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Collana AltreScritture 

 
190. Maria Pia Quintavalla, Estranea. Canzone (nuova 

edizione riveduta), Note di Marisa Bulgheroni e An-

drea Zanzotto, Postfazione dell’Autrice, pp. 110, € 

15,00 ISBN 978-88-6679-365-6  

Maria Pia Quintavalla, nata a Parma, vive a Milano. I suoi 
libri: Cantare semplice (Tam Tam, 1984); Lettere giovani 
(Campanotto, 1990); Il Cantare (ivi, 1991); Le Moradas 
(Empiria, 1996); Estranea (canzone) (Manni, 2000, nota di An-
drea Zanzotto); Corpus solum (Archivi del ‘900, 2002); Album 
feriale (Archinto, 2005); Selected Poems (Gradiva, N.Y., 2008); 
China (Effige, 2010); I Compianti (ivi, 2013, 2015); Vitae (La 
Vita felice, 2017); Quinta vez (Stampa2009, 2018). Cura dal 
1985 la rassegna nazionale Donne in poesia e le sue antologie; ha 
ideato le rubriche Scrivere al buio, Le Silenziose, Muse, Autori Re-
surrezioni, Essere autrici-essere curatrici; ha curato il convegno Bam-
bini in rima, Atti (su Alfabeta, 1988) e successive dispense per la 
Fabbri). Fra i più recenti convegni: Coppie del ’900 in poesia 
(Palatina, Parma 2018). Collabora a Book City. 

Tra i Premi: Cittadella, Alghero Donna, Città S. Vito, Conti-
ni, Alda Merini, Pontedilegno, Città di Como, Europa in versi, 
cinquina Viareggio. Tra le antologie, figura in: Braci, a cura di 
Arnaldo Colasanti (Bompiani, 2020); La Poesia italiana degli anni 
Ottanta, a cura di Sabrina Stroppa, UNITO, Pensa Ed. È inclu-
sa nella Poetry Sound Library, curata da Giovanna Iorio. Colla-
bora alla L.u.d., alla S.I.L., alla rubrica Poeti critici, Università Aix 
Marseille. Redattrice di Menabò, fa parte della Giuria Premio 
Terre d’ulivi “Riconoscere una storia”. Cura laboratori di lingua 
italiana a Lettere, Univ. agli Studi di Milano, dal 1992. 
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Anche questo nuovo lavoro di Maria Pia Quintavalla 
nasce sotto il segno di un amore per “fratelli e sorelle 
che non presero la parola” e che popolano come om-
bre, ora dolci ora crudamente mute eppure carezzevo-
li, la sua poesia la quale sembra appunto nascere da un 
coro cupo, sommerso, e pur sempre risolto in una vo-
ce, anzi in un “canto” impedito ma tenace. Ora è una 
Canzone (“estranea”) ma pur tuttavia capace di testimo-
niare la continuità di una vocazione e di riaffermare il 
netto profilarsi di un itinerario teso sempre più irresi-
stibilmente verso una forma di terrena metafisica della 
poesia. (Dalla Prefazione di Andrea Zanzotto) 

Ma io tenevo a dirvi quanto udii 
di altre legioni eserciti bambini 
schiere di animule fraterne e fere 
miei vicini che assai bene 
nati, bene protetti e ripagati 
dalle stelle in più doni si sentirono 
 
sperdutamente stanchi e 
          intrisi di una storia (babelico 
         sofferta) di millenni datata 
         ma eclatante, stesa al sole 
          da un corale distratto, decorata          
         ormai casuale 
                
         e splendidi sentieri, ricchi e 
         introvati al novecento ottanta. 
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192. Mauro Macario, Piccole infinitudini, Prefazione di 

Viviane Ciampi, pp. 80, € 12,00 ISBN 978-88-6679-370-0  

Mauro Macario (S. Margherita Ligure 1947) ha pubbli- 
cato i volumi di poesia: Le ali della jena (Lubrina, Bergamo 
1990); Crimini naturali (Book, Ro Ferrarese 1992); Cantico della 
resa mortale (ivi 1994); Il destino di essere altrove (Campanotto, 
Pasian di Prato 2003); Silenzio a occidente (Liberodiscrivere, 
Genova 2007); La screanza (ivi 2012, Premio E. Montale Fuo-
ri di Casa 2012); Metà di niente (puntoacapo 2014, Premio 
Lerici Pea 2015, II posto ai Premi S. Domenichino 2015 e 
Alda Merini 2016). Del 2017 è l’antologia Le trame del disincan-
to. Tutte le poesie 1990- 2017 (puntoacapo), seguita da Alphavil-
le (ivi 2020) e L’opera nuda (con ampia intervista a cura di 
Roberta Petacco, ivi 2021). In traduzione francese ha pubbli-
cato La Débâcle des bonnes intentions (La rumeur libre, Vareiles 
2016). Ha scritto la biografia del padre, Macario un comico 
caduto dalla luna (Baldini&Castoldi, Milano 1998) e Macario 
mio padre (Campanotto, Pasian di Prato 2007). Del 2004 è il 
romanzo Ballerina di fila (Aliberti, ora puntoacapo 2021).  

