
Carissimi Autori, Collaboratori e Lettori, 
 
 
siamo in procinto di chiudere un altro anno di sensazionali risultati, ottenuti 
grazie a tanto lavoro e alle vostre idee, alla vostra attenzione e al comune 
amore per la letteratura. Tutto questo ci fa sentire speciali, come 
testimoniano non solo la quantità e qualità degli eventi organizzati e i 
riscontri ricevuti, ma soprattutto il fecondo scambio di idee, progetti e, 
quando serve, proposte per un miglioramento continuo. 
 
Difficile fare un bilancio dell’annata 2016 senza correre il rischio di trascurare 
qualcuno: nel sito, aggiornato con puntualità certosina, trovate la lista dei 
libri pubblicati, delle innumerevoli recensioni e dei Premi vinti o in cui ci 
siamo distinti. Ciò che emerge, e lo diciamo con l’umiltà necessaria ma anche 
con orgoglio, è che il Catalogo di puntoacapo è sempre più il riferimento 
anche per settori che esulano dalla poesia, la quale è da sempre il perno di un 
progetto editoriale ambizioso e innovativo come il nostro: la narrativa ad 
esempio è ormai un punto fermo anche quanto a riscontri di mercato, mentre 
la saggistica, pur con un numero limitato di proposte, ha titoli di assoluto 
rilievo internazionale. 
 
In questa fine anno stiamo per lanciare una serie di novità per quanto 
riguarda le Collane, i collaboratori e i progetti; come sempre, il sito e la pagina 
facebook sono il puntuale riferimento per seguire questi sviluppi, ma quanto 
agli appuntamenti collettivi possiamo già citare il II Incontro delle 
poetesse a Milano (27 gennaio), il puntoacapo Day a Roma (28-29 
gennaio), la presentazione del Fiore della Poesia italiana al Dipartimento 
di Lettere dell’Università di Bologna (17 febbraio), il grande Solstizio dei 
Poeti a Bosco Marengo (24 giugno) e di un eccezionale evento che 
coinvolgerà moltissimi autori in primavera. Aggiungiamo alcuni convegni in 
preparazione e titoli in uscita che si preannunciano interessantissimi.  
 
 

Buon Natale, Buon Anno e Buone Feste! 
 
 




