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Parola per parola
Convegno internazionale di poesia

In occasione dei venticinque anni del Premio Lorenzo Montano, la rivista “Anterem” e la Biblioteca
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Civica di Verona promuovono un Convegno internazionale di poesia.
Sono in cartellone dodici appuntamenti che prevedono eventi poetici, filosofici, musicali e artistici
con autori internazionali. Tali eventi si svolgono da venerdì 11 novembre a domenica 20 novembre
2011 negli spazi della Biblioteca Civica di Verona.
La nozione sulla quale ruoterà il Convegno è “Parola per parola”. La finalità è far emergere l’intima
relazione che unisce la poesia e l’umana esistenza, ponendo al centro dei vari incontri le questioni
che legano la poesia alle complesse problematiche del nostro tempo.
Saranno oggetto di riflessione e dialogo le opere di alcuni grandi poeti e filosofi, tra cui Bonnefoy,
Celan, Cvetaeva, Heidegger, Jabès, Martini, Nietzsche, Rimbaud, Spatola, Zanzotto.
Questa manifestazione muove da un’identità poetica molto precisa, caratterizzata dalla posizione
concettuale e dal percorso di conoscenza della rivista “Anterem”. L’intento è quello di far amare a
un numero sempre più vasto di lettori la grande poesia contemporanea e della modernità.
Con questa iniziativa “Anterem” vuole dare una visibilità sempre maggiore alle opere dei poeti
vincitori, dei finalisti e dei segnalati per tutte le sezioni in cui il Premio Lorenzo Montano si articola:
“Raccolta inedita”, “Opera edita”, “Una poesia inedita”, “Una prosa inedita”, “Poesie scelte”.
L’intento è di offrire loro un’occasione pubblica d’incontro e di riflessione critica davanti a una
platea qualificata di studiosi e appassionati.
Scarica la locandina del convegno
Scarica il programma del Convegno
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