È curatore di varie antologie e figura in numerosi lavori 
collettanei (tra cui L’invenzione del mare, puntoacapo 2015). 
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C’era una volta un poeta in rivolta. C’era e c’è anco-
ra. Solo che l’autore di questi versi ci aveva abituato a 
poesie, oceaniche, a pamphlet, a invettive chilome- 
triche e retro-futuriste, a ritmi tellurici, a irruzioni-
eruzioni-eruttamenti-travasi di bile sempre in contro-
corrente di fronte allo spettacolo del mondo. Ora po- 
tremmo quasi dire che ci troviamo di fronte ad un 
nuovo corso: poesie più sintetiche, fluide, quasi unga-
rettiane, ammansite, forse meno pensate per l’oralità e 
più per l’intuizione del precipizio. Il libro si avvale di 
un respiro orientale, come se il filosofo cinese Lao-Tse 
avesse mormorato nell’orecchio del poeta: «Nel meno 
è il più». (Dalla Prefazione di Viviane Ciampi) 

L’incompiuta 
 
 
Protopoesia 
realtà scadente 
che diventa mito 
trascritta con talento  
a mente fredda 
si trasforma 
in falso d’autore 
fotocopia deformata 
di un’origine tradita 
nell’immagine chiara 
si profila un intruso. 
 
6-12-2021 
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191. Silvio Aman, Garten, Prefazione di Luigi Fonta-

nella, pp. 220, € 20,00 ISBN 978-88-6679-369-4   

Silvio Aman, presente in moltissime antologie della poesi-
a contemporanea, ha curato il volume di saggi Memoria, mi-
metismo e informazione in Teatro naturale di Giampiero Neri, Mila-
no, Edizioni Otto/Novecento, 1999. Antologia di poeti e 
scrittori svizzeri (con inediti di Giorgio Orelli) in Hesperos, 
Milano, La Vita Felice, 2001.  

È autore di diversi saggi, tra cui Robert Walser, il culto 
dell’eterna giovinezza (Milano/Lugano, Giampiero Casagran-
de, 2009). In poesia: Sinfonia alpina (pref. di Gilberto Isella, 
Balerna, CH, Edizioni Ulivo, 2004); Nel cuore del drago 
(prefazione di Guido Oldani, Novara, Interlinea, 2005); 
Ariele (a cura di Giancarlo Pontiggia con postfazione di 
Paola Loreto, Bergamo, Moretti&Vitali, 2010 – di cui dieci 
poesie sono apparse nel numero di novembre 2009 della 
rivista Poesia); L’orifiamma (prefazione di Vincenzo Guarraci-
no, Busto Arsizio, Nomos Edizioni, 2013); Sonetti fosforescenti 
(Pasturana, AL, puntoacapo, 2022). 
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Una poiesi, questa di Garten, davvero densa e variegata 
che, a volerla definire in pochi termini essenziali, appare, 
nel suo complesso, profondamente autoanalitica e hési-
tante, e il cui intimo compito sembra essere quello di far 
luce nel coacervo del subconscio del suo stesso Autore.  
Una poesia, aggiungo, spesso intrisa di oscura, planetaria 
melanconia... Ed è, fin dalle prime pagine, subito presen-
te la tipica modalità espressiva del poetare di Aman, che 
si muove come per onde sinuose, in un gioco ambiguo 
tra memoria e proiezione immaginativa, laddove il pen-
siero dell’Autore va stanando dalle ombre del passato 
(passato non sempre distante, ossia che può anche essere 
prossimo e recentissimo) volti e momenti topici, che la 
poesia riesce a far ri-vivere o ri-esaminare. (Dalla Prefazio-
ne di Luigi Fontanella) 

Aurora 
All’Interprete gioioso 
  
 
Negli angoli più in ombra  
il fondo timoroso dei Pensieri 
in cui pian piano l’alba penetra. 
Dopo i lamenti affluiti lungo il giorno, 
la loro notte inquieta, 
sommersi fra gli spettri dei fondali. 
Sono gli Opachi 
e forse ancora senza alcun sentiero, 
i prossimi operai che grado a grado 
innalzeranno un tempio a Febo 
per riveder l’aurora. 



TITOLO: Antonio Donadio, La casa del tiglio. Poesie di un padre a un figlio bambino. Pref. di Alessandra Paganardi, 
(POESIA) 
COLLANA: COLLEZIONE LETTERARIA POESIA 
ISBN 978-88-31428-70-5 
PAGINE: 74 
PREZZO: € 12,00 

Antonio Donadio, già docente di liceo, è poeta, critico letterario, traduttore, 
autore teatrale, giornalista. Ha collaborato con Rai Trade come sceneggiatore e 
regista. Tra le ultime pubblicazioni di poesia: Un’amore con l’apostrofo. Liriche 
(Book 2008); R. Tagore. Come uccelli in volo, Scrittura in versi di Antonio Donadio (Ed. 
Paoline 2012); Il senso vero della neve. Liriche (Morcelliana 2019). Curatele: Versi 
d’amore -100 poesie d’ amore di poeti Italiani del ‘900 (San Paolo 2002); La vita al 
quadrato. Sulla poetica di Mario Luzi (LietoColle 2014); Calcio d’autore da Umberto 
Saba a Gianni Brera: il football degli scrittori (Postfazione di Alessandro Bonan, La 
Scuola 2016); Davide Maria Turoldo, Loris Francesco Capovilla, Nel solco di papa Gio-
vanni. Lettere inedite (con Marco Roncalli, Servitium 2017). Ha tradotto San Bona-
ventura. Legenda Maior, Vita di San Francesco (Edizioni Paoline 2006). È poeta 
apprezzato da poeti e critici come Luciano Anceschi, Maria Luisa Spaziani 
e Mario Luzi, il quale curò la nota introduttiva a L’alba nella stanza, con cui Do-
nadio nel 1997 si aggiudicò, tra gli altri, il Premio Internazionale Circe-Sabaudia 
1997. Qualche anno prima, nel 1993, il poemetto Per le terre di Grecia gli era val-
so la Selezione al Premio Viareggio oltre a riconoscimenti come il  Premio Gia-
como Leopardi (Palazzo dell’Unesco, Parigi 1998).    
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La casa del tiglio è la cronaca di un sogno divenuto cura e di 
una cura fattasi sogno: quello di una paternità che va ben oltre 
l’aspetto biologico e supera persino quello meramente affetti-
vo. In un’epoca di trattati, manuali, tecnicismi educativi e tra-
sbordanti psicologismi, ecco un libro di poesia che sa presenta-
re al lettore la genitorialità come categoria dell’anima. Una ge-
nitorialità che precede il figlio, eppure soltanto in esso matura e 
s’incarna: proprio come il poeta è certamente tale prima del 
testo, ma si esprime soltanto in esso e intristisce in sua assen-
za . . . Quando la scrittura, come in questo caso, attinge così 
direttamente alla vita, somiglia più a un poema ininterrotto che 
a una serie di episodi staccati. Si diventa continuamente perso-
ne, oltre che genitori. La poesia è la cronaca viva di questa cre-
scita umana che si fa dono, testimonianza e catarsi. (Dalla Prefa-
zione di Alessandra Paganardi) 

