
 

La Casa della Poesia di Monza  | Villa Mirabello, Viale Mirabello, 8 | Parco di Monza |20900 Monza  

Cell: 331 3082 175 | C.F. 94623880153 E-mail: casadellapoesiamonza@libero.it| www.lacasadellapoesiadimonza.it 
Banca Prossima - Filiale 05000 di Piazza Paolo Ferrari 10 - 20121 Milano - IBAN IT63 G033 5901 6001 0000 0139 920 BIC BCITITMX 

 

POESIE IN SCATOLA 

22 GENNAIO ORE 18.00 

SALA CONFERENZE adiacente al Teatrino della Villa Reale di Monza 

INCONTRO con Pietro Berra e Alcide Gallani 

Intervengono Antonetta Carrabs, Elisabetta Motta, Laura Marzorati 

 

Poesie inedite custodite in scatole d'artista decorate a mano. Ciascuna è un'opera unica. 

Nell'epoca della serialità e della parola usa-e-getta, Pietro Berra e Alcide Gallani riaffermano la 

preziosità e la bellezza dell'ingegno umano con le 

loro Poesie in scatola di porcellana, numerate e 

tutte diverse tra loro. Presso la Villa Reale di 

Monza i due autori presenteranno la prima serie di 

10 Poesie in scatola, realizzata tra gennaio e 

giugno del 2015, e la seconda, nuova, di 5.  

Piccoli scrigni, che racchiudono schegge di 

emozione, storia e umanità, Per l'occasione 

saranno esposte alcune sculture di Alcide Gallani. 

 

 

GLI AUTORI  

La parola come valore e come simbolo accomuna 

il percorso artistico di Pietro Berra (Como, 1975; 

giornalista e autore di una quindicina di libri tra 

poesia, narrativa e storia) e di Alcide Gallani 

(Treviso, 1954; docente, scultore, pittore e incisore 

con all'attivo innumerevoli mostre e una ventina di 

opere pubbliche). Le loro strade si erano già incrociate nel libro d'artista "Notizie sulla famiglia" 

(2007), inserito nella collana "Minima poetica", edita dalla Galleria Il Salotto di Como. Nel 2015 

hanno cominciato un nuovo progetto comune, "Poesia in scatola", ovvero testi poetici racchiusi in 

scatole di porcellana decorate a mano. Ciascuna un pezzo unico, prezioso come lo è la parola. 

Durante l’incontro verrà presentato il programma Mirabello Cultura 2016 e ci sarà la possibilità di 

iscriversi alla Casa della poesia di Monza o di rinnovare la tessera. 

 

 

Per ulteriori informazioni : wwwlacasadellapoesiadimonza.it   


