranno presentate cartoline scritto-grafo-cromatiche realizzate da artisti, letterati e studiosi vicini 

ad Alberto Cappi (1940-2009), nonché analoghe cartoline realizzate di pugno dal poeta 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. Gran parte delle cartoline in mostra sono proposte in 

anteprima assoluta.    

 
 

GIOVEDÌ 13 MAGGIO 
Biblioteca Gino Baratta, Sala delle Colonne – ore 18.00  

Inaugurazione della mostra Sinfonia del congedo. In esposizione libri d’artista realizzati da Alfonso 

Filieri (Archivio Orolontano) con poesie tratte dalla raccolta di Stefano Iori Lascia la tua Terra – 

Sinfonia del congedo (Fara Editore, 2017) e opere di: Marina Bindella, Lucilla Catania, Orazio 

Coco, Ettore Consolazione, Franco D’Antuono, Alfonso Filieri, Giancarla Frare, Annamaria 

Gelmi, Pierluigi Isola, Luigi Moriggi, Federico Palerma, Rosa Pierno, Vincenzo Scolamiero, 

Nelio Sonego, Piero Varroni. Tali libri, pezzi unici, saranno esposti nelle bacheche della Sala delle 

Colonne. La mostra sarà curata da Rosa Pierno, poetessa e critica. L’esposizione rimarrà aperta fino al 

22 maggio dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle 19:00 e al sabato dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 

16:00 alle 19:00. Per partecipare all’inaugurazione è necessario prenotarsi inviando una mail a 

segreteria@premioterradivirgilio.it. Per ulteriori informazioni WhatsApp 3792585317 



 
Reading dedicato a Enrico Ratti – ore 21:00   

Raffinato intellettuale spentosi nel febbraio scorso a causa del Covid. Enrico fu tra i soci fondatori de 

La Corte dei Poeti, associazione della quale fu presidente dal 2017 al giugno del 2018. Fu artista 

visivo, poeta e saggista, attivo a Mantova come a Milano. Interverranno i poeti Paolo Aldrovandi, 

Barbara Rabita, Antonio Laneve, Annalisa Mambretti, Sis Lav.  

 

 

VENERDÌ 14 MAGGIO 

Dalla Loggia del Grano – ore 15 
Conferenza stampa per la presentazione del nuovo volume Young Poetry (quarta edizione).   

Sarà presente la poetessa Emanuela Dalla Libera che ha curato la prefazione del testo, assieme   

ad alcuni componenti dell’Associazione La Corte dei Poeti e agli insegnanti delle scuole    

coinvolte nel progetto Poetry for young people. L’evento sarà registrato e potrà essere 

successivamente seguito sui canali social Mantova Poesia (Facebook, Instagram, YouTube,  

nonché su questo sito). Hanno aderito al progetto gli studenti di sei scuole superiori di Mantova e 

provincia: Liceo Scientifico Belfiore; Istituto Istruzione Superiore Bonomi Mazzolari di Mantova  

e Sede staccata, plesso IPSIA Leonardo da Vinci; Istituto di Istruzione Superiore Carlo D’Arco – 

Isabella d’Este; Fondazione Enaip Lombardia sede di Mantova; Istituto Manzoni di Suzzara. Si è 

aggiunto quest’anno il Liceo Artistico Statale di Napoli e il Liceo Classico e Musicale Empedocle 

di Agrigento. Le poesie, preventivamente raccolte e pubblicate nel volume sono il risultato di 

appositi approfondimenti didattici rientranti nei programmi scolastici. Il testo verrà donato a tutti i 

ragazzi partecipanti e ai loro professori. 

 
Lectio Magistralis di Sonia Caporossi sul rapporto tra Poesia e Morte – ore 18 

Caporossi è docente, musicista, musicologa, scrittrice, poeta, critico letterario, artista digitale. 

Introduzione di Stefano Iori. L’intervento tematico è basato su intuizioni, sapienze e visioni che 

partendo dalla Poesia, traversano la Morte e vanno oltre.  

 

Reading di François Nédel Atèrre – ore 19 

L’autore, poeta e critico napoletano, proporrà letture dalle sue raccolte Mistica del 

quotidiano (Terra d’ulivi, 2018) e Limite del vero (La Vita Felice, 2019). 

 

 

 



 

Le Nubi con Maria Pia Quintavalla – ore 21                                   

L’autrice, narratrice e critica letteraria, parlerà della propria poetica. Seguirà un lirico 

video realizzato da Giorgio Longo.   

 
 

SABATO 15 MAGGIO 

Convegno Autobiografia e Poesia – L’autore si racconta e ci racconta – ore 10       

Ciò che l’autore scrive giunge o si avvicina all’esperienza del lettore, da questo punto prende nuova 

vita, rinasce nella lettura. Il significato dell’opera fluisce dalla biografia dell’autore e attraverso le 

sue parole si diffonde nelle forme e nelle figure create. La poesia e la letteratura non parlano di loro 

stesse, non conoscono confini, richiedono la partecipazione attiva degli spiriti umani. Anche se 

l’opera sfugge al suo autore nel momento della diffusione, egli resta presente in quanto portatore di 

verità e di dubbi: i personaggi dei racconti e le creature dei poeti parlano e vivono. Lo scrittore 

incontra il lettore e lo ritrova nella grande, infinita diversità che li accomuna. Il libro è una biografia 

più o meno celata nella quale vivono i significati, i ricordi che non si disperdono, le testimonianze 

autentiche che abitano nella fantasia e nella creatività. L’incontro sarà coordinato da Carla 

Villagrossi, formatrice, counselor, esperta di arti terapie e da Lucia Papaleo, presidente 

dell’associazione La Corte dei poeti. Interverranno quali relatori: Umberto Maiocchi (operatore 

sociale e collaboratore della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari), Francesca 

Nodari (filosofa, presidente della Fondazione Filosofi Lungo l’Oglio, autrice di numerosi testi 

filosofici e anche del volume autobiografico Storia di Dolores – Lettera al padre che non ho mai 

avuto – Mimesis Edizioni); Giampiero Neri (poeta e critico, autore di testi con spiccato tema 

autobiografico). 

