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Un Paese che legge è una storia bellissima
La Casa della Poesia di Monza e il Consorzio Villa Reale
e Parco di Monza promuovono la Terza edizione del
progetto Mirabello Cultura, pomeriggi culturali nel
Parco Reale di Monza.
Gli appuntamenti culturali avranno luogo nel prestigio
so salone affrescato della Villa Mirabello (o nella confinan
te biblioteca CREDA), nel cuore del parco, dove nasce la Casa
della Poesia di Monza. Una serie di incontri con gli autori a
partire dal mese di marzo fino ad ottobre. Scrittori, poeti ed
artisti vari incontreranno il pubblico per confrontarsi e rac
contare le loro opere. È un modo per creare un legame con
il territorio costruendo un dialogo tra un luogo che è stato
deputato alle lettere e chi desidera vivere l’esperienza della
scrittura e della poesia, del teatro e della musica.
Gli appuntamenti saranno settimanali, a ingresso libero
Come arrivare: da v.le Zara, v.le Fulvio Testi, v.le Brianza, v.le
Lombardia, Rondò dei Pini: procedere in direzione nord su
Via Cesare Battisti > Svoltare a destra e imboccare Via Villa >
Prendere la prima a destra in corrispondenza di Viale Mon
tagnetta > Svoltare a destra e imboccare Viale di Vedano >
Svoltare a destra in v.le Mirabello 10. Nei giorni festivi Villa
Mirabello è raggiungibile in bicicletta o a piedi dal parcheggio
auto di Porta Monza.
Casa della Poesia di Monza
Sede Incontri | Villa Mirabello/Biblioteca Creda
Viale Mirabello 10, Parco di Monza , 20900 Monza (MB)
Tel. 039 2782268 | mobile 331 3082175
Per info: segreteria@lacasadellapoesiadimonza.it
www.lacasadellapoesiadimonza.it
Segreteria Direzione Generale Consorzio Villa Reale e
Parco di Monza
C.na Fontana | Viale Mirabellino, 2 | 20900 Monza
Tel. 039.39464204 | Fax 039.39464231
Per info: segreteria@reggiadimonza.it
www.reggiadimonza.it

...quando ego te cernam, mea / Mirabelle,
voluptas?... (Angelo Maria Durini)
L’idea di fondare la Casa della poesia di Monza nasce dalla
volontà di un gruppo di cittadini appassionati di Poesia al
fine di mantenere alto il valore di questo insostituibile vei
colo di espressione, strumento di pace, di dialogo, di com
prensione e di valorizzazione di quelle diversità culturali
ed espressive, anche linguistiche, che compongono ed ar
ricchiscono la società umana.
La Casa della poesia di Monza nasce in un luogo osserva
torio privilegiato: il Parco. Un luogo all’interno del quale la
natura e la cultura possono fondersi per dare un respiro di
Bellezza, di Arte e di Sensibilità alle tante iniziative che sa
ranno realizzate. Le finalità sono molteplici e intendono
privilegiare soprattutto un ponte di comunicazione con
i giovani, le scuole, le università e i centri culturali del no
stro territorio al fine di stabilire sinergie di intenti, coesio
ni in termini di progettualità per condividerne idee e fi
nalità. Un’unità nella coralità: tante voci diverse ma unite
dall’universalità del linguaggio poetico.
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Luogo di delizia e cenacolo di letterati
Villa Mirabello Reggia del Parco di Monza

I nostri obiettivi prevedono la realizzazione di:
• un centro di promozione della poesia contemporanea
nazionale ed internazionale attraverso la realizzazione di
incontri con autori (Progetto Mirabello Cultura), dibattiti,
tavole rotonde, laboratori di poesia, manifestazioni cultu
rali, concorsi poetici e premi letterari.
• progetti arbor poetici che avranno lo scopo di coinvol
gere le scuole del territorio attraverso iniziative culturali
volte a valorizzare il nostro parco che potrà diventare un
Parco letterario, un vero punto di riferimento nazionale ed
internazionale riconosciuto e riconoscibile.