Fuochi 
 
 
E poi vedrai la notte 
dalle mille ombre chiare 
nuove come quest’anno 
che impudico ancora si traveste 
di promessa gioia 
come un gioco non ancora 
tuo. E ti sorriderò 
stringendoti al nuovo giorno 
e tu gioirai stupito 
ai mille fuochi improvvisi. 
Buon anno, amore 
piccolo tenero fuoco 
di un padre terra 
senza più fuochi di cielo. 



Cigno nero 

 

 

Rintocchi di campane 

nelle vele. 

Sto con lo sbiancare 

del mare all’alba 

del mio pensiero 

migliore.  

Cigno nero, 

nella vastità. 

TITOLO: Manuela Monari, Dall’altrove. Frammenti di una ricerca interiore. Postfazione di Mauro Ferrari (POESIA) 
COLLANA: INTERSEZIONI 
ISBN 978-88-31428-69-9 
PAGINE: 284 
PREZZO: € 25,00 

Manuela Monari vive a Modena, dove insegna nella Scuola 

Primaria. Ha fondato la libreria specializzata per ragazzi La 

Bottega di Merlino, luogo di aggregazione e laboratori creativi. È 

autrice di libri per bambini, che pubblica da anni sia in Italia 

che all’estero. Si occupa da più di venticinque anni di crescita 

coscienziale ed evoluzione interiore con approccio ai pensieri 

filosofici ed esoterici dell’oriente. È Counselor ad indirizzo Min-

dfulness Transpersonale, Guida di Meditazione secondo la tra-

dizione del Buddhismo Tibetano, Custode del Mantra Madre, 

Guida di Forest Therapy e Shinrin Yoku, il Bagno di Foresta, 

disciplina volta a portare la meditazione in Natura e riscoprire 

il contatto profondo ed estetico con essa. Master Gong, facilita-

trice del Progetto Gaia Network per il benessere psico-fisico e lo 

sviluppo della coscienza globale e planetaria promosso dal Vil-

laggio Globale. Sta ultimando la formazione di insegnante di 

Yoga Sciamanico presso l’Imaginal Academy.  
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Quella della poetessa modenese è, va detto subito, una 

formazione alquanto peculiare e originale, che si situa in 

un’area di critica alla modernità che potremmo agevolmen-

te etichettare come spiritualistica e che guarda – come con-

traltare al materialismo occidentale – a varie opzioni di 

cultura alternativa, al fine di promuovere una individualità 

più libera e felice, affrancata dai condizionamenti e 

dall’iperrazionalità in auge nel contesto storico attuale che 

ha disconnesso l’uomo dalle sue potenzialità più vaste, dal 

“pensiero del cuore”, da un contatto più intimo, armonico 

e consapevole con se stesso, la natura stessa vista 

dall’autrice nella sua veste trascendente . . . Siamo al co-

spetto di quello che l’autrice chiama “l’Immenso Mistero”, 

che si può accostare solo con lo spirito del Fanciullino, del 

mistico o dello sciamano, e appunto con una immensa cu-

riosità che è sempre avvertita della dimensione cosmica 

della verità e panica del confronto con la natura. (Dalla 

Postfazione di Mauro Ferrari) 



Antelmo 

 

 

una volta ti sembrava naturale 

essere un po’ crudeli se occorreva 

dimostrare d’essere umani, non 

si può ogni volta perdonare quando 

ti scappa una risposta forte va 

data magari se lo ricordano 

per sistemare le carte in tavola, 

anche l’esempio di una carneficina 

per riportare la pace ti può essere 

necessario se nessuno si muove 

piuttosto che tacere percepirsi 

bravi salvaguardare il morto in casa. 

TITOLO: Michele Miccia, Epigrammi libro secondo. Corpi e epifanie. Prefazione di Luca Ariano (POESIA) 
COLLANA: INTERSEZIONI 
ISBN 978-88-31428-72-9 
PAGINE: 202 
PREZZO: € 20,00 

Michele Miccia è nato in Basilicata a Bernalda (MT) nel 

1959. Nel 1960 si trasferisce con i genitori a Parigi. Nel 1967 

ritorna in Italia stabilendosi a Parma, dove tuttora vive. Ha 

pubblicato Il ciclo dell’acqua-Parte di sotto (Tipografie Do-

nati, 2011); Il ciclo dell’acqua-Parte di dentro (L’arcolaio, 

2014); Il ciclo dell’acqua-Parte di mezzo (ivi, 2016); Il ciclo 

dell’acqua-Parte di fuori (ivi, 2018); Il ciclo dell’acqua-Parte 

del ristagno (ivi, 2019); Il ciclo dell’acqua-Parte di sopra (ivi, 

2020), Il ciclo dell’acqua-Parte della sospensione (ivi, 2021). 

