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Poesia Europea Contemporanea. Antologia di scritture a cura di AGOSTINO CONTÒ e
FLAVIO ERMINI, Verona, Anterem 2001, pp. 175, s.i.p.

Dopo l’inchiesta di «Semicerchio» e «Das Gedicht» nel ’98, poi ripresa in Turchia e, anche
in Italia, da Maria Corti sul «Sole 24 Ore», «Anterem» tenta una verifica empirica
sull’esistenza di una poesia europea, che Ermini fonda sulla tesi «Poesia è passione per la
verità che si apre all’origine, all’inizio», per introdurci a un’antologia di voci poetiche
europee che segnalano una soglia «fra l’antico chaos e la parola», ricorrendo a categorie
filosofiche nelle quali è difficile individuare la differenza specifica fra la scrittura europea e
quella extraeuropea che la circoscrive. Quel che si intende annunciare è che i 30 poeti
antologizzati «indicano che la ricerca dell’origine, dell’essenza delle cose, parte
dall’osservazione diretta, concreta, per svolgersi poi lungo una via nominationis che si fa
sempre più speculativa fino ad accogliere della parola la mutazione, ciò che la travaglia al
suo interno». Di fatto, dopo una sezione dedicata al rondista Lorenzo Montano poeta
europeo (con traduzioni dall’inglese), troviamo testi significativi – fra gli altri – di Montero,
Noël, Reading, Simeone, Thibaudeau, Trotzig, Ladik (ungherese), Wolf, Agrafiotis,
Bonnefoy, Fostieris, Kirsch, Mazilescu e Silvano Martini, fondatore di «Anterem». Novità
assoluta della raccolta è la presenza di autografi ben riprodotti nella grafica accurata. F. S.

¬ top of page

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

» 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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