
 

LA CASA DELLA POESIA DI MONZA 

 
 
La Casa della Poesia di Monza nasce il 21 
marzo 2012, nella Giornata Mondiale della 
Poesia, in Villa Mirabello, nel parco reale di 
Monza. Villa Mirabello fu la residenza 
preferita del cardinale Angelo Maria Durini 
che la rese luogo di cultura e di incontri 
mondani. Fu frequentata da Giuseppe Parini 
e dal Metastasio, utilizzata come reposoir, 
luogo di feste e ricevimenti, ma soprattutto 
fu luogo di delizia e cenacolo di letterati, 
come la definì il cardinale, accogliendo gli 
esponenti della cultura lombarda che ebbe la 
sua fioritura più rigogliosa con il 
rinnovamento delle lettere di Parini, 
Balestrieri, Passeroni, Verri.  
 
La Casa della Poesia, ha come finalità quella 
di mantenere alto il valore della Poesia, 
insostituibile veicolo di espressione, 
strumento di pace, di dialogo, di 
comprensione e di valorizzazione di quelle 
diversità culturali ed espressive, anche 
linguistiche, che compongono e 
arricchiscono la società.  
 
Antonetta Carrabs  
Presidente La Casa della Poesia Monza 
 
La Casa della Poesia di Monza  
Sede - Viale Cavriga 7 Porta Villasanta 
Parco Reale di Monza  
email: presidenza@lacasadellapoesiadimonza.it 
www.lacasadellapoesiadimonza.it  

 
La FELTRINELLI di Monza 
Direttore Roberta Tamborra 
via Italia 41 – 20052 Monza  
Telefono: 199.151.173 
Fax 039 380469 Lunedì-Sabato: 09:30- 19:30 
Domenica: 10:00 – 13:30/ 15:00 – 19:30 

 
 
 

 
 
Librerie laFeltrinelli 
Sono da sempre luoghi di scambio e 
divulgazione del sapere, con una forte 
attenzione per il libro a larga diffusione e 
dedicati a tutte le persone che sono alla 
ricerca di nuove idee, stimoli, visioni. Hanno 
una presenza capillare sul territorio 
nazionale, che conta 122 punti vendita totali 
di cui 11 in franchising.  
 
Le librerie Feltrinelli organizzano ogni anno 
oltre 3.000 eventi culturali e hanno 
un'offerta di più di 200.000 titoli. Sono 
leader in Italia nei settori del libro, della 
musica e dell’home video. 
 
 
 
 
 
 

 

         

LA RIVOLUZIONE DELLE SIBILLE 
La scrittura POETICA delle donne 

Rassegna di Poesia al Femminile 
da un’idea di ANTONETTA CARRABS 

con ANTONETTA CARRABS 

IRIDE ENZA FUNARI - GAETANO ORAZIO 

 

 
Dipinto di Gaetano Orazio 
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LA RIVOLUZIONE DELLE SIBILLE  
La scrittura poetica delle donne 
 
Rassegna di poesia al femminile da un’idea di 
ANTONETTA CARRABS in collaborazione con 
FELTRINELLI, LA CASA DELLA POESIA di 
MONZA, l’artista GAETANO ORAZIO e la 
poetessa IRIDE ENZA FUNARI.  
 
Cinque incontri sulla scrittura poetica 
femminile nazionale ed internazionale, in un 
dialogo fra parola, musica e arte, con la 
partecipazione degli studenti della scuola 
musicale L’Albero della vita di Triuggio e dei 
licei monzesi. Gli appuntamenti sono in 
programmazione il mercoledì presso la 
Feltrinelli di Monza - in via Italia 41 - dalle ore 
17,00 alle 18,30. 

Nessuno, nessuno sa/quando ho fame 
quando parto/quando cammino e quando mi 
perdo, e nessuno sa/che per me andare è 
ritornare/e ritornare è indietreggiare, /che la 
mia debolezza è una maschera/e la mia forza 
è una maschera, /e quel che seguirà è una 
tempesta… [Joumana Haddad (1970) Libano] 

Le voci femminili nelle antologie e nei libri di 
storia sono poche e isolate. Dare voce alle 
donne in questa nostra contemporaneità è 
diventato un plus valore: raccogliere e 
portare all’attenzione del pubblico la loro 
eredità espressiva ed esistenziale, 
raccontandone la poetica ma anche la loro 
vita a volte tragica proprio come fu per  
 
 
 

 
 
 
Amelia Rosselli (1930-1996), poetessa di 
spicco nel panorama letterario italiano  
dell’ultimo secolo e per la milanese Antonia 
Pozzi (1912-1938). Sylvia Plath, Emily 
Elizabeth Dickinson, Wislawa Szymborska, ma 
anche Adelia Prado e Maram al-Masri meno 
conosciute al grande pubblico, ma non per 
questo meno degne di  
nota. Gli incontri di settembre saranno 
dedicati all’Italia e ad Amelia Rosselli - 
Antonia Pozzi - Maria Luisa Spaziani - 
Margherita Guidacci, proseguiremo con gli 
Stati Uniti, la Polonia, la Russia, il Portogallo, 
il Brasile e, per finire, a novembre, con i Paesi 
Arabi.  
 
PROGRAMMA 

ITALIA  12 settembre ore 17,00 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” (E. 
Montale) 
TEMA: Il male oscuro 
Testi di Amelia Rosselli - Antonia Pozzi - 
Maria Luisa Spaziani - Margherita Guidacci 
 
STATI UNITI 26 settembre ore 17,00 
“Se potrò impedire a un cuore di spezzarsi 
non avrò vissuto invano” (E. Dickinson) 
TEMA: Educazione all’affettività 
Testi di Sylvia Plath - Emily Elizabeth 
Dickinson - Elizabeth Barrett Browning - 
Elizabeth Bishop - Anne Sexton, 
 
 
 

 
 
 
POLONIA/RUSSIA 10 ottobre ore 17,00 
“Ascolta come mi batte forte il tuo cuore” 
(Wislawa Szymborska) 
TEMA: Riconoscimento e accettazione 
dell’altro. Testi di Wislawa Szymborska - 
Marina Cvetaeva - Izabella Achatovna - Elena 
Andreevna   
 
PORTOGALLO /BRASILE  24 ottobre ore 17,00 
 “Devo avere per anima un diamante o una 
fiamma” (Florbela Espanca) 
TEMA: Socialità e inclusione 
Testi di Florbela Espanca  – Adelia Prado - 
Cecilia Meireles - Marcia Theophilo 
 
PAESI ARABI  7 novembre ore 17,00 
“Hanno costruito per me una gabbia affinché 
la mia libertà fosse una loro concessione 
e ringraziassi e obbedissi.” (Joumana Haddad) 
TEMA: Ribellione - Libertà - Dubbio  
Testi di Joumana Haddad - Dunya Mikhail - 
Amal al-Juburi -  Maram al-Masri  
 

 
                                      La Feltrinelli di Monza Via Italia 41 
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