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Murate

Sos per "Voci lontane" i poeti si mobilitano
Oggi un reading per aiutare il festival che sarà a giugno ma senza fondi pubblici
E' ALLARME per «Voci lontane, voci sorelle», il festival internazionale di poesia la cui decima edizione (dal
19 al 27 giugno in vari spazi della città) andrà in porto senza finanziamenti pubblici, ma grazie alla
disponibilità amichevole degli invitati (tra gli altri Antonella Anedda e Lello Voce) e alla collaborazione di
numerosi soggetti e istituzioni fiorentine. Un evento di raccolta fondi da devolvere al festival sarà il momento
clou della «Festa della poesia», in programma oggi a Caffè Letterario delle Murate, a cura del Laboratorio
Nuova Buonarroti-Firenze poesia. Dopo la presentazione della collana poesia della casa editrice Transeuropa
(ore 16, intervengono Gabriel Del Sarto, Italo Testa e Alberto Casadei), alle 18 «Salviamo "Voci Lontane, voci
sorelle"», reading con i poeti Luca Baldoni, Paola Ballerini, Katia Ferri, Andrea Gigli, Liliana Grueff, Caterina
Pardi, Eleonora Pinzuti, Brenda Porster, Barbara Pumhösel, Alessandro Raveggi, Eva Taylor, Annarita
Zacchi e Stefania Zampiga, conducono Elisa Biagini e Marco Simonelli. L'iniziativa serve a raccogliere
almeno 2.000 euro che permettano di coprire le spese indilazionabili come rimborsi viaggi, pasti, spese
organizzative varie, pubblicità. Ai sottoscrittori per almeno 10 euro verrà dato in omaggio uno dei volumi o dei
cd donati al festival dall'editore Luca Sossella. Si possono inviare anche offerte via web, attraverso Paypal:
per informazioni https://sites.google.com/site/vocilontanevocisorelle. In calendario al festival un insight nella
poesia australiana contemporanea con il critico letterario Simon West, un omaggio a Novalis a cura di Sergio
Givone.
Caffè Letterario delle Murate, v. dell'Agnolo Oggi, dalle 16. Ingresso libero. Info 334/3198636
Foto: ALLARME IN VERSI Nella foto Eleonora Pinzuti
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