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Parola ai poeti, 12-13 maggio al Mudec con poesie dal mondo
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Milano ospiterà nuovamente uno degli eventi più sentiti in città: l’attesissimo Festival Internazionale della Poesia, che giunge alla sua
terza Edizione. Ogni anno, il 12 e il 13 maggio, il Mudec (Museo delle Culture) diventa protagonista principale della città grazie al
Festival, che prevede più di 60 eventi suddivisi nelle due giornate, con la partecipazione di 258 artisti e poeti e 36 associazioni e
collettivi poetici provenienti da tutto il mondo.
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Moda: dal 19 febbraio la Milano Fashion Week, 60
sfilate in calendario
Milano, 4 feb. (AdnKronos) - Torna dal 19 al 25
febbraio la settimana della moda di Milano, con 60
sfilate in calendario e un'agenda fitta di
presentazioni ed eventi, per un totale di 173
collezioni.
**Pd: Calenda, 'Martina e Zingaretti mi hanno
offerto di fare capolista'**
Politica by ADNkronos

Il Festival, desiderato e organizzato dal Direttore Artistico nonché autore e poeta italo-uruguaiano Milton Fernández, cerca di mettere
in evidenza il bello che le comunità straniere in Italia portano in Italia, tramite appunto la cultura e l’arte. In questa edizione, intitolata
“Le città invisibili”, gli autori portano a rivivere tutto ciò che succede nelle periferie che circondano l’enorme centro della città di
Milano, che senza queste periferie viventi non sarebbe il grande centro che conosciamo, la Milano dai mille colori.

Diciotti, Salvini in Giunta per
vedere le carte
Roma, 4 feb. (AdnKronos) - Matteo
Salvini, apprende l'Adnkronos, è stato in Giunta per
le autorizzazioni a procedere del Senato per
consultare le carte del, come suo diritto e nel
rispetto della procedura. Il ministro dell'Interno e
Salute by ADNkronos
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Sanità: Sammy Basso, 'mio
intervento ha dato nuova
speranza a pazienti'
Roma, 4 feb. (AdnKronos Salute) - Un intervento
"che è una pietra miliare per la ricerca sulla
progeria, e ha dato una nuova speranza ai ragazzi
con questa malattia". E' la testimonianza di Sammy
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DI SONNO SI PUO’ MORIRE

Nella poesia si esprimono tutte le arti insieme: quella parlata, scritta, tramandata oralmente nei secoli, dipinta, cantata. Quest’ultima è
l’espressione che emoziona più di ogni altra, facendo affiorare sui volti il pianto e il riso, portando alla mente luoghi vicini e lontani e
catturando ogni sentimento della persona a cui spesso è dedicato il brano. I poeti costruiscono un loro mondo, popolato da dei, umani e
creature, pronti a trasformarlo e disfarlo a loro piacimento. Come sostiene André Breton, “ogni tendenza poetica è come quel tentativo
dell’ostrica da cui nasce la perla, così anche il poeta, tramite la sua parola poetica, cerca di creare la sua perla la quale forma tutto
l’universo”.
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