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L’OFFERTA DELLA PAROLA: LA BELLEZZA 
 
Mistretta, città della Poesia 
Il progetto diventa realtà 
 
 Il “Gran tour della Poesia”, iniziativa ideata da Antonio Presti e dalla sua “Fiumara 
d'arte”, fa tappa a Mistretta. La città, in parallelo con Corleone e Castelbuono, ospiterà 
alcuni dei più importanti poeti italiani contemporanei impegnati in un reading poetico 
itinerante, che troverà il suo epilogo nel suggestivo scenario della monumentale opera "La 
Piramide-38° parallelo", di Mauro Staccioli, il prossimo 21 giugno, giorno del solstizio 
d'estate. 
 "L'idea portante è l'educazione alla cittadinanza, come impegno civile di legalità, 
rispetto per l'ambiente e devozione alla bellezza, offrendo ai ragazzi delle scuole un nuovo 
pensiero del fare, che non si riconosce più nell'essere anti, ma nell'impegno di essere 
per." 
 Nel progetto saranno coinvolti anche gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Mistretta e 
dell'Istituto Superiore "A. Manzoni"  di Mistretta allo scopo di sensibilizzare e avvicinare i 
giovani alla poesia. Uno dei momenti principali degli incontri sarà dedicato a Giacomo 
Leopardi e alla sua poetica. 
 Il “Tour della Poesia” è organizzato dalla Fondazione “Fiumara d’Arte” con la 
collaborazione del Comune di Mistretta e dell’associazione Pro Loco della stessa città. 
Questi gli appuntamenti previsti, che si svolgeranno all’interno della cornice barocca 
dell’Auditorium “San Tommaso d’Aquino”, (ex-chiesa delle Anime Purganti), tutti alle 
ore 17.30: 
 
 Sabato, 26 Febbraio/Reading di poesia con Elio Pecora, Rosaria Lo Russo, Milo 
De Angelis, Maria Attanasio  e Sebastiano Lo Iacono. 
 
Domenica, 27 Febbraio/"Mistretta in mostra", con visite guidate alle chiese, 
musei e palazzi della città. 
 
Sabato, 26 Marzo/Reading di poesia con Evelina Schatz, Antonella Anedda, 
Jolanda Insana e Mariangela Biffarella. 
 
Domenica, 27 marzo/III edizione di "Mimose a Mistretta", manifestazione 
dedicata alle donne. 
 
Sabato, 30 Aprile/Reading di poesia con Patrizia Valduga, Nino De Vita, Franco 
Loi e Filippo Giordano. 
 
Domenica, 1 Maggio/"Festa di primavera",  escursione naturalistica al Laghetto 
Quattrocchi di Mistretta e degustazione di prodotti tipici. 


