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Numero 1
Amore. Una prospettiva araba
In ciascun numero Arabesque propone un
dossier in cui un tema relativo alla vita letteraria e artistica araba viene analizzato da diversi
punti di vista. L’amore è l’argomento del primo numero. Come hanno vissuto e vivono gli
Arabi l’amore in letteratura e nelle arti? Gli
eroi delle storie d’amore arabe sono solo poeti
o esistono amanti famosi di altro tipo? Gli
Arabi hanno una loro tradizione sull’idea di
amore? E come hanno intrecciato l’amore con
la resistenza attraverso modi poetici specifici?
Esiste una poesia d’amore scritta esclusivamente delle donne?
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CARTELLA STAMPA
Collana AltreLingue
169. Edoardo Penoncini, Sotto le palpebre, Prefazione di Marzia
Minutelli, pp. 188, € 18,00 ISBN 978-88-6679-305-2
Edoardo Penoncini (Ambrogio di Copparo, FE, 1951), laureato in
storia medievale presso l’Università degli studi di Bologna, è stato
assegnista per quattro anni presso l’Istituto per la Storia di Bologna, redattore per tre anni della Rivista di studi bizantini e slavi, collaboratore per venticinque anni della rivista Scuola e didattica, e ha
insegnato Lettere nella Scuola secondaria fino al 2011. Suoi lavori
di storia medievale e di didattica della storia sono apparsi su riviste
e in volumi collettanei. In versi ha pubblicato: L’argine dei silenzi,
Este Edition, Ferrara 2010; Un anno senza pretese, Ibiskos-Ulivieri,
Empoli 2012; La spesa del giorno, ivi 2012; Qui non si arriva di passaggio. Ferrara, musa pentagona, ivi 2012; Poesie scelte e dodici inediti, puntoacapo, Pasturana 2013; Lungo è stato il giorno, Ibiskos-Ulivieri,
Empoli 2013; Quell’aria, Ed. Giovane Holden, Viareggio 2015;
Vicus felix et nunc infelix. La luce dell’ultima casa, Al.Ce., Ferrara 2015;
L’occhio profondo, ivi 2018; le raccolte dialettali Al fil źrudlà (Il filo
srotolato), ivi 2015; Scartablàr int i casìt (Rovistare nei cassetti), ivi 2018;
Al paréa uŋ fógh ad paja (Sembrava un fuoco di paglia), puntoacapo,
Pasturana 2019. (www.edoardopenoncini.com)

*
Parole scritte, dette hanno spazi brevi
spazi infiniti quando nascono
canali onde che non ammettono recinti
germinate in una gabbia trasparente
con i loro disturbi bipolari
vanno dove non siamo
dove si stempera la dissociazione,
là... dove tra le mani sta un foglio bianco

. . . È proprio in questa sobria elegia di un mondo
piccolo perento («tutto si spazza la morte») che
l’ispirazione di Penoncini, scaldata da un affetto mai
così vivo e fedele, attinge gli esiti più alti, trovando
d’istinto, fuori dai cerebralismi talvolta troppo sibillini
di certe poesie filosofanti, le espressioni più nitide, le
parole più proprie e fresche. Senza condiscendenze
all’oleografismo idillico o al patetismo ricattatorio di
una laudatio temporis acti, informano queste malinconiche liriche verità e freschezza di accenti, vigore evocativo, aderenza solidale alle cose. Nei suoi modi esortativi e interiettivi che, bilanciati tra imperativi dannunziano-caproniani . . . conservano la grazia senza affettazione della naturalezza, questo ubi sunt o, forse meglio, questo que reste-t-il della bassa ferrarese12 costituisce, a opinione di chi scrive, la più intensa riuscita che
il delicato de senectute Sotto le palpebre ci regala. (Dalla
Prefazione di Marzia Minutelli)
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CARTELLA STAMPA
Collana AltreScritture
171. Massimo Bondioli, Sul confine, Prefazione di Fabrizio Bregoli, Postfazione di Stefano Prandini, pp. 70, €
12,00 ISBN 978-88-6679-313-7

Nato in Provincia di Mantova nel 1959, vive da molto tempo a Piadena Drizzona (CR). È stato insegnante
di scuola primaria per oltre quarant’anni. Oltre alla
poesia e alla promozione culturale, si dedica a
un’intensa attività di volontariato sociale.
Ha pubblicato le raccolte Sotto il segno del tiglio, Gattogrigio Editore, 2010, La chimica del mare, puntoacapo
Editrice, Pasturana (AL), 2014, Animali di strada (con
Mauro Ferrari), Rossopietra, Castelfranco Emilia
(MO), 2018, e la plaquette Era dunque quella la via?, Alla
Chiara Fonte, Lugano Viganello, 2019.
Ha partecipato a diversi concorsi riportando significativi riconoscimenti. Sue poesie sono pubblicate su
riviste e antologie.

