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CAFFÈ MICHELANGIOLO, rivista di discussione dell’Accademia degli
Incamminati di Modigliana, anno IV, n. 2, maggio-agosto 2002, via Livorno 8/31,
50142 Firenze. E-mail: prestampa@polistampa.com
 
Fulcro di questo numero sono gli interventi critici sulla figura e le opere di Carlo Levi
in occasione del centenario della nascita: di Simona Costa è l’accento sui temi
dell’esilio e della memoria, di Giorgio Luti quello sull’impegno civile e la «Sicilia
tragica» dello scrittore; la ‘scontentezza’ delle parole nella scrittura leviana è trattata
da Giuseppe  e Robertis, mentre L’Orologio del 1950 è oggetto del saggio di Costanza
Geddes da Filicaia. Alessandro Fo presenta dodici poesie del saggista e scultore
Mariano Bianca e interviene su Dentro Gerico di Pierluigi Cappello. È ispirato alla
coppia Orfeo-Euridice il bel racconto della ‘esordiente’ quattordicenne fiorentina
Anna Zagaglia. Interessante e curioso, anche per la scelta di immagini fotografiche, il
reportage di Anna De Simone sulle Case dei poeti dall’Ottocento ai contemporanei.
 
[Caterina Bigazzi]
 
 
 
 
 
 
 
 
IL BANCO DI LETTURA, Istituto Giuliano di Storia, Cultura e Documentazione, n.
s., 25/2002, redazione Via Cosani 43, 34070 Turriaco (GO)
 
Il «semestrale di cultura varia» diretto da Mariuccia Coretti e Tino Sangiglio ospita, in
questo numero, interventi sulla poesia greca di oggi, sulle poetiche sperimentali
contemporanee («il miraggio della terza ondata»), sul «mezzo pubblico urbano nella
letteratura» da Aristofane a Calvino; poesie di Giani Stuparich, Giorgio Barberi
Squarotti, Domenico Cipriano, Sergio Penco; testi dialettali di Silvio Domini,
epigrammi di Giovanna Frene.
 
[C. B.]
 
 
 
 
LE VOCI DELLA LUNA, trimestrale di informazione e cultura letteraria ed artistica,
n. 24, marzo 2003, c/o Le Voci della Luna. Circolo Culturale, C.P. 107, Sasso Marconi
(BO). E-mail: vociluna@virgilio.it
 
Numero prevalentemente dedicato all’8 marzo e alla scrittura al femminile, fin
dall’editoriale di Andretta Bartolini In quanto donne. Seguono le brevi interviste a
Milli Graffi e a Elisa Biagini, i circa venti testi di poetesse «Voci di donne tra
impegno e Amore», due poesie dell’americana Marge Piercy nella traduzione curata
da Andrea Sirotti, testi di Laura Pugno, Annalisa Alleva, Sabrina Bellini, Rina Centa,
Bianca Tarozzi. Sempre al ‘femminile’, l’intervento di Rita Baldassarri sul poema
epico Non sempre ricordano di Patrizia Vicinelli; tre racconti di studentesse della
scuole di Casalecchio del Reno; un incisivo racconto di Julio Monteiro Martins sul
tema della maternità.
 
[C. B.]
 
 
 
 
PAGINE, rivista di poesia internazionale, a. XIV, n. 37, gennaio-aprile 2003, via
Arnobio 11, 00136 Roma.
 
Aprono questo variegato numero incisive poesie della contemporanea guyanese Grace

Iniziative

8 dicembre 2019 
Semicerchio a "Più libri più
liberi"

6 dicembre 2019 
Laura Pugno alla Scuola di
Semicerchio

5 dicembre 2019 
Convegno Compalit a Siena

4 dicembre 2019 
Addio a Giuseppe Bevilacqua

29 novembre 2019 
Maurizio Maggiani alla Scuola
di Semicerchio 

8 novembre 2019 
Laboratorio di poesia: Valerio
Magrelli

12 ottobre 2019 
Semicerchio e LinguaFranca al
Salon de la Revue di Parigi

27 settembre 2019 
Reading della Scuola di
Scrittura

25 settembre 2019 
Ultimi giorni iscrizioni al Corso
di scrittura creativa

20 settembre 2019 
Incontro con Jorie Graham per
l'uscita di "fast" (Garzanti)

