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Per festeggiare il suo decennale, il festival Bologna in Lettere ha deciso di aggiungere un’ulteriore pubblicazione a
quella con cui ogni anno già premiava
l’opera vincitrice della sezione Raccolte
di poesia inedite del concorso inaugurato nel 2015. Singolare / molteplice è il libro
che raccoglie quello che secondo la giuria è il meglio delle opere pervenute per
la sezione C del premio, dedicata alle
Poesie singole inedite.
Singolare perché si tratta di un singolo
volume e molteplice perché numerose
sono le voci ospitate. Singolare perché
ciascuno degli autori ha una scrittura
originale e molteplice perché l’insieme dei
contributi ci dà un’idea del multiforme
panorama della poesia italiana contemSTEFANIA DI LINO
poranea. Singolare / molteplice perché ogni
DEBORA RICCI
singolo componimento, ogni verso, ogni
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MARIA CRISTINA BARBOLINI parola, perfino la punteggiatura, in poesia, “contengono moltitudini”.
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Al di là della possibilità offerta ad alALFREDO PANETTA
cuni autori di pubblicare i loro testi
RAFFAELA FAZIO
all’interno di un volume edito da una
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stimata casa editrice specializzata in poeGIORGIO PAPITTO
sia, quale può essere il valore di questa
SIMONE CASSOL
antologia? . . . Ad accomunare i testi
ANTONELLA SICA
antologizzati è pertanto solo la valutaPLACIDO DI STEFANO
zione positiva espressa da una giuria,
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della quale sono lieta di far parte fin
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dalla prima edizione del premio. Un
CESARE CUSCIANNA
ELISA DES DORIDES
altro punto a favore di questo tipo di
selezione è che sfugge alla tentazione di
privilegiare amici o autori già conosciuti
e amati. (Dall’Introduzione di Francesca Del
Moro)
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