Palabra del Mondo a Roma
Scritto da Gianluca

Il 5 Ottobre al Circolo degli Artisti - Arteromaeventi.com organizza Palabra del Mondo a
Roma. Per la nuova convocazione internazionale di Palabra en el Mundo, sono tutti invitati a
partecipare liberamente con una propria poesia. Arteromaeventi.com è stato scelto come uno
degli organizzatori a Roma da parte di Giovanna Mulas e la Direzione del blog Isola Nera,
responsabili dell'organizzazione in Italia, il che significa che vedremo il nostro nome valorizzato
dal Congreso Brasileiro de Poesia e dal festival di poesia dell' Havana, Cuba, nonchè dal blog
Isla Negra e, al momento opportuno, dai format Isola Nera & Niedda, consigliate UNESCO. Per
le poesie che verranno pubblicate per questa iniziativa si potrebbe inoltre creare un ebook da
far girare liberamente e discutere insieme l'eventualità non obbligatoria di cercare un editore per
avere la nostra prima antologia anche su carta. Per pubblicare una propria poesia basta
registrarsi gratuitamente a www.arteromaeventi.com, unirsi al gruppo Forum 'Letteratura' e
cliccare sul link &quot;Nuovo argomento&quot; e se possibile ricordarsi di mettere 'Palabra' nel
campo Etichetta o nel titolo del topic. Per collaborare in qualsivoglia modo all'organizzazione
con arteromaeventi.com contattare postmaster@arteromaeventi.com
Il 5 ottobre comincia il Festival di poesia
a Bento Gonçalves, detto anche Congreso brasileiro de Poesia. A l' Havana, Cuba, nacque l'
idea di Palabra del Mondo. Durante questi anni abbiamo sviluppato Palabra en el Mundo in tre
tappe.Il 21 di marzo 2008 e, a seguire, il 30 maggio in occasione del Festival internazionale di
Poesia de l' Havana, Cuba. Ora appoggiamo, in poesia, il Brasile. L' idea è semplice: una
riunione di poeti o semplici lettori di poesia che, pubblicamente ( in librerie, caffè letterari,
scuole, biblioteche, piazze etc. ; a libero arbitrio degli interessati), leggano poesia propria o di
terzi, autori conosciuti o semplici estimatori di quest'arte espressiva. Tutto questo avverrà in
contemporanea internazionale col Congresso Brasiliano di Poesia, stessi orari, stesso giorno in
tutte le nazioni del mondo. La resistenza poetica è possibile. La resistenza poetica può essere
possibile. Le passate edizioni di Palabra en el mundo hanno insegnato che E' possibile.
Necessita quindi la volontà di uno, mille poeti per organizzare l'incontro. Passate la voce,
sommatevi. Per tutte le info e per dare la tua risposta clicca sul
questo link
.
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