*
E si deve, alfine
fare esperienza della radura
sondare l’umore del vento
in fragili steli reclinati
intendere come l’animale
che insegue la preda
la direzione del sentiero.

Prima di tutto emerge la concezione della poesia come
espressione della “vita”, non quindi forma letteraria fine
a se stessa, ma trasposizione dell’esperienza, realmente
vissuta e esperita, poesia come strumento che ha bisogno
delle “parole”, a cui va quindi attribuita la massima attenzione e la cura che meritano, perché possano essere
“inviate” (c’è quindi un destinatario con cui va instaurato
il dialogo: l’altro da sé) “oltre confine”, appunto. Le parole devono quindi essere in grado di travalicare i propri
limiti, rompere indugi e barriere, attraversare l’altro per
farsi concrete e entrare in sintonia con il mondo; ma tale
processo non può mai essere a senso unico. (. . .) La poesia di Bondioli, come appare esplicito in questa opera,
naturale approdo delle precedenti, è allora soprattutto
voce che cerca di indagare l’uomo (fosse pure, come in
passato, attraverso gli “animali di strada”), tutta la contraddittorietà della sua esistenza, definita con
un’espressione felicissima “mappa precaria / dei suoi
infiniti approdi”. (Dalla Prefazione di Fabrizio Bregoli)
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TITOLO: Paolo Gera, Ricerche poetiche, con una lettera di Anna Maria Farabbi (POESIA)
COLLANA: INTERSEZIONI
ISBN 978-88-31428-34-7
PAGINE: 112
PREZZO: € 15,00

Paolo Gera (Novi Ligure 1959) si è laureato in Lettere
Moderne all’Università di Genova con Edoardo Sanguineti
e insegna all’Ipsia Vallauri di Carpi dove ha svolto la funzione di referente all’Intercultura. Si è dedicato all’attività
drammaturgica e teatrale con il gruppo di ricerca Koinè, ha
organizzato laboratori teatrali per ERT e ha fondato con
Alessandra Gasparini il Teatro della Pozzanghera. Nel 2014
si è diplomato in Naturopatia Scientifica presso l’Unipsi di
Torino con la tesi Nietzsche e la soglia critica. Ha pubblicato
due romanzi: Zaum’(Edizioni Clandestine, 2002) e Il calore
sbagliato (online su copylefteratura.org, 2013). Ha pubblicato
tre raccolte poetiche: L’ora prima (Rossopietra, 2016), Poesie
per Recaptcha (Oèdipus edizioni, 2018) e In luogo pubblico
(puntoacapo, 2019). Collabora all’Indice dei libri del mese ed è
redattore del blog www.casamattablog.it.

*
questa poesia non segue nessuna ispirazione
se non quella di voler essere una poesia questa poesia non ha regole ritmiche ma un battito e una circolazione questa poesia non ha
una versificazione ma non si può dire che sia
scritta in prosa questa poesia non contiene
figure retoriche è come un’anafora una metafora una similitudine non intenzionali questa
poesia non vuole esprimere emozioni né suscitarne ma se la sua volontà è di essere una
poesia potrebbe esprimerne e suscitarne questa poesia non ispirata aritmica senza versi
senza figure retoriche senza emozioni dichiara la sua intenzione di essere una poesia
questa poesia ha un inizio e una fine

