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Da Figure di reato
 

 
 

art. 527, codice penale
Atti osceni
 
pudore del senso (come da
copione): dizione corretta,
acceso il riflettore, eppure
il palcoscenico è deserto: atto
pubblico privato dell’osceno
 
 
 
art. 414, codice penale
Istigazione a delinquere
 
la scena si è nascosta
con l’esca in superficie
(di notte, curvandosi alla pesca)
 
 
 
art. 99, codice penale
Recidiva
 
e pensare (come dicono)
consueta l’oscurità
più dura, primitiva
che non si abitua al sonno:
comunque aliena, la nudità
(la pena - in caso di recidiva -
aumenta la sua misura)
 
 
 
art. 614, codice penale
Violazione di domicilio
 
attraversare, quindi, violare
senza violenza; la voce è docile
arresa - luce, soffusa tra le tende)
 
 
 
art. 640, codice penale
Truffa
 
soffochi, stringendomi
la gola, guardando mi
incolpi con lo sguardo
di chi confessa: questo
significava «diventare
una persona sola?»
 
 
 
art. 646, codice penale
Appropriazione indebita
 
ora, a luci spente, cuci
un nido nel cuscino
e di lì aspiri, succhi
la radice; «ecco, dici,
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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
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Incontro sulla traduzione
poetica -Siena 
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laboratori
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Semicerchio a "Più Libri Più
Liberi" Roma

6 dicembre 2018 
Semicerchio issue on
MIGRATION AND IDENTITY.
Call for papers
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"Folla delle vene" di Iacuzzi a
Semicerchio
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il nostro gioco: sognare
e sottrarsi, poco a poco»
 
 
 
art. 372 codice penale
Falsa testimonianza
 
(vittima e carnefice:
punitivo l’esercizio
di scrivere come ti
vedo e di guardarti
mentre scrivo)
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Inaugurazione XXX Corso di
Poesia con Franco Buffoni
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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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