Per Bertoni editore ha pubblicato Epigrammi Libro primo

-Corpi e scogli (2021). È presente in varie antologie poeti-

che, tra cui Testimonianze di voci poetiche-22 Poeti a Parma 

(puntoacapo, 2018). 

CollezioneLetteraria 
 

Un progetto di puntoacapo Editrice di Cristina Daglio 

www. puntoacapo-editrice.com 
Via Vecchia Pozzolo 7B, 15060 Pasturana (AL) - ITALY 

Telefono: 0143-75043 
P. IVA 02205710060  -  C.F. DGLCST84A66F965K 

 

ACQUISTA DAL SITO: http://www.puntoacapo-editrice.com/shop 

Michele Miccia da anni lavora al Ciclo dell’acqua com-

posto da vari libri e che ancora deve essere pubblicato 

integralmente, ma, parallelamente, ha scritto e sta tuttora 

scrivendo, libri di epigrammi. Fino ad ora è uscito solo il 

primo volume (Libro primo – Corpi e scogli per Bertoni 

Editore), ma altri testi sono in cantiere e ora sta proceden-

do alla pubblicazione del Libro secondo – Corpi e epifanie. Gli 

epigrammi e Il ciclo dell’acqua possono apparire “corpi” 

separati, ma in parte si toccano sebbene abbiano uno stile 

differente e anche forse tematico, però da sempre Miccia 

è un acuto osservatore della realtà come solo i poeti san-

no essere . . . Non bisogna cadere nell’errore di pensare 

che il linguaggio, volutamente colloquiale, renda il tutto 

impoetico, anzi, l’operazione di Miccia è rendere un lin-

guaggio di tutti i giorni estremamente diretto, quasi chi-

rurgico, ma poetico e ben ponderato . . . (Dalla Prefazione 

di Luca Ariano) 



Bacio 

  

  

ricordo di un bacio eterno  

mi trovi colpevole e tremante  

mi rimani nel cuore  

come gioia sotterranea  

 

 

*  

  

i morti cercano morti  

i vivi cercano vivi  

io non so se sono  

vivo o morto  

so che ti cerco  

TITOLO: Flavio Vacchetta, La spianata del silenzio, Postfazione di Mauro Ferrari (POESIA) 
COLLANA: INTERSEZIONI 
ISBN 978-88-31428-68-2 
PAGINE: 46 
PREZZO: € 10,00 

Flavio Vacchetta vive nel basso Piemonte, al 

confine con le Langhe tra noccioleti e vigneti. Ha 

pubblicato, sempre con puntoacapo Editrice: A-

keldamà (2009); La scala luminosa (2012) e Katagrafé 

(2016). È incluso nelle antologie Poesia in Piemonte 

e Valle D’Aosta (puntoacapo 2013) e Il fiore della 

poesia italiana (ivi 2016).  
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Flavio Vacchetta è poeta purissimo, di quella purez-

za che raccoglie frammenti di vita, aspirazioni e ricordi 

per farne un canto creaturale che accomuna scrittore e 

lettore, perché permette di riconoscersi empaticamente 

nelle esperienze che sono dispiegate sulla pagina. Que-

sto è un obiettivo che impone però al poeta di superare 

il momento schiettamente personale, i limiti cioè della 

“sincerità autobiografica” e dell’urgenza di dire, risol-

vendo il dato personale in riflessione sulla vita attraver-

so adeguate soluzioni espressive e stilistiche che trasfor-

mino le sue parole in poesia .  .  . Quella di Vacchetta è 

una poesia che a tratti tende alla forma poematica, o 

meglio rapsodica – ne sono esempi Strana tribuna (p. 15) 

o ancor più la lunga Anime (p. 19), in cui la ricchezza di 

spunti è risolta nella forma della struttura di frammenti, 

ma non si può non sottolineare la perfetta tenuta delle 

poesie più brevi, segnatamente quelle che chiudono la 

raccolta. (Dalla Postfazione di Mauro Ferrari) 



LA TRISTEZZA DEGLI ACCERTAMENTI  

(1982-1985) 

 

I. 

 

Non resta che sentire: ora la pioggia batte, 

lievitano al braccio un suono e volume familiari, 

l’odore di tela intrisa, il respiro che alla luce 

affida finalmente un ruolo: riunire ciò che scorre, 

su vuoti di latte spruzza e ritace, acconcia cortine 

alle fessure, riduce a bolle le ferite fino al fiore 

che si attorciglia. Che poi si esca è come sistole 

rinnovata, è dominante, obbligo e soluzione, 

ora che le gambe reclamano un’attenzione nuova. 

TITOLO: Bruno Perlasca, L’illusione della distanza. Poesie 1980-2020, Prefazione di Maurizio Cucchi (POESIA) 
COLLANA: INTERSEZIONI 
ISBN 978-88-31428-71-2 
PAGINE: 130 
PREZZO: € 15,00 

Bruno Perlasca (Como 1953) è laureato in Storia 

Contemporanea. Ha esordito nel 1980 con il poemetto 

in tre parti Le luci dalla transenna (ER, prefazione di 

Maurizio Cucchi). Ha pubblicato poi L’inganno della 

prospettiva (Dizionario Parole dello sport, 1989)), La 

fretta di conoscerci (Lythos 1995, con una litografia di 

Silvano Bricola e nota di Vincenzo Guarracino), Distac-

co (Edizioni Pulcinoelefante 2006, con un acquerello di 

Franco Spazzi), Frattura (Il robot adorabile 2007, con 

un pastello di Adalberto Borioli), Omaggio a Mr. Ber-

ryman (Minima Poetica 2011, disegni di L. Conca) e 

altri testi in sparsi su riviste, tra cui il racconto Doppio 

requiem (1996) e La svolta (2004) (Antologia 

L’Altrolario, Edizioni Editoriale). Ha collaborato come 

recensore, critico e redattore a fogli locali, emittenti 

radiofoniche e case editrici. È stato responsabile delle 

pagine culturali del settimanale Il caffé dei laghi. 
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Il procedere decisamente singolare di Bruno Perla-

sca si realizza nelle modalità, fin dalle origini ormai 

lontane dalle quali questo libro si apre, secondo i mo-

vimenti di un sottile e utilmente ambiguo meccanismo 

narrativo, che include una serie di dati mobili prelevati 

nella maggior parte dalla reale esperienza, dal vissuto. 