Anche tu canti. Ora più forte di loro. Canti la bulimia che stiamo vivendo in una corruzione che ci
sradica dalla natura mentre la sbraniamo con famelicità autodistruttiva, androcentrica, così ferocemente in un automatismo ottuso, accecante e accecato in
ogni morso. Una fame cannibalesca, fame d’aria, in
quel quotidiano chiacchiericcio mercificatore e consumistico, eruttato dal nostro io grasso. In questa
obesità invasiva, la lingua, e nella lingua l’amata
poesia, cos’è? Come è? In quale corporeità esiste? In
quale effettiva condivisione?
(Dalla lettera di Anna Maria Farabbi)
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TITOLO: Antonio Nepita, Sotto l’ala del leone, Prefazione di Emanuele Spano, Nota di Lamberto Garzia (POESIA)
COLLANA: INTERSEZIONI
ISBN 978-88-31428-38-5
PAGINE: 118
PREZZO: € 15,00

Antonio Nepita è nato ad Orsomarso (CS) nel 1960 e
vive a Taggia (IM). Artista poliedrico, nel corso degli
anni ha esposto in Gallerie pubbliche e private sia in
Italia che all‘estero. È stato curatore di vari spazi espositivi, fra cui Villa Boselli.
Da sempre la poesia è complementare al suo percorso pittorico. I suoi versi hanno ricevuto riconoscimenti
in diversi concorsi letterari e compaiono nelle antologie dei Premi Ossi di Seppia 2000, Le Occasioni 2018
(per la silloge Il mare all'angolo), I Colori dell‘anima e Il
Sublime 2018, Besio 2020. Ha ricevuto il Premio Speciale al Concorso Ossi di Seppia 2020 per la poesia Primo Assoluto.
Sotto l‘ala del leone è il suo libro di esordio.

*

L‘onore non è macchiato
sotto i lampi
di questa grandezza,
fa esplodere la semplicità
di quello che si vede.
I manufatti del tempo
non danno vergogna,
e bianchi sfavillanti
come denti di divinità,
ci sorridono.

La vita nella luce,
anche quando
si abbassa il buio,
è come rinascere
In questi versi, presenti nella penultima sezione titolata Fluido della Luce, le parole vita, luce, buio, appaiono
come sigle archetipe da scrivere e leggere con le iniziali
maiuscole; alta riconoscenza ad un catalogabile “merito
etico-estetico”, motivata dal fatto di essere state in grado di irretire la Morte, che non poche volte fa capolino
nelle pagine del libro, quasi aspirasse al minaccioso ruolo di convitato di pietra, e a trovare astuto-perfido riparo
Sotto l'ala del Leone. (Lamberto Garzia)
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TITOLO: Manuel Iallonardi, Le storie di chi non racconta (POESIA)
COLLANA: INTERSEZIONI
ISBN 978-88-31428-39-2
PAGINE: 52
PREZZO: € 12,00

Nato ad Isernia nel 1989 e trasferitosi in Finlandia nel 2014, Manuel Iallonardi lavora ad oggi come fotografo e coordinatore marketing. Dopo aver concluso un percorso di studi in Comunicazione pubblica, d’impresa e Pubblicità all’Università degli studi del
Molise, si diploma in fotografia presso il Voionmaan Institute. In
qualità di autore il suo lavoro ruota intorno alla fotografia documentaristica. I suoi progetti fotografici sono pubblicati o esposti
in Albania, Italia, Finlandia, Grecia, Montenegro, USA e Svizzera.
La passione per la scrittura fiorisce grazie alle poesie lasciategli
dal nonno, ma da appassionato di J.L. Borges riconosce che “un
buon lettore è raro quanto un bravo scrittore”. Collabora con la
FAE (the Foundation for African Empowerment) come volontario
fotografo e regista per missioni umanitarie, ama gli scacchi ed il
profumo delle cose vecchie. Questo è il suo libro di esordio.

Il sospetto

Il soffitto

Crea su rami
strane curve disegnate, covate in principio
da un grido.
Di queste un albero bombarda;
con questo invece chiarisce: cos’è il tempo?

Io sono
una montagna di parole erose,
un graffito preistorico sbiadito
nel tempo; un
soffitto scalcinato terso
nell’aria conturbante che reca la notte
tra le sete della tenda.

