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Cari Lettori, Autori e Amici, 
 
 
se scorrete il nutritissimo elenco degli Eventi noterete il numero degli 
appuntamenti collettivi, che trascendono la mera presentazione dei volumi 
ma anche la semplice lettura di poesia. Si tratta di appuntamenti che in più 
casi hanno assunto carattere di momenti fissi, come i puntoacapo Days giunti 
all’ottava edizione, e che senza dubbio sono una nota caratteristica della 
nostra casa editrice.  
 
Le ragioni profonde sono complesse, e partono da una attenta e seria 
riflessione su ciò che oggi sia la letteratura, e la poesia in particolare, quale 
posto occupi e in quale dimensione si muova, come pratica letteraria e come 
attività editoriale. Nel corso degli ultimi 15 anni, in modo sempre più evidente 
e parallelamente a un profondo cambiamento del mondo editoriale (si veda la 
sorte di tante collane storiche o del crollo delle vendite anche per la narrativa 
mainstream) è emerso il sempre minor impatto, sotto tutti i punti di vista, 
degli appuntamenti letterari più tradizionali come appunto le presentazioni in 
libreria, le quali faticano spesso a raccogliere un pubblico al di là della 
ristretta cerchia dei conoscenti. 
 
Crediamo perciò che proporre più voci all'interno di appuntamenti anche 
molto impegnativi da organizzare permetta di attrarre più attenzione 
qualificata, dando anche modo agli Autori di incontrarsi e conoscersi, creando 
ulteriori occasioni di confronto. È inutile anche sottolineare come, per la 
poesia, il pubblico e i fruitori coincidano quasi del tutto con i praticanti e gli 
operatori. 
 
Non ci piace e non serve a nulla piangersi addosso o lamentare il buon tempo 
antico, che spesso viene mitizzato ben oltre la realtà dei fatti; occorre 
adeguare le pratiche letterarie (fra cui le attività di promozione di titoli così 
importanti come quelli che presentiamo nel nostro Catalogo) a una situazione 
in rapida evoluzione, senza tuttavia rinunciare a coinvolgere un pubblico che 
va ampliato con tutte le nostre energie e risorse, consci del fatto che il valore e 
l’importanza della letteratura non sono per nulla venuti meno nella società 
dei consumi e dello spettacolo, nei cui confronti peraltro si pongono in 
posizione criticamente dialettica. 
 




