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OGGETTO:  COMUNICATO STAMPA  

 

Ulss 21/Nogara: il Simposio dei Poeti 
“ Emozioni in controluce” 

 
 Venerdì 19 giugno 2015, alle ore 20,30, nel cortile di palazzo Maggi dietro la Biblioteca 

civica di Nogara, si svolgerà il Galà della poesia a chiusura del ciclo di incontri del “Simposio dei 

Poeti: emozioni in controluce”. 

<< Il Simposio dei Poeti ha assunto in questi suoi tre anni di attività un ruolo socializzante 

sia per le persone portatrici di vincoli svantaggianti che per tutti coloro che amano la poesia – 

commenta Massimo Piccoli, Direttore Gnererale dell’Ulss 21 di Legnago – Si è voluto creare 

attraverso la musica e la poesia, un ponte relazionale che ha permesso di avvicinare le varie 

umanità che in questo luogo s’incontrano e s’intrecciano>>. 

Il titolo del galà è "Parole sotto le stelle"  dove  il suono di parole evocative ed emozionanti 

sono alternate a toccanti espressioni musicali con la presenza di cantanti che interpretano i temi di 

grandi canzoni. La serata sarà allietata come sempre da un delizioso buffè realizzato dai pazienti 

del Dipartimento di salute mentale. 

Il  Ciclo di incontri è stato promosso dall’Azienda Ulss 21, Dipartimento di Salute Mentale, 

diretto dal Dott. Tommaso Maniscalco, con il patrocinio del Comune di Nogara e la collaborazione 

della Biblioteca Civica ‘Elisa Masini’ e nella serata conclusiva saranno presenti i protagonisti di 

questi ultimi tre anni con la partecipazione degli enti, associazioni e gruppi che hanno aderito al 

progetto. 

Il Simposio è coordinato dalla dr.ssa Paola Cappellari e dal dr. Marco Zumerle, operatori del 

Dipartimento di Salute Mentale 

La partecipazione è aperta a tutti.  

Per informazioni: Sig.a Cappellari Paola, Educatore professionale - Centro Diurno "Il 

Girasole" - e-mail: ctdilgirasole@libero.it – tel. 0442 537721. 
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