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Extraits de LA MER INTERIEURE, ENTRE LES ILES -

Inédit - Chantal Danjou

I

Réalité perdue et ces îles qui courent à l’infini du trait. Du noir, et long et vide,
jusqu’au bleu. S’il est un sommet, il dépasse la candeur. Les pins, la corniche, toute
plénitude réduite. Hors du cadre de l’estampe, cet intraduisible dans la branche. Ou
un frémissement. Parfois un oiseau. La roche. Et le saut. Et l’éboulis.

II

Dans un cercle d’eau, se loge. Pourrait avoir retenti le coup de feu ! L’infiniment
petit des choses. Des êtres. Mais la pensée va au papillon. Aux ailes fines
superposées. Lamelles du couchant, hier. Epées dans le cœur du vide. Jusqu’à
l’opacité rendue à une transparence. Qui vole rouge, nuit, mort.

III

Quelle mer ! Quelle géométrie où courent les frissons ! Et l’harmonie dans ce bond
d’écume, dans cette luisance, dans ce vide où passe, entre, ravine. Le couchant est
rouge et beau. Tout est pour ces visages rapprochés. Comme des œuvres dédiées
au gris d’un au-delà d’estampe où s’évanouissent les sommets.

IV

L’île détache. Une feuille, une ombre. Fleurs blanches à croire les arbres en fleurs.
Enfants. Dieu. Barques. Voix. Nécessité du nu profondément aveugle. Ses parois
réfléchissantes. Les grands poissons de son intimité. Et qui vont de la transparence
à l’invisible.

V

S’il y a un port, qui entre ? Ce côté de la vie où soleil où lune versés, jaunes.
Douleur de la question. Pour avoir pénétré au ventre. La jouissance, mer plus
sombre dans les eaux miroitantes où se rapprochent les coques. Ne sachant pas
qu’intérieure la terre. Viendrait abandonner là. Ses certitudes, sa mort, toutes dans
les vagues à l’entrée du port.
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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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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
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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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