 

Cerimonia conclusiva del Premio Nazionale di Poesia Terra di Virgilio 2021 – ore 16      

Cerimonia conclusiva del Premio Nazionale di Poesia Terra di Virgilio 2021  con premiazione dei 

poeti vincitori, menzionati e segnalati. Verrà presentata la settima Antologia del Premio che sarà 

donata agli autori. Seguirà la consegna alla poetessa e cantautrice Ornella Fiorini del quarto Premio 

alla carriera Alberto Cappi – Mantova Poesia 2020 (cerimonia non svolta causa pandemia) e la 

consegna del quinto Premio alla carriera Alberto Cappi – Mantova Poesia 2021 al poeta e critico 

letterario Giovanni Perrino. Il riconoscimento è dedicato a poeti mantovani che si siano distinti nel 

mondo della poesia. A consegnare il trofeo sarà Raffaella Molinari Cappi. L’Antologia del Premio 

conterrà anche le biobibliografie e le motivazioni relative ai due Premi alla carriera Alberto Cappi 

(2020 e 2021). Da quest’anno, nell’ambito del Festival Mantova Poesia, si terrà la cerimonia 

conclusiva del Premio Terra d’ulivi – Riconoscere una storia. Si tratta di una nuova proposta 

realizzata grazie alla collaborazione con la casa editrice pugliese Terra d’ulivi. Verrà premiato un 

autore che si sia particolarmente distinto con il proprio operato in ambito nazionale. Il premio 

consisterà nella pubblicazione gratuita da parte di Terra d’ulivi Edizioni di un’opera inedita del poeta 

risultato vincitore o nella pubblicazione di un giovane autore segnalato dal vincitore stesso. 

Ricordiamo che Publio Virgilio Marone, cui è intitolato il Premio Terra di Virgilio, nacque ad 

Andes, alle porte di Mantova, e morì in terra di Puglia. I due fondamentali topoi legano quindi la 

nostra provincia alla Puglia nel nome di Virgilio. Il vincitore della prima edizione del Premio Terra 

d’ulivi è Flavio Ermini, poeta e saggista il cui nome è legato alla rivista Anterem e al Premio 

Lorenzo Montano. Un premio speciale alla memoria è stato attributo dalla commissione giudicante 

del Premio di poesia Terra d’ulivi – Riconoscere una storia alla poetessa Claudia Ruggeri (Napoli, 

1967 – Lecce, 1996). L’Antologia del Premio conterrà note e motivazioni relative a questo nuovo 

riconoscimento. 

 

Reading di Sonia Caporossi – ore 18.30 

L’autrice offrirà un saggio della propria scrittura leggendo brani tratti da Erotomaculae, Taccuino 

dell’urlo e Opus metamorphicum (suo ultimo libro in prosa). Verranno proposti anche due inediti 

tratti dalle prossime raccolte dell’autrice: Taccuino della madre e Taccuino della cura. 

 

 



DOMENICA 16 MAGGIO 

 

Incontro con la poesia svizzera – ore 12 

Reading di poeti del Ticino presentati dal poeta e critico di Lugano Gilberto Isella, autore 

conosciuto anche per il suo impegno come traduttore e critico letterario. Saranno protagonisti 

dell’evento il poeta svizzero originario della Croazia Dubravko Pusek e la poetessa di 

Locarno Anna Maria Di Brina. 

 

Reading di Raffaela Fazio – ore 18                  

La poetessa, vincitrice della settima edizione del Premio Nazionale di Poesia Terra di Virgilio 

proporrà una sintesi dei propri più recenti componimenti. 

 

Reading del poeta Bruno Di Pietro – ore 19   

L’autore napoletano ha pubblicato numerose raccolte fra le quali Impero (2017), Colpa del mare e 

altri poemetti (2018) e Baie (2019), editi da Oedipus. 

 

Fine settembre 

Presentazione del volume I domini contesi. Poesia e Filosofia. Il libro conterrà i contributi 

di Onella Crotti, Gianpaolo Altamura, Sonia Caporossi, Danilo Di Matteo, Flavio Ermini, 

Stefano Iori, Rosa Pierno, Umberto Piersanti, Andrea Pinotti, Maurizio Rizzini, Armando 

Savignano e Pasquale Vitagliano. Il volume, in fase di preparazione, prevede anche ulteriori autori. 

 

 

 

 
 

 
segreteria@poesiaterradivirgilio.it 

 

WhatsApp 3792585317 

 

Canale YouTube Mantova Poesia 

Profilo e Pagina Facebook Mantova Poesia 

Instagram mantovapoesia 

https://www.mantovapoesia.it/ 
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