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I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno partecipa alla 67° Fiera del
Libro di Como con il nuovo libro di Laura Garavaglia Numeri e Stelle che
sarà presentato in piazza Cavour a Como domenica 8 settembre alle ore
16.
Presentatore Vincenzo Guarracino. Letture dell’attore e doppiatore Paolo
Sesana.
Cos'hanno in comune matematici e poeti? Alla prima impressione sembra
che questi due ambiti non abbiano nulla da spartire. Invece matematica (e
tutta la scienza in generale) e poesia cercano anzitutto di dare risposte alle
domande fondamentali della nostra esistenza, di comprendere com’è fatto
il mondo, com’è fatto l’universo, cercando il più possibile di fare luce sul
mistero in cui siamo immersi.
Presentazione del libro di poesie che raccoglie in versi le vite di 12
matematici che hanno scritto la storia della matematica, che è la storia
dell’universo. Sete di conoscenza, immaginazione, tensione alla bellezza
sono caratteristiche comuni alla creatività scientifica ed artistica.
Matematici e poeti sono impegnati a capire com’è fatto il mondo, com’è
fatto l’universo, da dove veniamo e dove siamo destinati ad andare.
Laura Garavaglia nata a Milano, risiede a Como. È poeta, giornalista,
fondatrice e presidente de La Casa della Poesia di Como organizzatrice del
Festival Internazionale di Poesia Europa in versi. È autrice di sei libri di
poesia, che hanno vari riconoscimenti in Italia e all’estero. Alcuni sono
tradotti in varie lingue. Sue poesie sono tradotte in più di dieci lingue e
pubblicate su riviste, blog e antologie nazionali e internazionali. È invitata
a festival internazionali di poesia.
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