
 

 

Chiamata alla Poesia! 
Il prossimo 19 gennaio 2020 si svolgerà a Roma la XXI edizione della Corsa di Miguel. Si tratta di una delle 

corse podistiche di atletica leggera più importanti e conosciute al mondo con migliaia di partecipazioni ogni 

anno e l’attenzione dei media nazionali più rilevanti. La corsa nasce nel 2000 per iniziativa del giornalista della 

Gazzetta dello Sport Valerio Piccioni, organizzata dal Club Atletico Centrale in collaborazione con 

l’Assessorato alle Politiche Sportive del Comune di Roma. Le finalità della gara, oltre a quelle atletiche e 

sportive, nascono dal desiderio di ricordare e commemorare la figura di Miguel Benacio Sánchez  giovane 

poeta e podista argentino, tra i migliori della sua generazione, ucciso nel 1978 a causa delle sue idee politiche 

e sociali durante il periodo della dittatura argentina di Jorge Rafael Videla. La Nazionale Italiana Poeti avrà il 

grande onore di essere ospite di questa XXI edizione per contribuire ad evidenziare i forti connotati sociali e 

culturali della manifestazione mediante lo strumento della poesia. Alcuni elementi della squadra prenderanno 

parte alla corsa creando momenti di poesia in movimento e dall’interno. Inoltre posizioneremo un nostro stand 

sul Ponte della Musica da dove, tra le altre cose, partirà la mini maratona contro il razzismo. Proprio sul Ponte 

della Musica avremo la possibilità di declamare poesie al pubblico in transito e per i partecipanti alla Corsa. 

Intendiamo per questa occasione dare vita ad una grande adunata di poeti, un gigantesco flash mob di poesia 

per inondare la manifestazione di versi e musica. Invitiamo quindi tutti i poeti e le poetesse interessate ad unirsi 

a noi, chiaramente in maniera libera e gratuita, per celebrare tutti insieme una magnifica mattinata di sport e 

cultura. 

 

Segretario  

Nazionale Italiana Poeti 

Michele Gentile 

 

  
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/La_Gazzetta_dello_Sport
https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_di_Roma
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Miguel_Benancio_S%C3%A1nchez&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Processo_di_riorganizzazione_nazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Jorge_Rafael_Videla


 

Per adesioni o maggiori info contattateci a: 

E-mail  nazionalepoeti@gmail.com 

Emiliano Scorzoni – 3922631971 

Francesco Pasqual – 3392090983 

Michele Gentile – 3482280622 

 

Per informazioni sulla Corsa di Miguel  

https://www.lacorsadimiguel.it 
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