PROGETTO MIRABELLO CULTURA

• un luogo di delizie e cenacolo di letterati così lo defi
nì il cardinale Angelo Maria Durini, il quale fin da ragazzo
frequentò (dal 1725 al 1796) la Villa Mirabello di cui portò
sempre nostalgico ricordo. Villa Mirabello fu la sua dimo
ra preferita dove accolse gli esponenti della cultura lom
barda che ebbe la sua fioritura più rigogliosa con il rinno
vamento delle lettere di Parini, Balestrieri, Passeroni, Verri.
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Con il contributo di:

- info@sicreasas.com

Pomeriggi culturali nel parco.
Incontro con gli autori

Terza Edizione 2014

Calendario Eventi 2014
Febbraio
Antonetta Carrabs e Maria Alberta Mezzadri
Amori sbarrati
Introduce Luigi Losa
21 febbraio | Il Cittadino | ore 18.30

Marzo
Fabiano Braccini | Poesia
I poeti della musica
con la cantante Valentina Corsano
Introducono Antonetta Carrabs e Paolo Pezzaglia
19 marzo | Villa Mirabello Biblioteca CREDA | ore 18.00
Giornata mondiale della Poesia
Monza in Poesia
21 marzo | Sala Maddalena | Monza
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Guido Oldani | Lectio Magistralis
La botola del cielo
Introducono Antonetta Carrabs e Paolo Pezzaglia
16 aprile | Confindustria di Monza e Brianza | ore 10.00
Antonetta Carrabs - Iride Enza Funari
Alessandra Arcadu | Narrativa
VioleperEnza
Introduce Maria Alberta Mezzadri
30 aprile | Villa Mirabello Biblioteca CREDA | ore 18.00

Maggio
Lisetta Landoni | Lectio Magistralis
Attualità di una antica disciplina tradizionale
Introducono Antonetta Carrabs e Paolo Pezzaglia
5 maggio | Confindustria di Monza e Brianza | ore 10.00

Prima Parte ore 18,30: Concerto Banda Giovanile del Corpo
Musicale Santa Cecilia di Triuggio - Seconda Parte ore 20,30:
Poesie e canzoni del 900 americano un pastiche coordinato
da Giuseppe Provenzale, Enzo Giarmoleo e Fabiano Braccini,
con Valentina Corsano

Carlo Severgnini | Poesia
Per un tempo più lento
Introduce Alessandra Arcadu
14 maggio | Villa Mirabello Biblioteca CREDA | ore 18.00

Donatella Bisutti | Lectio Magistralis
La poesia è un orecchio
Introducono Antonetta Carrabs e Paolo Pezzaglia
26 marzo | Confindustria di Monza e Brianza | ore 10.00

Adelio Rigamonti | Poesia
Lo sparso
Introduce Franco Cerabolini
21 maggio | Villa Mirabello Biblioteca CREDA | ore 18.00

Aprile

Ogginpoesia | Poesia
Fantasmi a Villa Mirabello
I poeti milanesi di Ogginpoesia
Regia di Giuseppe Provenzale
Introducono Antonetta Carrabs e Paolo Pezzaglia
28 maggio | Villa Mirabello Biblioteca CREDA | ore 18.00

Liliana Barchiesi | Fotografia
Le bambine di ieri riprese
nella quotidianità di donne d’oggi
Un racconto fotografico in un percorso storico
che inizia dagli anni ‘70 - Introduce Iride Enza Funari
2 aprile | Villa Mirabello Biblioteca CREDA | ore 18.00
Francesco Macciò | Poesia
Abitare L’attesa - Reading poetico-musicale
Introducono Antonetta Carrabs e Paolo Pezzaglia
9 aprile | Villa Mirabello Biblioteca CREDA | ore 18.00

Giugno
Corrado Beretta | Narrazioni
Tracce, poesia e leggende nel Parco Reale
4 giugno | Villa Mirabello Biblioteca CREDA | ore 18.00

www.lacasadellapoesiadimonza.it

La Casa della Poesia di Monza
in collaborazione con Confindustria Monza e Brianza
Paola Lomi | Narrazioni
Olimpia, madre di Alessandro Magno
Introduce Chiara Gelmetti
11 giugno | Villa Mirabello Biblioteca CREDA | ore 18.00
Cerimonia di premiazione | Poesia
Concorso Internazionale Isabella Morra, il mio mal superbo
15 giugno | Teatrino di Corte, Villa Reale di Monza | ore 10.30
Corrado Beretta | Narrazioni
Tracce di antiche e nuove leggende alla Reggia di Monza
25 giugno | Villa Mirabello Biblioteca CREDA | ore 18.00

Settembre
Gianfranco Galasso | Poesia
Il Profumo dell’Anima
Introduce Loretta Breda
10 settembre | Villa Mirabello | ore 18.30
Ennio Abate e Donato Salzarulo | Poesia
Dagli aranceti alle periferie milanesi, percorsi quasi paralleli
Introducono Antonetta Carrabs e Paolo Pezzaglia
17 settembre | Villa Mirabello | ore 18.30
Cerimonia di premiazione
Concorso Il Parco in città - Monza e Madrid
21settembre|TeatrinodiCorte,VillaRealediMonza|ore16.00

Ottobre
Veronica Talassi | Poesia
Per voce e musica
Introduce Maria Alberta Mezzadri
15 ottobre | Villa Mirabello | ore 17.30

