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CAROVANA DEI VERSI – POESIA IN STAZIONE
 performance di poesia contemporanea alla stazione di Varese
 in occasione della Giornata Mondiale della Poesia

2013,

promossa dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO

Roma, 20 marzo 2013
La “Carovana dei Versi, Poesia in Azione” farà tappa domani, tra le 12.30 e le
13.30, nella stazione di Varese.
Il tradizionale appuntamento annuale, realizzato dalla casa editrice “abrigliasciolta”
di Varese per “toccare” con la poesia i principali luoghi urbani di aggregazione e
intrattenimento, rientra tra gli eventi della XIII Giornata Mondiale della Poesia
2013.
L’obiettivo è “sorprendere” un pubblico impegnato nella propria quotidianità,
tra scuole, biblioteche, stazioni, cinema, teatri, mezzi ed uffici pubblici, carceri,
mercati, mall, centri sociali e gallerie d’arte.
Una performance itinerante e corale di poesia contemporanea che, per il nono
anno consecutivo, riunisce 13 autori di Varese, impegnati ad animare, con propri
versi originali estratti da oltre 40 opere, i luoghi di transito più frequentati della
città. Tra questi, grazie alla collaborazione con Centostazioni (Gruppo FS
Italiane), è prevista anche la stazione ferroviaria.
La Giornata Mondiale della Poesia, istituita a Parigi nel 1999 dalla Commissione
Nazionale Italiana per l'UNESCO e celebrata per la prima volta il 21 marzo 2000, in
coincidenza con il primo giorno di primavera, riconosce all’espressione poetica un
ruolo privilegiato nella promozione del dialogo e della comprensione interculturali,
della comunicazione e della pace tra i popoli.
Proprio l’UNESCO ha giudicato l’iniziativa, che darà luogo all’omonima
pubblicazione di un’antologia di versi distribuita nelle librerie, “meritevole per
l’alto valore per la celebrazione della poesia come arte e mezzo di comunicazione e
per la sua valenza internazionale”.
Direttore artistico ed editoriale: Ombretta Diaferia
Autori: Ada Crippa, Alejandro Lòpez-Luna Delgado, Alessio Magnani, Antonella Visconti,
Chiara Daino, Gerardo De Stefano, Heiko H. Caimi, Marco Tavazzi, Michele Forzinetti,
Sandro Sardella e Thomas Maria Croce
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