6/11/2018

International Poetry Festival – JUNPA 5° Anniversario | Leggere:tutti

Chi siamo

Abbonamenti

Dove trovarci

Search in site...

Leggere:tutti

Mensile del libro e della lettura

Home

Letture

Viaggi letterari

Edicola
L'Agenda

Leggere:tutti

Notizie ed eventi

Mondo del libro

Intrattenimento

Multimedia

La tua recensione su Leggere:tutti
Tuesday, November 06, 2018

RSS for Entries

International Poetry Festival – JUNPA 5° Anniversario
2 febbraio 2017 |

Filed under: Eventi |

Posted by: Redazione Leggere:tutti

Un Festival di poesia che lega
Oriente e Occidente:il 12, 13 e
14 febbraio a Tokyo e Osaka
organizzato dalla la Japanese
Universal Poetry Association
(JUNPA) in collaborazione con
l’Istituto Italiano di Cultura di
Osaka per celebrare i cinque
anni della fondazione
dell’Associazione. Tra i poeti
invitati, oltre a Gabriel
Rosenstock (Irlanda) ,Hughes
Labrusse(Francia), Takashi
Arima e Taeko
Uemura(Giappone), gli italiani
Dante Maffia e Laura
Garavaglia che presenterà il libro Duet of Formula, una raccolta di poesie ispirate alle vite di grandi
matematici e tradotte in giapponese e versi della poetessa giapponese Mariko Sumikura, anche
questi ultimi ispirate a tematiche scientifiche. La missione della Japanese Universal Poetry
Association è quella di creare un “Ponte di Poesia” tra il Giappone e altri Paesi del Mondo. Laura
Garavaglia illustrerà anche il programma del Festival Internazionale di Poesia Europa in versi,
prestigiosa manifestazione che si terrà a Como il 7 e 8 aprile 2017. Creare occasioni di incontro tra
poeti provenienti da ogni parte del mondo e un pubblico sempre più vasto che possa appassionarsi al
messaggio di amore e fratellanza che la poesia trasmette ad ogni essere umano: questo è l’obiettivo
dei Festival di poesia. La poesia è infatti un linguaggio universale, che supera differenze di etnia, di
religione, di genere e anche di lingua, perché esprime, nell’intensità e compressione della parola, i
sentimenti più profondi che sono comuni a tutti gli uomini e si pone le domande fondamentali della
nostra esistenza cioè chi siamo, da dove veniamo e dove siamo destinati ad andare, com’è fatto il
mondo, com’è fatto l’Universo. Ed è significativo questo ponte costruito sulle solide parole della
poesia gettato tra Oriente e Occidente, che lega due culture, due Paesi, l’Italia e il Giappone, che da
sempre hanno avuto forti legami, sia per vicende legate alla storia e all’economia, sia per una
reciproca stima e ammirazione delle rispettive culture.
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