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DENTRO IL MUTAMENTO
Pubblico a cui è destinato il volume:
Per chi ama percorrere, da un capo all'altro, una trama di ricerca. Per chi ama la
poesia di pensiero. Liberata da impeti lirici. Per chi ama la poesia che si declina
verso l'interrogazione sui cambiamenti, le mutazioni.
Gli autori:
V. Busi, G. Cecchini, C. Davinio, N. Fattori, M.R. Lasio, G. Leronni, L. Nicoletti,
L. Palma, P. Polvani, G. Terzanelli.
NEL VOLUME RISULTANO LE LORO BIOGRAFIE
Dall'introduzione:
Vivono, poeti e poete, nei loro versi non in funzione dello sguardo altrui, ma nei
termini di uno sguardo gettato oltre se stessi. Partendo, però, da sé: per cogliere
momenti e dinamiche di un vivere sciolto da finzioni, pervaso delle contraddizioni tra
un tempo di presunte, supponenti, realizzazioni e un’età di mancamenti, anzi di arresto
del pensato possibile e di emersione di un ‘diverso agire le situazioni’, rinvenuto tale
quasi quotidianamente, girato su un sommovimento continuo. Dal momento che il
vissuto non ha tempo e occasione di depositarsi per diventare tale: si fa in
continuazione ma nel farsi precipita, scorre via.

Note sulla curatrice:
Maria Lenti è nata a Urbino e qui vive. Saggista (letteratura e arte, cinema, con saggi in
volumi collettanei e in riviste), poeta, ha pubblicato le raccolte Un altro tempo (1972),
Albero e foglia (1982), Sinopia per appunti (1997), Versi alfabetici (2004), Il gatto
nell’armadio (2005), Cambio di luci (2009). È autrice anche di racconti, Passi variati
(2003), Due ritmi una voce (2005), Giardini d’aria (2011), e di una monografia: Amore del
Cinema e della Resistenza, 2009. Prevista entro l’anno l’uscita degli scritti sui
Neodialettali romagnoli e altri dialettali.

