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Tirature. Autori Editori Pubblico. I poeti fra noi, Le forme della poesia nell’età della
prosa, a cura di VITTORIO SPINAZZOLA, Milano, Mondadori (Il Saggiatore) 2002 pp. 287, €
18,50.

Quest’anno Tirature dedica la sua prima parte all’editoria poetica e alla sua diffusione reale
o presunta, offrendo in realtà un’analisi sommaria ma competente sull’evoluzione della
poesia in Italia negli ultimi 10 anni. I primi due saggi, di Gianni Turchetta e Bruno Falcetto,
si occupano rispettivamente dell’area sperimentale e della poesia «comunicativa», mentre
Paolo Giovannetti dedica la giusta attenzione alla «poesia orale postmoderna», cioè alla
canzone. Edoardo Esposito presenta una panoramica sulle pubblicazioni di traduzioni
italiane da poeti stranieri, e Mauro Novelli descrive i paesaggi della memoria, e le tonalità
funebri, che percorrono molta parte della straripante produzione dialettale. Il punto
centrale del volume è però quello che si occupa, come da programma, di tirature. Federico
Bona offre un regesto lucido e impietoso della situazione dei periodici, mentre Umberto
Fiori rivendica l’esigenza di seguire la produzione delle piccole case editrici e Carlo Minoia ci
aggiorna sugli strumenti e i programmi scolastici relativi alla poesia. Ma la vera sorpresa è
nella sezione finale, dove il panorama dei dibattiti di Luca Clerivi e Bruno Falcetto ci
comunica la consolante notizia che «l’argomento letterario più discusso dell’anno è stata la
poesia».

　

(Francesco Stella)
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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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