
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 
 

“Centro Culturale di Milano” e “Fondazione Stelline” 
per il ciclo La città contemporanea – Poesia, canto del popolo 
 
organizzano 
 
VOCE, LUCE, NOTTE 
Poet’s corner per Dreams of a possibile city  
 
Letture Poetiche di 
 

MAURIZIO CUCCHI, nel 2007 Oscar Mondadori ha pubblicato l’intero corpus della sua produzione poetica 
 

MILO DE ANGELIS , nel 2008 Oscar Mondadori ha pubblicato l’intero corpus della sua produzione poetica 
 

GABRIELA FANTATO , giovane e autorevole voce, edita da La vita felice, Collana diretta da De Angelis 
 

ROBERTO MUSSAPI , autore di poemi poetici, ultima uscita: La paglia di Van Gogh, edito da Marietti 
 

ALESSANDRO RIVALI , visionaria e potente promessa della poesia lombarda, edito da Ares e Fara 
 

MARCO VITALE , milanese di origine napoletana, edito dalla Collana di Poesia di Jaca Book 
 

progetto a cura di 
 

GIANCARLO PONTIGGIA 
 
 

sotto il cielo della scultura luminosa Dreams of a possibile city realizzata da MASSIMO UBERTI   
 

nel CHIOSTRO DELLA MAGNOLIA in 
in PALAZZO DELLE STELLINE 
C.so Magenta, 61 
 

SABATO 17 MAGGIO, ORE 21 
 

ingresso gratuito  
02.454624 
fondazione@stelline.it 
 

con il contributo di Provincia di Milano e di Regione Lombardia 
 
 
La serata rappresenta un recital di letture poetiche interpretate dalle voci dei poeti di 
Milano. Sotto la splendida immagine della città ideale e reale realizzata come scultura 
luminosa da Massimo Uberti, nel cortile suggestivo e simbolico della Milano del tempo, la 
voce dei poeti di Milano -dai più grandi e affermati alle giovani e forti espressioni di alcuni 
scrittori emergenti- farà ascoltare i sentimenti e le visioni della città, dei suoi profili, del suo 
cielo, delle sue strade. Le parole della politica, le interpretazioni sociologiche, le 
valutazioni numeriche, da sole, non bastano a raccontare la città e l’umana esperienza, 
cuore di ogni dialogo e di ogni convivenza. Ogni mezz’ora ha luogo un avvenimento 
diverso affidato alla nuda parola degli autori che destineranno parole per la vita scelte tra 
poesie di maggior fama e inedite. 
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