In effetti il percorso poetico di Perlasca, nel tempo e 

dunque nell’articolarsi aperto di questo libro riassunti-

vo, assume una fisionomia di meditazione lirica attra-

verso l’osservazione puntuale di una realtà complessa, 

all’interno della quale si muove la sua personale espe-

rienza, in un ininterrotto desiderio di conoscenza che 

possa andare, senza strappi volontaristici, oltre la pur 

mossa superficie delle cose. (Dalla Prefazione di Mauri-

zio Cucchi) 



Rughe  

 

 

Quattro rughe di carta in faccia,  

profonde come quelle  

dei sacchetti caffellatte  

nelle mani di prestigio  

del fruttivendolo.  

Non può mancare l’albicocca marcia  

nel kilo di frutti turgidi, nascosta  

tra le pelli lascive delle sorelle,  

me la porto sulla schiena  

insieme a quelle,  

impercettibile putrefazione,  

di frutta e d’uomo insieme.  

TITOLO: Bartolomeo Bellanova, Perdite, Postfazione di Maria Luisa Vezzali (POESIA) 
COLLANA: INTERSEZIONI 
ISBN 978-88-31428-73-6 
PAGINE: 78 
PREZZO: € 12,00 

Bartolomeo Bellanova nasce a Bologna.  

Ha pubblicato i romanzi La fuga e il risveglio (Il Filo 

2009), Ogni lacrima è degna (In.Edit 2012) e La storia scarta-

ta (Terre d’Ulivi 2018). In poesia: A perdi cuore. Versi Scom-

posti e liberati (David and Matthaus 2015), Gocce insorgenti 

(Terre d’Ulivi 2017) e Diramazioni (Ensemble 2021). 

Partecipa ad antologie poetiche, tra cui Sotto il cielo di 

Lampedusa. Annegati da respingimento (Rayuela 2014), Sotto 

il cielo di Lampedusa. Nessun uomo è un’isola (Rayuela 2015) 

e Distanze obliterate. Generazioni di poesie sulla rete 

(puntoacapo 2021). È uno dei curatori dell’antologia Muo-

vimenti. Segnali da un mondo viandante (Terre d’Ulivi 

2016). Fa parte della redazione della rivista culturale 

www.lamacchinasognante.com). 
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Le poesie che Bellanova ha ora organizzato nella rac-

colta cui ha dato l’eloquente titolo di Perdite sono, in 

primis, un palese atto di denuncia nei confronti di un 

mondo spogliato di umanità, che si regge sui princìpi di 

una violenza sistemica, un mondo trasformato in un 

gigantesco Nosocomio (p. 52) di cui ci ostiniamo a non 

voler curare le patologie omicide. E le due sezioni ini-

ziali nominano queste malattie una ad una [. . .] 

Un’opera apocalittica, si potrà pensare, e lo è di certo 

nel senso etimologico della parola. Ma Bellanova non si 

arrende alla pura registrazione del reale, a una descri-

zione che si lavi le mani nell’innocenza mentre declina 

l’orrore del visibile. Sa che nella vicenda collettiva come 

in quella del singolo è sempre una questione di scelta. 

(Dalla Prefazione di Maria Luisa Vezzali) 

http://www.lamacchinasognante.com


* 

 

 

Conteso da cielo e mare 

questo spazio è misura di luce 

e ci porta dove il vivere è carezza 

di colori, tra i profumi del respiro 

che scivola nell’aria e vi si nutre. 

Potessi almeno cogliere la storia 

che qui si racconta! È l’ora 

che piano mi apre a segreti 

che mai potrò scoprire. 

E tutto si fa attesa con speranza. 

TITOLO: Antonio Leotta, Il pensiero degli angeli, Prefazione di Mauro Ferrari (POESIA) 
COLLANA: INTERSEZIONI 
ISBN 978-88-31428-74-3 
PAGINE: 114 
PREZZO: € 15,00 

Antonio Leotta (Messina 1975) vive ad Acireale. Laureatosi 

in Economia e Commercio, ha trascorso circa un anno negli 

Stati Uniti presso la University of Illinois at Urbana-

Champaign, dove ha completato la tesi di dottorato. Attual-

mente è professore di Economia aziendale presso 

l’Università di Catania. Tra i suoi interessi di ricerca prevale 

lo studio dei sistemi di controllo di gestione come strumenti 

di comunicazione tra i manager, basato sulla teoria dei gio-

chi linguistici. Da anni frequenta il cenacolo francescano 

“Beato Gabriele Allegra” di Acireale, di cui è viceresponsa-

bile. È socio del gruppo Convergenze Intellettuali e Artistiche 

Italiane (CIAI) e nel 2018 è stato eletto alla presidenza 

dell’Associazione Culturale ‘A Campana d’u ‘Ndrizzu. Per la 

poesia ha pubblicato Riflessi (Prova d’Autore, 2017) e Origine 

dell’azzurro (puntoacapo 2021). 
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Forse nello stupore vive il canto / del minuto che ci acco-