19 giugno 2019 
Addio ad Armando Gnisci

31 maggio 2019 
I'M SO TIRED OF FLORENCE:
READING MINA LOY 

12 aprile 2019 
Incontro con Marco Di
Pasquale

28 marzo 2019 
Sconti sul doppio
Semicerchio-Ecopoetica 2018

27 marzo 2019 
Semicerchio al Convegno di
Narrazioni Ecologiche-Firenze

24 marzo 2019 
Premio Ceppo: Semicerchio e
Guccini a Pistoia

15 marzo 2019 
Rosaria Lo Russo legge Sexton

6 febbraio 2019 
Incontro sulla traduzione
poetica -Siena 

25 gennaio 2019 
Assemblea sociale e nuovi
laboratori

14 dicembre 2018 
Incontro con Giorgio Falco

8 dicembre 2018 
Semicerchio a "Più Libri Più
Liberi" Roma

6 dicembre 2018 
Semicerchio issue on
MIGRATION AND IDENTITY.
Call for papers

16 novembre 2018 
"Folla delle vene" di Iacuzzi a
Semicerchio
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Nichols, a cura e con traduzione di Andrea Sirotti; fa seguito una significativa 
selezione di testi dell’avventurosa poetessa «moderna» Mina Loy (dalla raccolta Per
guida la luna. Poesie ed elegie d’amore, cura e traduzione di Antonella Francini).
Emilio Coco presenta e cura la traduzione di testi del poeta peruviano Arturo
Corcuera, Mia Lecomte si occupa invece della poetessa irachena (che scrive in
italiano) Anaid Baklu e Lorenzo Pompeo introduce e traduce alcune suggestive poesie
della polacca Halina Poswiatowska. Da segnalare, inoltre, un’intervista al traduttore
italiano Ottavio Fatica (sulla «professione impossibile», appunto, della traduzione), un
istruttivo saggio sull’Haiku – definito «gnomo poliglotta e contorsionista» – di
Roberto Pagan, e, tra le recensioni, le parole di Massimo Gezzi su Barlumi di storia di
Giovanni Raboni.
 
[C. B.]
 
 
 
 
TRATTI, fogli di letteratura e grafica da una provincia dell’Impero, a. XIX, n. 63,
estate 2003, redazione: Corso Mazzini 85, 48018 Faenza (RA).
 
Oltre allo scottante editoriale La redazione responsabile di Simone Giusti, sul tema
dell’‘impegno’ delle riviste, della critica e dei gruppi letterari, sono da segnalare in
questo numero le poesie dialettali di Mauro Caselli, testi di Luigi Murialdi, Antonio
Nesci, Jan van Nijlen, l’interessante intervista a Ermanno Cavazzani e i suoi Scrittori
inutili; nella sezione «Letture», sono recensite, tra le altre, opere di Franco Buffoni,
Igor De Marchi, Luigi Di Ruscio.
 
[C. B.]
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12 ottobre 2018 
Inaugurazione XXX Corso di
Poesia con Franco Buffoni

7 ottobre 2018 
Festa della poesia a
Montebeni

30 settembre 2018 
Laboratorio pubblico di
Alessandro Raveggi a Firenze
Libro Aperto 

23 settembre 2018 
Mina Loy-Una rivoluzionaria
nella Firenze dei futuristi -
Villa Arrivabene

22 settembre 2018 
Le Poete al Caffé Letterario

6 settembre 2018 
In scadenza le iscrizioni ai
corsi di scrittura creativa
2018-19

5 settembre 2018 
Verusca Costenaro a L'Ora blu

9 giugno 2018 
Semicerchio al Festival di
Poesia di Genova

5 giugno 2018 
La liberté d'expression à
l'épreuve des langues - Paris

26 maggio 2018 
Slam-Poetry al PIM-FEST,
Rignano

19 maggio 2018 
Lingue e dialetti: PIM-FEST a
Rosano

17 maggio 2018 
PIM-FEST: il programma

8 maggio 2018 
Mia Lecomte a Pistoia

2 maggio 2018 
Lezioni sulla canzone

» Archivio

 » Presentazione
 » Programmi in corso
 » Corsi precedenti
 » Statuto associazione
 » Scrittori e poeti
 » Blog
 » Forum
 » Audio e video lezioni
 » Materiali didattici

Editore
Pacini Editore

Distributore
PDE

Europe's leading cultural
magazines at your
fingertips

Why do young women dominate
Finnish politics?

Author: Janne Wass

Finnish politics today is
dominated by strong, politically
savvy women, many under the
age of 35. This is a result of long-
running efforts to include more

read in Eurozine
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