Una volta baciato il fiore, sospettoso,
ricama loro un posto, sul terreno,
e le accartoccia.
Come fa con te.
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TITOLO: 45. Cecilia De Angelis, La lentezza del fiume era cinematografica, Prefazione di Marco Berisso (POESIA)
COLLANA: INTERSEZIONI
ISBN 978-88-31428-40-8
PAGINE: 110
PREZZO: € 15,00

Cecilia De Angelis è nata a Novi Ligure (AL) nel
1974 e risiede a Tassarolo (AL). Ha pubblicato le
raccolte: Quando ero piccola mi innamoravo di tutti
correvo dietro ai gatti (Sensoinverso 2012) e Quasi
quasi mi compro un minimarket (Zona 2014).È autrice
dello spettacolo Certi cani si assomigliano (2012),
mix di poesia e prosa, rappresentato in diverse sedi teatrali e della pièce teatrale Biologia del guasto
(2018)rappresentata al Chiostro di Santa Maria di
Castello (Alessandria) e al Teatro Giacometti di
Novi Ligure ( 2018).

Medaglia d’oro
E poi noi guardiamo tutti quei terrazzi
e quegli attici fioriti già a marzo
come se la vita da qualche parte ce la facesse

Ozio
Non stare sull’isola accanto a buttar pane
e a guardare i pesci che vengono a galla
per fare il cerchio d’acqua
sono fatti apposta i cerchi
si allargano diventano tutto mare

[ . . . ] questa terza raccolta di Cecilia De Angelis è
infatti uno scorrere lento di diapositive che va attraversato senza soffermarsi sui particolari, sui singoli
quadri, sulle singole poesie e facendosi trascinare
semmai da quella specie di neghittosa inerzia che
contraddistingue persino la sostanza metrica di questi versi, trascinati spesso con noncuranza quasi prosaica in lunghe fila di sillabe e poi magari di colpo,
andando a capo, frammentati in nuclei di una, due o
tre parole al massimo. Diapositive, dicevo. Nel titolo
in realtà, come si vede, Cecilia De Angelis allude al
cinema: ma mi pare che quello che passa sotto il suo
occhio e poi si blocca sulla pagina non sia mai o quasi
mai un movimento ma qualcosa di congelato, un frame isolato la cui vitalità è piuttosto
nell’accumulazione. (Dalla Prefazione di Marco Berisso)
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TITOLO: 47. Ioana Florea, O vară de un verde intens / Un’estate di un verde intenso, con testo rumeno a fronte, Postfazione di Antonio Nesci (POESIA)

COLLANA: INTERSEZIONI
ISBN 978-88-31428-43-9
PAGINE: 162
PREZZO: € 15,00
Ioana Florea è nata nel 1956 in Romania. Laureata in Finanze e Contabilità presso l’Accademia di Studi Economici di Bucarest, ha lavorato come
commercialista per venti anni nel paese natale. Nel 2001 si trasferisce in
Italia dove vive a Modena con la figlia Aurora. Dal 2018 ha iniziato a scrivere poesie ispirandosi a impressioni della vita quotidiana e memorie bucoliche dell’infanzia. Non ha mai smesso di leggere e interessarsi alla letteratura italiana e straniera. La sua poesia L’amicizia è stata scelta per l’antologia dedicata ad Alda Merini realizzata dal concorso nazionale dell’Accademia dei Bronzi di Catanzaro. La poesia Il fiore delle Lacrime è stata scelta
per l’antologia di poesia di Vincenzo Guarracino dallo stesso titolo, edita
da puntoacapo. È inserita nell’antologia poetica Umiltà e verità realizzata
dai poeti della Fonte d’Ippocrene. In occasione della Giornata Mondiale
della Poesia 2020 del Club per l’Unesco di Modena ha partecipato con
poesie dedicate ai personaggi modenesi.

Un pescăruș rănit

Un gabbiano ferito

Tu femeie nedreaptă
făcută din rime sărace
nu ofensa puritatea
a unui pescăruș în zbor
cu otrava cuvintelor tale.
El nu înțelege
limba ta de foc
cu care îi arzi aripile.

Tu ingiusta donna
fatta di povere rime
non offendere la purezza
di un gabbiano in volo
con il veleno delle parole.
Lui non capisce
la tua lingua di fuoco
con la quale bruci le sue ali.

El a crescut în mijlocul poeziei
și a dramei lui Cehov
ca toate celelalte personaje
de mare nume.

Lui è cresciuto in mezzo alla poesia
e al dramma di Chekhov
come tutti gli altri personaggi
di gran nome.