glie (p. 61): si potrebbe iniziare una sommaria ricognizio-

ne della nuova splendida raccolta di Antonio Leotta pro-

prio da questo verso, che esplicita l’atteggiamento di fon-

do del poeta nei confronti del mondo; uno stupore che 

non di rado ha il sapore del panismo di cui è intrisa la 

sua terra, e che sa anche calarsi in un eloquio protratto, di 

sapore alcyonio, come nella splendida e purissima Il mare 

e lo scoglio, memore della strofe lunga de L’onda. “Ma il 

ritmo che ci schiaccia brucia tutta / la freschezza”, conti-

nua però Leotta, squarciando il velo di una superficie 

ingannevolmente pacificata. I “colori” sono “finti” e, in 

finale della poesia, l’inganno rivela il vuoto che si sbara-

tra davanti alla nostra vita. [. . .] L’esito è quasi leopardia-

no: “La salvezza non è che nell’attesa: / oltre, un continuo 

presente / brucia ogni momento / consumandone il futu-

ro” (Dalla Prefazione di Mauro Ferrari) 



 

 

Di mezzo 

 

 

Tra il dire e il non dire non c’è solo il mare 

Ci sono distese di gigli o di sabbia 

Colline o ravine o ghiaccio polare 

La gioia il perdono l’insulto o la rabbia. 

TITOLO: Carla Killander Cariboni, Versi incauti, Prefazione di Björn Larsson (POESIA) 
COLLANA: INTERSEZIONI 
ISBN 978-88-31428-75-0 
PAGINE: 52 
PREZZO: € 10,00 

Nata nel 1962, Carla Killander Cariboni si è laureata in lingue e 

letterature straniere moderne presso l’Università di Torino. Ha poi 

ottenuto il diploma D.E.A. in lingua, letteratura e civiltà francese 

presso l’Università di Lione e ha lavorato per due anni come let-

trice d’italiano all’Università di Aix-en-Provence. Trasferitasi in 

Svezia, ha conseguito il diploma di dottorato in francesistica pres-

so l’Università di Lund. Ha successivamente ricoperto un incarico 

quadriennale come ricercatrice in letteratura francese presso 

l’Università di Goteborg e, nel 2011, vinto una cattedra di docente 

in lingue romanze presso l’Università di Lund, dove insegna at-

tualmente anche nell’ambito dell’interpretariato. Ha pubblicato 

lavori su Julien Gracq, Erri de Luca, Alessandro Baricco, Patrick 

Modiano, Matilde Serao e sul viaggiatore settecentesco svedese 

Jacob Jonas Björnståhl. Ha inoltre pubblicato manuali di lingua e 

letteratura francese. Lavora saltuariamente come illustratrice La 

presente silloge costituisce il suo esordio poetico. 
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Curiosamente [. . .] nella poesia di Carla la ricerca stilistica 

cede il passo al contenuto: la forma, discreta, è al servizio 

di quest’ultimo. Con un’eccezione però, almeno a prima 

vista: la rima. Se veramente il desiderio è quello di 

“pronunciare la parola giusta”, perché scrivere in versi ri-

mati? Qui va fatta una prima differenza tra la parola giusta 

nella vita della scrittrice e nelle sue poesie. Parlare poetica-

mente dell’importanza della parola giusta non è lo stesso 

che utilizzare la parola giusta nella vita reale, fuori di poe-

sia [. . .] è anche importante evidenziare questo: Versi incau-

ti non è una collezione di poesie riunite per fare un libro. 

Le poesie sono state pensate e scritte per raccontare una 

storia, quella di un amore che si spegne rendendo doloro-

samente necessaria una decisione: annegare o salvarsi, la-

sciandosi dietro l’insopportabile sdoppiamento di sé. I ver-

si raccontano la scelta della salvezza che conduce forse 

all’”amore che sta per sbocciare”. (Dalla Prefazione di B. Lar-

sson) 



ciò che conta, alla fine, è l’ 

indizio non recepito all’ 

inizio della saga, ciò che 

conta, alla fine, è continuare a 

essere in ritardo con tutto ciò che 

ci definisce e sfinisce, per questo non 

sarà certo una sorpresa se la 

figura-ultima, ammesso e non 

concesso che si possa identificare con 

chiarezza una figura definitiva, 

risulterà uguale 

a quella figura che ci ha  

catapultato in questa risibile saga  

a delinquere  

o a delinquere, 

e che insiste 

nella ricerca del punto più 

consono da cui cominciare a 

dipanare il filo,  

TITOLO: Enzo Campi, To touch or not to touch (La désistance), Prefazione di Vincenzo Bagnoli (POESIA) 
COLLANA: INTERSEZIONI 
ISBN 978-88-31428-76-7 
PAGINE: 136 
PREZZO: € 15,00 

Enzo Campi (Caserta, 1961). Vive e lavora a Reggio Emilia dal 

1990. Autore e regista teatrale con le compagnie Myosotis e Meta-

teatro dal 1982 al 1990. Ha curato prefazioni, postfazioni e note 

critiche in volumi di poesia, prosa e saggistica. Ha pubblicato Don-

ne-(don)o e (ne)mesi (Liberodiscrivere, Genova 2007), Gesti d’aria e 

incombenze di luce (ivi 2008), L’inestinguibile lucore dell’ombra 

(Samiszdat, Parma 2009), Ipotesi Corpo (Smasher, Messina 2010), 

Dei malnati fiori (ivi 2011), Ligature (CFR, Sondrio 2013), Il Verbaio 

(Dot Com Press-Le Voci della luna, Milano-Sasso Marconi 2014), 

Phénoménologie (BIL produzioni cartacee, Bologna 2015), extra sisto-

le (Marco Saya, Milano 2017), L'inarrivabile mosaico (Anterem, Ve-

rona 2017, Premio Lorenzo Montano), Artaud. Il supplizio della 

lingua (Marco Saya Edizioni, Milano 2018), Sequenze per un corpo 

senza organi (libro-oggetto, etc edizioni d’arte, Reggio Emilia 

2018), La persistenza dei grumi (BIL produzioni cartacee, Bologna 

2019), Moderato con brio (libro-oggetto, etc edizioni d’arte, Reggio 

Emilia 2019), Le nostre deposizioni, con Sonia Caporossi (Bonanno, 

Acireale-Roma 2020), Fuochi Fatui (Oèdipus, Salerno 2021). È  sta-

to tradotto in inglese, francese, spagnolo, russo, polacco, rumeno. 

