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Farci la guerra per amore è il titolo dello stimolante editoriale di Marco Merlin, che
mette il dito nella piaga della poesia italiana contemporanea: troppa (fra  aree di
autopubblicazioni ed edizioni più o meno accreditate) e troppo spesso del tutto priva
di lettori capaci di avviare una riflessione critica sugli orientamenti ed i possibili
canoni per il presente. Sono proprio i poeti che si lamentano dell’assenza di lettori,
sostiene Merlin, a non voler essere letti, pretendendo gratis la corona d’alloro. Gratis,
ovvero senza unconfronto, un fertile  ialogo fra autori, lettori e critici sulle emozioni, i
pensieri ed i progetti che filtrano attraverso la poesia. Si dichiara perciò giunto il
momento di «guardarci in faccia», ossia di leggersi veramente, rischiando anche di
mettere in pericolo le certezze acquisite. Fa piacere che anche le più giovani
generazioni di poeti, che Atelier intende rappresentare, gridino questa ‘chiamata alle
armi’; auguriamoci che il necessario confronto si  stenda anche oltre frontiera, che si
lanci uno sguardo inquisitivo alle sperimentazioni che avvengono nella poesia
straniera, europea e non, per non incorrere in un’altra forma d’emarginazione.
Coerentemente la rivista suggerisce possibili percorsi per orientarsi nel magma
poetico contemporaneo, in primis la consueta rilettura di un autore del primo
Novecento. Questo numero propone Corrado Govoni con inediti ed interventi di E.
Piergallini, G. Ladolfi, M. Veronesi e G. Tuzet. Non scientifica, ma gradevolissima, è
la provocazione di Merlin che tenta di  fare’ il canone del Novecento riordinando la
sua biblioteca nello spazio ristretto del salotto di casa. I saggi sono dedicati a
Alessandro Ceni, ad una rilettura dell’operetta morale leopardiana Il Parini ovvero
della gloria ad uso dei giovani poeti d’oggi, alla solitudine del critico e  all’analisi di
Mal de’ fiori di Carmelo Bene. Assai diverse le voci degli inediti, dai testi prosastici
di Alessandro Berton a quelli mistici di Tiziana Cera Rosco, dalle belle liriche di
Marco Simonelli alla poesia del persiano del primo Novecento Nima Yushij e alla
prosa di Alessandro Carrera. Chiudono il numero approfondite recensioni a volumi di
poesia, saggi e narrativa.
 
Antonella Francini
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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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