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Martedì 29 Ottobre, Ore 11.00
Palazzo della Provincia di Monza e Brianza
via Tommaso Grossi – Monza

La poesia nasce sempre nella tensione,
nella scintilla, nel dramma, tra una cosa finita che è una parola.
Le parole sono dei corpi, hanno una storia,
hanno un significato, hanno una vita, hanno un cambiamento.
Sono infinite. Ed è la poesia a portare dentro di se il rapporto tra il finito e l’infinito.

La Casa della Poesia di Monza si appresta a fare un bilancio molto positivo dopo un anno, il 2013,
che si avvia a concludersi. Un anno importante per le molteplici iniziative culturali che sono state
realizzate, alcune delle quali di profilo internazionale:

Mirabello Cultura, alla sua seconda edizione, ha visto la partecipazione di 21 autori che hanno
avuto modo di presentare, nel prestigioso salone della Villa Mirabello nel parco di Monza, la
propria opera di narrativa o di poesia. Gli incontri gratuiti e ad ingresso libero, hanno favorito
momenti di confronto, di arricchimento, di approfondimento culturale;
NB La terza edizione del progetto Mirabello Cultura si realizzerà a partire dal mese di marzo fino
a novembre 2014, in collaborazione con il Consorzio della Reggia del Parco di Monza, e
coinvolgerà le Università della terza età dei Comuni di Monza, Arcore, Vedano, Biassono,
Villasanta
Importante: chi vuole presentare il proprio libro nella prossima edizione contatti la nostra
segreteria casadellapoesiamonza@libero.it scrivendo nell’oggetto
Proposta culturale Mirabello Cultura

Casa della Poesia di Monza - Villa Mirabello - Parco della Reggia di Monza
Sede legale via San Gottardo, 2 - 20990 Monza CF94623880153
IBAN IT81 J 03336 20400 000000010932

www.lacasadellapoesiadimonza.it www.reggiadimonza.it
casadellapoesiamonza@libero.it segreteria@reggiadimonza.it

La Casa della Poesia di Monza

Via San Gottardo, 2
20900 Monza (MB) Italy
casadellapoesiamonza@libero.it
www.lacasadellapoesiadimonza.it

Musica e narrativa con l’Omaggio a Giuseppe Verdi nel bicentenario della nascita
Per amore di Giuseppe Verdi in collaborazione con l’associazione Mnemosyne
Le arie da camera del giovane Verdi inframmezzate dalla lettura di poesie di celebri poeti del
romanticismo europeo.
Seminario di studi Italia Spagna Grecia
L’incertezza della poesia - Il canto dell’Europa mediterranea
che ha visto la presenza di filosofi, ballerini, scrittori, poeti, musicisti italiani e stranieri. Importante
la partecipazione dell’Istituto Cervantes di Milano con il direttore Arturo Lorenzo, dell’
Università di Atene , con il prof. Haris Vlavianos, dell’Istituto di Cultura italiano di Melbourne
con Patrizia Lombardi , di Nicola Crocetti, editore e traduttore.
Lectio POE-Magistralis
Un ciclo di incontri con la poesia contemporanea che visto la partecipazione di oltre 150 studenti
dei vari licei del nostro territorio, i quali hanno avuto l’opportunità di ascoltare e interloquire con
alcuni dei più importanti poeti del nostro panorama letterario contemporaneo: Anna Maria Farabbi,
Daniele Gorret e Guido Oldani
La Poesia del cuore prima edizione
Giornata mondiale della poesia 2013
Prendi il mio cuore e portalo lontano (Saffo)
Un Reading di poesie e la dimostrazione di norme di primo intervento di Pronto Soccorso in
collaborazione con Brianza per il cuore onlus.
Monza Scuola e Poesia
che ha coinvolto alcune scuole primarie di Monza attraverso “laboratori di poesia”, con l’obiettivo
di far sperimentare il linguaggio della poesia come un modo “normale” per esprimersi, e mettersi in
rapporto libero, e perciò più profondo, con se stessi e con gli altri.
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Premi letterari
1) Isabella Morra, il mio mal superbo IV Edizione
Il Premio letterario si pone l’obiettivo della multiregionalità, con la costruzione di una rete
culturale che include tutte le Regioni d’Italia grazie all’ausilio della poesia ed alla sua capacità di
creare sinergie culturali, confronto e conoscenza. Dopo la Sardegna con Grazia Deledda, la
Lombardia con Alda Merini, quest’anno avremo il Lazio con la celebre poetessa del ‘500 Vittoria
Colonna.
Il termine ultimo per la consegna degli elaborati è fissato per il 30 aprile 2014.La partecipazione è
aperta a tutti. La cerimonia di premiazione è programmata per domenica 15 giugno 2014 presso il
Teatrino di corte della Villa Reale di Monza.
I
dettagli
sulle
modalità
di
partecipazione
saranno
disponibili
sul
sito:
www.lacasadellapoesiadimonza.it sezione Progetti Culturali Concorso Poetico Nazionale Isabella
Morra.

2)

Il Parco in città - Monza e New York I Edizione
Il Parco in città - Monza e Madrid II Edizione
L’iniziativa vuole creare un filo diretto tra Monza e alcune città simbolo nel mondo. La prima
edizione ha visto il coinvolgimento del Consolato Americano. Importante è stata la partecipazione
del console Robert Palladino che è intervenuto alla premiazione.
I destinatari sono gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori della Regione Lombardia che
possono partecipare inviando una propria creazione, relativa alle 4 sezioni previste dal concorso:
narrativa, poesia, disegno, fotografia. L’obiettivo è quello di coinvolgere e avvicinare i giovani a
conoscere e rispettare il nostro patrimonio naturalistico. Quest’anno il risultato è stato molto
positivo: hanno partecipato oltre 20 scuole, per un totale di 126 studenti e 155 elaborati.
Il Parco in città - Monza e Madrid II Edizione Termine di consegna delle opere: 30 aprile 2014. La
premiazione si svolgerà a Monza nel mese di settembre presso il Teatrino di corte della Villa Reale.
Maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione e sullo svolgimento del Concorso sono
disponibili sul sito: www.lacasadellapoesiadimonza.it sezione Progetti Culturali- Progetti Arbor
Poetici.
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Mirabello Cultura Giovani
Giornata mondiale della poesia 2014
Ai giovani verrà data l’opportunità, durante la giornata mondiale della poesia, di raccontarsi
attraverso la musica, la poesia, la danza, il canto, attraverso qualsiasi forma di comunicazione. La
nostra particolare attenzione è rivolta soprattutto a loro che sono il nostro futuro possibile.
Vogliamo dare loro voce e spazi per poterlo fare.
GEF Il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola
Progetto IL BAMBINO IN OSPEDALE
Concorso Internazionale La musica delle parole X edizione
Finali Internazionali Sanremo 7 – 11 maggio 2014
Importante partecipazione
Campagna di tesseramento 2014
La nostra campagna di tesseramento è già partita. Aiutateci a sostenere i nostri progetti, aiutateci a
costruire un mondo nuovo fatto di valori, di sogni, di crescita, dove ci sia ancora l’entusiasmo e
l’amore per la Bellezza. Unitevi a noi.
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