Una estate di un verde intenso è la
raccolta di poesie in cui Ioana Florea
vuole presentarsi ad un pubblico attento alle sfumature della vita, alle
cose che più di altre hanno condizionato e modificato il pensiero e il
“sentire” di questa originale autrice .
. . Ioana ha la capacità di sorprendere
chi ascolta i suoi versi, per le tematiche così variegate e complesse che
raccontano. Parole dal lungo respiro,
che resistono e s’aprono ad ogni orizzonte, poi per una strana alchimia
volano raggiungono altezze intrise di
spiritualità. Diventano “pensieri” che
si tramandano da chi scrive a chi legge,
da chi ascolta e di chi si racconta. Una
sorta di parabola evangelica che fiorisce nelle attese e nelle speranze. (Dalla
Postfazione di Antonio Nesci)
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CARTELLA STAMPA
Collana Il cantiere
49. A.A.V.V., Il posto dello sguardo. Scuola e poesia tra complicità e
smarrimenti, a cura di Corrado Bagnoli, Mauro Ferrari, Alessandro Pertosa. Contributi di Sebastiano Aglieco, Antonio
Alleva, Corrado Bagnoli, Mauro Ferrari, Luigi Cannillo,
Alessandro Carrera, Piero Marelli, Francesco Macciò, Massimiliano Magnano, Elisabetta Motta, Riccardo Olivieri,
Alessandro Pertosa, Fabio Pusterla, Emanuele Spano, pp.
224, € 20,00 ISBN 978-88-6679-314-4

Poesia e scuola: ma diciamo pure letteratura, anzi cultura e
scuola. Cioè la trasmissione del sapere, del saper fare e soprattutto del saper essere, affidata a una istituzione che fatica ad evolversi in maniera efficace.
E la poesia? È ormai presente solo come reperto archeologico, cristallizzata ai grandi poeti di due generazioni fa, come se non ci fossero poeti che parlano del mondo di oggi, e
la cui conoscenza sarebbe fondamentale per gli studenti. E
non solo.
Poeti, scrittori e critici di vaglia riflettono sulle molte sfaccettature del problema.
IL PROMO È GIÀ REPERIBILE ALLA PAGINA PROMO DEL SITO

Facendo seguito alle riflessioni del fortunato Dove va la poesia? (puntoacapo
2018), poeti e critici di rilievo, con esperienze scolastiche e universitarie, indagano il rapporto fra Scuola e Letteratura, e in particolare tra l’insegnamento e la
ricezione della poesia.
Nella seconda parte i contributori presentano e commentano testi significativi,
scelti per illustrare un approccio alla poesia contemporanea — la più sacrificata
nei programmi — che dimostri la sua vitalità, il suo valore educativo e formativo.
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CARTELLA STAMPA
Collana Il cantiere
50. Carlo Alessandro Landini, Orizzontale/Verticale. Lettera a un medico, pp. 408, € 25,00 ISBN 978-88-6679-276-5
(prosa saggistica)
Carlo Alessandro Landini (1954) si è laureato a pieni voti con
una tesi sugli aspetti psicologici e funzionali dell’antropologia
religiosa, la cosiddetta “scienza dei santi”. Ha pubblicato, fra gli
altri, i saggi Fenomenologia dell’estasi (Franco Angeli, 1982), dedicato alla vita e alle visioni di santa Veronica Giuliani, Mozart
(Ferraro, 1998), Lo sguardo assente (Franco Angeli, 2009), uno
studio per intero incentrato sulla figura del pittore Alberto Savinio, Misura & dismisura (Musica Practica, 2016), nel quale si dibatte, alla luce della psicologia cognitiva e dell’apprendimento, la
questione dell’arte e della musica “monumentali”. Ha collaborato
alla redazione del Dizionario degli Autori (Bompiani, 1986). Già
borsista Fulbright presso la University of California, San Diego, e
Research Scholar presso la Columbia University, è stato (nel
2006) Visiting Professor presso la University of Maryland a Baltimore. Past Fellow dell’Italian Academy for Advanced Studies
(Columbia, New York), ha firmato articoli e saggi su riviste di
poesia (Hellas, Schema, Juvenilia), di italianistica (Nuova Prosa,
Testo) e di spiritualità (Humanitas, Studi cattolici). È l’autore del
corposo saggio L’orecchio di Proteo (Lim 2021), primo breviario
di neuroestetica musicale a vedere la luce in Italia. Per l’editore
Schema ha tradotto in lingua tedesca la silloge Lyrik in Italien,
adottata in numerose Università tedesche (fra cui le due più prestigiose, la Eberhard-Karls-Universität di Tübingen e la AlbertLudwigs-Universität di Freiburg i.B.). Per l’ISU dell’Università
degli Studi di Milano ha curato una serie triennale (1987-1990) di
incontri di poesia e humanities (storia, scienza, filosofia).

