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NELLA NATURA Appuntamento oggi alla Sorgente di Gorgazzo con "Poesia tra le acque"

Poesia tra le sorgenti
Fiera del libro in versi e letture a cura degli stessi autori
«Poesia tra le acque» è l'appuntamento in versi in programmaa oggi a Polcenigo. L'assessorato all'Identità
Culturale del centro pedemontano, assieme a Samuele Editore, propone una manifestazione nuova, presso il
Bar Sorgente a Gorgazzo. «L'incontro - spiega l'assessore Egidio Santin - si terrà nello splendido scenario
delle sorgenti, ha come tema la poesia e prevede letture e dibattiti, fra poeti provenienti da tutto il nord est
Italia». Saranno presenti Gian Mario Villalta, Giacomo Vit con molti esponenti del gruppo Majakovskij, Andrea
Ponso, Fabio Franzin, Mary Barbara Tolusso, e altri. A lato della manifestazione è organizzata una Fiera del
libro di Poesia con partecipazioni di editori quali Interlinea, Joker, Transeuropa, D'If, Il Ramo d'Oro, Ladolfi, lo
stesso Samuele e altri. «Si tratta di un evento - ha sottolineato Santin - che trova nel Comune di Polcenigo
diversi interessati; è anche un momento di promozione ambientale e turistica del territorio». «Un momento
d'incontro e confronto, oltre che di letture - spiega il direttore artistico Alessandro Canzian - che abbiamo
pensato come punto di ritrovo non solo di libri che, per quanto riguarda la poesia, sono quasi sempre
introvabili, ma anche di autori di differenti livelli che così hanno modo di ascoltare e arricchirsi. Ed è
l'arricchimento il concetto che ci ha fatto immaginare e concretizzare questo piccolo festival».
L'appuntamento è alle ore 16 presso le Sorgenti del Gorgazzo: si inizia con l'apertura della Fiera del libro di
Poesia, alle 17.30 il saluto istituzionale da parte del Comune di Polcenigo; alle 18 dialogo di Gian Mario
Villalta con Giacomo Vit; alle 19 aperitivo offerto dal Bar la Sorgente e letture; alle 21 cena al bar Sorgente
(prezzo fisso 10 euro) e poi ripresa delle letture fino alle 23. Per info, partecipazioni alla manifestazioni,
prenotazioni per la cena, richiesta invio libri per la Fiera del libro di Poesia contattare Samuele Editore:
redazione@samueleeditore.it oppure 0427 777734. © riproduzione riservata
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