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Il presente volume fornisce un quadro dell’attività poetica sulla scorta di un’idea già propugnata
dall’Almanacco PUNTO DELLA POESIA ITALIANA (pubblicato sempre da puntoacapo): ci è
sembrato interessante partire dai testi che i singoli poeti avvertono come centrali per la
comprensione del proprio percorso.

L’impostazione stessa del lavoro ha cercato di non appesantire l’impianto del volume, offrendo ad
esempio note bio-bibliografiche sobrie per quanto curate, e un Apparato critico in appendice che
punta semplicemente a fornire i primi spunti di riflessione.punta semplicemente a fornire i primi spunti di riflessione.



I CURATORI

EMANUELE SPANO (Novi Ligure, 1983) si è laureato a Pavia in Lettere Moderne sotto la
guida di Clelia Martignoni e successivamente ha discusso una tesi di dottorato a Padova
sulla lirica giovanile di Alessandro Parronchi, come allievo di Silvio Ramat. Sempre su
Parronchi, ha pubblicato uno studio apparso sulla rivista Forum Italicum (1/ 2010) e ha
curato il volume Riappari in forma nuova. Un autocommento inedito di Alessandro
Parronchi (Mauro Pagliai, 2012). È membro della giuria del Premio «G. Gozzano» di
Terzo (AL). È redattore di Puntoacapo Editrice e ha collaborato a Punto. Almanacco
della poesia italiana (I - 2011 / II – 2012) e a numerose iniziative culturali. Le suedella poesia italiana (I - 2011 / II – 2012) e a numerose iniziative culturali. Le sue
tematiche di ricerca sono legate agli autori della poesia contemporanea, alle intersezioni tra
cinema e letteratura e alla narrativa del Novecento.

DAVIDE FERRERI (Alessandria, 1972) si è laureato in Lettere Moderne presso l’Università
di Genova e insegna materie letterarie a Novi Ligure. Ha curato l’antologia della
corrispondenza di Camillo Sbarbaro con Lucia Rodocanachi (Lettere a Lucia, San Marco
dei Giustiniani, Genova 2007). Vive a Basaluzzo (AL).