Surreximus a mortuis, caro Dottore, noi
risorgemmo dalla terra dei morti, ci levammo a sedere sul cuscino di organza
delle nostre bare di frassino, terra alla
terra, polvere alla polvere, e ci guardammo intorno stupiti per il fatto di essere ancora vivi quando il resto dell’umanità, gonfia di boria come
un otre, spaparanzata sul suo trono di polvere e argilla cotta, ci credeva morti (morti erano loro, senza
saperlo, così come il saggio può credersi il parto di un sogno mentre non è che il disegno sempre cangiante e vario che impreziosisce l’ala di un lepidottero, because the angle of the light striking the wing changes,
perché a cambiare è l’angolo di incidenza della luce sulle ali della farfalla, e non certo il nostro sguardo
citrullo e fisso). Surreximus a mortuis e ascendemmo al cielo, caro Dottore. Per persuadersene, Lei non
avrebbe che riandare, dentro di Lei, all’immagine affascinante della Jakobsleiter, della scala di Giacobbe
che tante menti ha ispirato e tanti cuori ha riscaldato. (Incipit del Cap. 31)
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Valentina Milandri è nata nel 1972 a Forlì,
dove attualmente risiede. Laureata in Scienze
politiche e Scienze della formazione triennale,
è ora iscritta alla facoltà di Lettere moderne
dell’Università di Bologna. Diplomata
all’Istituto di scienze religiose, ha insegnato
religione nelle scuole dell’infanzia e primarie,
oltre ad aver svolto numerosi altri lavori. Ha
esordito con la raccolta poetica Perfino le parole
(puntoacapo Editrice 2019). Questa è la sua
seconda pubblicazione.

Stavo camminando per una pianura incolta, deserta, verso un edificio in gran parte sepolto. Era un
cubo di cemento, che aveva su una faccia una porta stagna, come quelle dei sottomarini, sbarrata da
diverse assi inchiodate. Arrivai alla porta scendendo una rampa. In alto, a destra, era affissa una di
quelle tessere di ceramica bianca che riportano il
numero civico degli edifici. Il numero era l’8. Io
volevo entrare a tutti i costi dentro al cubo. Così
provai a divellere le assi con le mani, senza però
riuscirci. Stavo per mettermi a piangere, quando
nel palmo di una mano apparve una chiave. Era
quella dorata e arzigogolata che apriva le due credenze della nostra sala da pranzo buia, dove la
mamma custodiva le sue stoviglie d’argento. Le
assi erano sparite. Aprii la porta con la chiave, entrai, e all’improvviso diventai cieca [ . . . ]

Rosa canina, nel corso della sua lunga genesi, ha avuto diversi titoli. Uno di questi era Trilogia dell’infanzia
(di cui ha conservato l’impianto; infatti l’opera è suddivisa, secondo un criterio spazio-temporale, in tre
parti: la primissima, la seconda e la terza infanzia). Poi,
continuando nell’elaborazione, mi sono resa conto che
il focus non era l’infanzia, ma i segni di salvezza, cioè
quei segni che rimandano ad una dimensione sovrannaturale, in essa presenti. E fra questi il più potente,
almeno per me, era la rosa canina, con le sue bacche
scarlatte in pieno inverno. Pianta antichissima, che
resiste al freddo e al caldo, la rosa canina non subisce
attacchi da parassiti ed è usata come erba medicinale.
Plinio il Vecchio sosteneva che, per rivelazione divina,
la radice di rosa canina era l’unico rimedio contro la
rabbia, malattia che rende folli animali e uomini. Essa
inoltre è una specie “pioniera”, cioè che ama i terreni
incolti, aridi, ed esposti al vento, dove prospera e fruttifica. Ma soprattutto nutre e trasforma tali terreni,
rendendoli idonei alle piante più fragili.
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6 Simone Magli, Imparando, Prefazione di Lorenzo Spurio, pp. 26, € 6,00 ISBN 978-88-6679-307-6
Simone Magli (Pistoia 1984) si occupa di scritture brevi:
poesie ermetiche, aforismi e haiku. Sue poesie sono state
tradotte e pubblicate su blog di poesia e riviste letterarie straniere. Ha ottenuto vari riconoscimenti a differenti concorsi
letterari. Ha pubblicato La solitudine di certi voli (Ist. St. della
Resistenza di Pistoia) e la raccolta poetica L’ultimo ermetico
(puntoacapo 2021). Ha conseguito la Menzione De Albertis al
decennale del Premio Internazionale Riccardo Prina con il
progetto Sospiri. Ha all’attivo quattro mostre fotografiche
personali fra cui Verso la nazione delle Piante, presso i Magazzini del Sale del Palazzo Comunale di Pistoia, all’interno del
Performance Art Festival 6, introdotto dal neurobiologo Stefano Mancuso (2019). Ha poi esposto in due collettive, fra cui
Artisti per Pistoia Capitale della Cultura 2017, presso Atrio
del Palazzo Pretorio, Tribunale di Pistoia (2017).