È direttore artistico del Festival Multidisciplinare Internazionale 

“Bologna in Lettere“, giunto alla X edizione. 
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Caro lettore, hai davanti a te, dopo queste mie poche pa-

role, una prova cui nulla può averti preparato: un poema di 

120 pagine. Così almeno si presenta il testo, nella sua mate-

rialità: una sequenza di versi che si estende ininterrotta e 

incatenata da rime, enjambements, iterazioni ossessive . . . 

Dalla lingua non si esce, scriveva Wittgenstein. E dalla lin-

gua To touch or not to touch? non esce: si abbandona al suo 

fluire, al suo autogenerarsi per echi metonimici, richiami e 

slittamenti nelle zone di ridondanza del pensiero, quella parte 

limbica del cervello postadamitico che produce significanti 

inesauribilmente, come in uno stato di semicoscienza, come 

un’attività basale dell’essere umano. (Dalla Prefazione di Vin-

cenzo Bagnoli) 



NOVITA' DI  SAGGISTICA,  TEATRO, 
AFORISTICA,

 
NARRATIVA  

E
 

NARRATIVA
 

PER
 

BAMBINI



 

Collana Le impronte 

 
38. Massimo Brusasco, Secondo me finisce bene, pp. 156, 

€ 15,00 ISBN 978-88-6679-363-2  (romanzo, settembre) 

Ettore, prima di essere un posti-
no in pensione, è stato: uno sven-
turato concorrente di Masterchef; 
l’unico spettatore di una partita di 
calcio femminile giocata sotto il 
diluvio; un uomo che, nel giorno 
del matrimonio, venne lasciato 
dalla promessa sposa; l’amico di 
un’autrice di elogi funebri per vi-
venti. E molto altro. 

Il culmine della sfortuna lo rag-
giunge quando, causa pandemia 
che cancella i voli, è costretto a 
restare in Africa, dove viene rapito 
da una tribù che lo sceglie come 
vittima da sacrificare per un rito 
che si consuma nel giorno di Pa-
squa. 
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Massimo Brusasco, classe 1970, è giornalista. Alessandri-
no di nascita, monferrino di adozione, scrive per il teatro e 
il cabaret. Ha vinto concorsi letterari e pubblicato: Sognava-
mo le Ragazze cin cin (Albatros), Palla tonda teste quadre (Il filo), 
I Promessi sposi, la Passione e il gatto che non voleva stare solo 
(Lineadaria), Il raduno dei Gramigna (Edizioni della Goccia), 
Le mani del mago (Bradipolibri). Attore e regista per diletto, 
conduttore radiofonico con qualche esperienza televisiva, 
dal 2002 è l’animatore del talk show Il salotto del mandrogno. 
È teoricamente sportivo, poco avvezzo alla tecnologia, non 
mangia formaggio, ha dubbi sul politicamente corretto, 
vorrebbe cantare. Di solito non si annoia. Il suo sito è 
www.massimobrusasco.it 

Q uando si consumeranno tutte e quindici le candele io verrò 
decapitato. Questi signori neri che mi stanno guardando 
senza compatirmi, recupereranno la cera, la metteranno a 

fondere in un pentolone d’acqua, già posizionato sul fuoco, e dopo 
avermi ucciso me la verseranno sul volto. La mia faccia diventerà il 
calco di una maschera e il resto del corpo forse sarà destinato a 
cibo, spero per animali, almeno. Certo che avete un bel coraggio a 
farmi una funzione del genere, peraltro senza neanche ricorrere alla 
tecnica della fusione della cera a bagnomaria che, secondo me, sa-
rebbe preferibile. Signori, siamo nel 2020, in piena era tecnologica, 
i diritti umani risultano ormai cosa assodata e voi in Africa siete 
ancora alle prese con questi riti tribali che, permettetemi di dirvelo, 
mi paiono perlomeno discutibili. E, voglio precisare, lo direi a pre-
scindere, non solo perché la faccia ce la metto io. Parliamone un 
attimo. Noi italiani siamo sempre stati amici di tutti, dagli america-
ni ai giapponesi, perfino degli svizzeri, e sicuramente lo siamo an-
che della vostra tribù, di cui non ho ancora capito il nome. Io co-
nosco solo i Vacaputanga, quella dei “negher del menga”, che è 
una canzonetta di tanti anni fa. Non crediate che noi si sia ancora 
soliti prendere in giro voialtri dicendo che avete la sveglia al collo, 
tanto più che non vedo nessun orologio nei paraggi. 



 

Collana Le impronte 

 
39. Francesco Giannattasio, Uno scampolo di vita, Prefa-

zione di Paolo Corvarola, pp. 216, € 20,00  

ISBN 978-88-6679-376-2  
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Francesco Giannattasio, nato a Lagonegro, in Lucania, 
è residente a Novi Ligure, alla periferia della città, 
nell’area artigianale che aveva contribuito a realizzare. 

