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__________________________________________________________________________ 
 
venerdì 02 novembre – SERATA LIBERA A TEMA:	il suono e le vibrazioni 
                                            Letture libere di prose o poesie da parte dei presenti sul tema in questione 
_________________________________________________________________________________	
	
venerdì 09 novembre – FUGA DA BISANZIO 
																																														Letteratura e stile di Josif Brodskij  
 
                                            a cura  di Ivana Cantaluppi 
                                            letture in lingua madre di Eleonora Kotova  
                                            con la partecipazione dell’arpista Daniela Moritu 
_________________________________________________________________________________ 
 
venerdì 16 novembre – PERCORSI DI POESIA CONTEMPORANEA  
                                        incontro con gli autori 
                                            Paolo Carpi e Raffaele Rigamonti 
_________________________________________________________________________________ 
 
venerdì 23 novembre – IL SENSO DEL TEMPO E LA COMPRENSIONE DELLA REALTÀ   
                                     a cura del teologo Don Teresio Barbaro 
_________________________________________________________________________________ 
 
venerdì 30 novembre – LE ARTI FIGURATIVE FRA LA FINE DEL XX SECOLO  
                                     E L’INIZIO DEL XI  
                                     a cura del prof. Giuliano Collina 
_________________________________________________________________________________ 
 
venerdì  07 dicembre – ANATOMIA DEGLI ANONIMI 
                                        Lettura e commento critico collettivo di composizioni poetiche anonime 
                                            il cui autore, presente in sala, sarà rivelato soltanto alla fine 
_________________________________________________________________________________ 
 
venerdì  14 dicembre – per il ciclo “LA PAROLA E LO SGUARDO” 
                                     itinerari per un possibile incontro fra cinema e poesia 
 
                                        il rapporto fra cinema e poesia nell’opera di Ermanno Olmi 
                                            in collaborazione con il cineclub “Libreria del cinema” 
_________________________________________________________________________________ 
 
venerdì  21 dicembre – SERATA LIBERA 
                                        letture libere di prose o poesie da parte dei presenti 
_________________________________________________________________________________ 
 
venerdì   11   gennaio – Elaborazione programmi marzo-giugno 2019 
__________________________________________________________________________ 
 
venerdì   18   gennaio – ANONIMI ILLUSTRI 
                                         Lettura e commento critico collettivo di composizioni anonime scritte da 
                                             poeti famosi, il cui autore, sarà rivelato soltanto alla fine 
____________________________________________________________________ 
 
venerdì    25   gennaio – POESIA DAL SILENZIO  
                                      L’opera poetica di Thomas Transtromer (Premio Nobel 2011) 
                                              a cura di Vincenzo Petronelli 
__________________________________________________________________________________ 
 
venerdì    01   febbraio – ANATOMIA DEGLI ANONIMI 
                                          lettura e commento critico collettivo di composizioni poetiche anonime 
                                              in cui autore, presente in sala, sarà rivelato soltanto alla fine 
__________________________________________________________________________________ 
                            
 

	



	

__________________________________________________________________________________ 
                            
venerdì    08   febbraio – LA MURUNERA: versi dalla Brianza 
                                          il dialetto anarchico di Bruno Zanacca 
__________________________________________________________________________ 
 
venerdì    15   febbraio – SIGNORA LIBERTÀ  SIGNORINA POESIA  
                                       Gli influssi poetici nell’opera di Fabrizio de’ Andrè 
                                           a cura di Vincenzo Petronelli e Raffaele Rigamonti 
__________________________________________________________________________________ 
 
venerdì    22   febbraio – NAZIM HIKMET POETA E PATRIOTA TURCO  
                                              a cura della prof. Faustina Clerici 
__________________________________________________________________________________ 
 
                                              ove non altrimenti indicato le serate si svolgono presso 
                                              il Centro Civico Comunale (ex Circoscrizione 6) 
                                              in Via Grandi 21 – Como – alle ore 21,15 
	