Solitudine non è sentire la mancanza di qualcuno, ma
aver bisogno di sé stessi.
I tuoi difetti, una volta accettati, ti serviranno più delle
qualità.
C'è già tutto sulla tua strada: pensa solo a illuminarla.
Le qualità ci migliorano, ma sono i difetti a renderci
unici.
I grandi cambiamenti si rivelano nelle piccole cose.

Dopo il recente volume L’ultimo ermetico (2021) – una raccolta di poesia
formalmente asciutta e caratterizzata
dalla brevità – il pistoiese Simone Magli – noto anche come valido fotografo
– ritorna con una pubblicazione. Questa volta l’oggetto principale del suo
dettato è costituito per lo più da riflessioni sulla vita, da considerazioni
frutto di momenti di contemplazione
e approfondimento personale. Qui, in
Imparando, sono, infatti, contenuti una
serie di aforismi che – com’è tipico del
genere in questione – si compiono
(diremmo “si realizzano”) in pochissime, fugaci ma puntuali battute. (Dalla
Prefazione di Lorenzo Spurio)
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7. Mario Marchisio, Caleidotératoscopio. Torto e ragione
del frammento. Con un saggio di Daniele Caroppo, pp.
174, € 15,00 ISBN 978-88-6679-312-0

Mario Marchisio (Torino 1953) è poeta e saggista.
Fra i suoi libri: I dialoghi di Incmaro, Ed. dell’Orso
1999; Il viandante. Poesie d’amore, Joker 2003; La falena sulla palpebra. Poesie gotiche, Mimesis 2008; Elogio
della pittura. Da Fouquet a Böcklin, Aurora Boreale
2014; Poesia e prosa ad armi pari, Achille e La Tartaruga 2015, Chi vive se ne pente (puntoacapo Editrice 2020)

138. La dieta del peccato? Pane e morte, e un lungo sorso di
liquido amniotico.
139. Meglio un cuore di pietra che una pietra sul cuore.
140. Ogni venti parole le capitava di usare espressioni come
«rabdomantico», «sacrale», «somatizzazione». Una settimana
fa, mentre stava ancora pontificando, l’hanno portata via di
peso col suo divano.
141. In questa casa anche i più scettici non si coricano senza
aver deposto qualche fiore d’aglio sul comodino.
142. Uomo: fuoco fatuo in vita e in morte.
143. Nell’universo visibile, che non mi stanco di concepire
limitatissimo, trionfa il male. Il resto è dominio divino.

. . . al cospetto di questo che egli
stesso non esita a definire «laborioso
coacervo di frammenti», di questo
Caleidotératoscopio che dopo i primi
sguardi si può anche esitare a voler
scuotere oltre, temendo sempre nuovi sconcertanti squarci teratomorfici
sul male del mondo, indubbiamente
siamo in presenza di una sorta di
divagante summa, di un singolare
oggetto di parole che sarà anche una
acervatio chaotica di pensieri e di immagini come piace all’autore, ma è
fatta di frammenti che, come accade
appunto nel caleidoscopio, il gioco
delle speculari simmetrie subito aggrega nel minuzioso disegno di una
discorde armonia . . . (Dal saggio di
Daniele Caroppo)
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