Geometra, artigiano, consulente tecnico del Tribunale 
di Alessandria quale perito ed estimatore, vive la vita del 
pensionato, dipingendo e scrivendo. Ritiratosi dalla poli-
tica attiva, continua come osservatore con pungolo criti-
co giornalistico attraverso contributi sulla stampa locale. 

A 
vevo dieci anni quando scesi dal treno direttissimo 
giunto alla stazione di Milano con la mia famiglia. Tra-
scinavo una grossa valigia di cartone legata con lo spa-

go, seguivo la mamma, che con in testa una enorme valigia di 
cartone e un grosso borsone per mano si dirigeva al binario dal 
quale avremmo dovuto prendere il treno e proseguire per No-
vara. Mi seguiva mia sorella Emilia di anni sei con i fratellini 
gemelli di tre anni, Pasquale e Giovanni, tenendoli per mano 
uno a destra e l’altro a sinistra.  

Avevamo viaggiato tutta la notte in un convoglio super affol-
lato di immigrati e famiglie di diverse regioni meridionali, che si 
trasferivano al Nord come noi: i nuclei famigliari per congiun-
gersi con i congiunti, e gli latri per lavorare nelle fabbriche e 
nell’edilizia, allora in piena espansione. Era la parte più indigen-
te che se ne andava, abbandonando la propria terra, ma anche 
la più ingegnosa e intraprendente. Era l’inizio del dramma ita-
liano per i decenni a venire. La classe politica non aveva saputo 
o voluto sfruttare la ricostruzione conseguente alla guerra per 
creare condizioni di lavoro e sviluppo in modo uniforme su 
tutto il territorio nazionale. Al contrario, ciò determinò squilibri 
che ancora ci penalizzano e creano tensioni sociali, nonché la 
proliferazione delle organizzazione del malaffare. 

In questo racconto-romanzo, attraverso l’alter 
ego “Ciro”, l’Autore mette in evidenza le vi-
cissitudini di intere generazioni di connaziona-
li per cui l’unico modo di sopravvivere alla mi-
seria era trasferirsi al Nord alla ricerca di mi-
gliori condizioni di lavoro e di vita. Questo 
valeva soprattutto per le generazioni dell’Italia 
meridionale, costrette all’emigrazione dalla loro 
terra, fra le tante difficoltà e diffidenze 
nell’integrazione che il libro puntualmente e-
spone. Questi nostri connazionali seppero 
reagire alle differenze, fortificandosi e diven-
tando essi stessi protagonisti, allo sradicamen-
to dalle proprie origini e da una politica non 
lungimirante. 

Francesco Giannattasio ci dà uno spaccato 
di una società composita e disuguale, in cui il 
germe dell’egoismo rimane radicato 
nell’inconscio, e invita a riflettere sui drammi 
che ci sono dietro alle grande ondate migrato-
rie oggetto di problematiche più che attuali. Le 
prove che l’Autore ha dovuto affrontare, simi-
li a quelle di tanti suoi coetanei, hanno domi-
nato il resto del suo vissuto. (Dalla Prefazione di 
Paolo Corvarola) 



 

Collana Il Cantiere 

 
61. Marco Incardona, Ad un certo punto dell’Arno. 

Fotografie di una quarantena,  pp. 214, € 20,00  

ISBN 978-88-6679-372-4  (Narrativa breve) 
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Nato a Vittoria (RG) nel 1978, cresce fin da bambi-
no in Toscana. Nel 2011 pubblica il romanzo Doman-
de al silenzio (Nuova Rosa Editrice). Nel 2016 cura con 
Edoardo Olmi la raccolta poetica di nuova poesia fio-
rentina Affluenti (Ensemble). Sempre con Ensemble 
pubblica la raccolta poetica Nulla caduco nel 2017, il 
romanzo Qualcosa era successo a Sant’Ambrogio (2019) e la 
raccolta poetica Materiale infetto. Per la stessa casa edi-
trice è curatore della collana Affluenti. 

Il luogo: un  paesino della provincia to-
scana situato ad un certo punto dell’Arno. 
Un evento unico: l’arrivo di un virus scono-
sciuto che obbliga i cittadini a restare chiu-
si in casa.  

Il paese: i suoi abitanti fungono da spec-
chio distorto per descrivere e criticare la 

realtà, provando a cambiarla attraverso la 
parola scritta.  

 
Una galleria di mostri e di angeli, come 

spesso accade nella vita, nella migliore ico-

nografia della tradizione italiana. Un libro 
immerso nella pandemia, ma anche nel 
mondo precedente e forse in quello futuro.  

 
 

A 
ccovacciato sulla panca dello spo-
gliatoio della fabbrica in cui lavora-
va da più di vent’anni, Dino Pancali 

toccava la sua barba ripetutamente, come se 
ci volesse sprofondare [. . .] Non la tagliava 
da mesi, con una negligenza quasi metodica, 
sistematica. Vederla crescere più bianca che 
nera non solo non era stato per lui uno 
choc, visto che non la portava da quando 
era giovane, quando era cioè di un nero cor-
vino, ma lo aveva piuttosto rafforzato nella 
sua convinzione. Quella barba crescendo 
ribelle, gli sbatteva in faccia tutto il peso 
insostenibile dei suoi anni. Una mattina, 
tempo prima, quando era poco che aveva 
deciso di farsela ricrescere, preparandosi per 
andare al lavoro, si era quasi immobilizzato 
allo specchio faticando a riconoscersi in 
quello che era diventato.  



 

Collana Crinali 
 
19. Agnese Codebò, «Humor» contro Videla. L’opposizione 
alla dittatura attraverso la satira, il fumetto e la caricatura 

(1976-1983), pp. 178, € 15,00  
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