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L’Associazione Culturale Dante Alighieri: Laboratorio di poesia classica 

con il patrocinio del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura 
e della Regione del Veneto 

 

organizza il 

Convegno da l  tema 

POESIA CLASSICA O POESIA MODERNA? 
evoluzione storica del  concetto d’arte  poetica 

e presenta il libro 

“Conoscere  l a  met r ica ,  vo l .  2 .  L ’a r te  de l l a  
ve rs i f i caz ione  e  l e  p ropos te  de i  poe t i  c lass ic i  

contemporane i”  (Vincenzo  Grasso  Edi tore ,  2011 )  

MERCOLEDÌ 28  SETTEMBRE 2011  -  ORE 17 .30  
CENTRO CULTURALE “S .  GAETANO” 

VIA  ALTINATE,  7 1  -  PADOVA 

*   *   * 
PROGRAMMA: 
Conduce la manifestazione Stefano Valentini, giornalista e direttore della rivista La 
Nuova Tribuna Letteraria. 
Relazione sul tema del convegno a cura di Enzo Ramazzina, giornalista, scrittore e 
curatore della suddetta antologia. 
Interventi di Amato Maria Bernabei, docente, poeta e curatore dell’antologia 
“Conoscere la metrica, vol. 1” (edizione precedente), Piergiorgio Boscariol, poeta 
e presidente dell’Associazione Culturale Dante Alighieri: Laboratorio di Poesia classica, 
Vincenzo Grasso, editore in Padova. 
Lettura delle poesie di 10 Poeti inclusi nell’antologia (due testi per ciascun Autore), 
provenienti da varie parti d’Italia. 
Seguirà un ampio dibattito con il pubblico in sala. 
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