
gli                                 sono
un’associazione culturale che 

a�da il proprio progetto 
editoriale a una minuscola consonante, 

resa incerta la             
sono diventati                            , 
certi almeno di voler fare libri.

fare libri rivela la faccia 
nascosta della nostra volontà, 

che è quella di leggerli.



Francesco Balsamo (Catania, 1969). Nel 2001 è tra i vincitori del premio Eugenio Montale, sezione inediti, con 
Appendere l’ombra a un chiodo, poesie pubblicate nell’antologia dei premiati edita da Crocetti nel 2002; nello 
stesso anno riceve il premio Sandro Penna, per l’inedito, con Discorso dell’albero alle sue foglie, edito da Stamperia 
dell’Arancio nel 2003. Alcune sue poesie sono state pubblicate su riviste («Hortus», «I racconti di Luvi», «Poeti 
e Poesia», «Ore piccole») e su antologie (Centro Montale - Vent’anni di poesia. Ci sono ancora le lucciole. Dieci 
poesie tradotte in polacco in La comunità dei vulcani. Poeti e Poesia - Poeti nati negli anni sessanta). Una sua 
raccolta è stata tradotta in �nlandese e pubblicata a Helsinki nel 2004.
Ortogra�a della neve ha vinto la V edizione del premio Maria Marino.
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Francesco Balsamo
Ortografia della neve

Dentro queste pagine il tempo è fermo alle invenzioni dell’elettricità e della radio, in un mondo-quaderno 
fatto a matita.
Ma sono pagine con la sorpresa: qui la voce narrante, decisamente scrivente, dice d’oggetti per finta tutti netti 
e denotati – tavoli, lumini, sedie – e li mescola, con piccoli scivolamenti di senso, a comete, corsivi e bussole, 
svelando in ogni cosa una connotazione imprevista e insieme naturale, e così al pomeriggio spuntano le pinne, 
ma nessuno se ne sorprende.
 
Vincenza Scuderi
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Daniela Andreis è giornalista. Vive a Legnago (Verona). 
Ha pubblicato le raccolte di racconti e fotogra�e La terra piana (Nuoviorizzonti, 2001) e I maestri del tabacco 
(Nuoviorizzonti, 2004). Con il racconto La leggenda vera della strega di Terranegra ha vinto nel 2001 il premio 
di narrativa Giulio Leati.
Ha curato nel 2009 la biogra�a Due centimetri tra mare e �ume. Storia di Mario Crocco.
Nel 2011 ha ricevuto una segnalazione al premio Lorenzo Montano con la poesia È per non dire.



Daniela Andreis
aestella,

Ci sono parole che accadono, dense come fatti. Parole che definiscono l’essenza del mondo come cosa bella, 
ed altre che quando appaiono creano nella vita cesure a fatica redimibili. È per cancellare una cesura primigenia 
che dall’infanzia talvolta ancora torna a gelare l’animo, che nascono queste lettere a aestella, per elidere il 
giorno in cui la parola “addiaccio” entrò nella vita della protagonista, “e la divise in due”. Scrivendo a aestella 
– di cui pochissimo sappiamo, di cui nemmeno il genere è certo – si impara a fissare di nuovo la vita nella sua 
punteggiatura.

Vincenza Scuderi
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Wojciech Bonowicz, una delle voci più originali ed apprezzate della poesia polacca contemporanea, è nato nel 
1967 a Oświęcim. Nel 1995 ha ricevuto il premio K. K. Baczyński debuttando con la raccolta poetica Wybór 
Większości (La scelta della maggioranza). La sua biogra�a su Józef Tischner (2001) e la silloge Pełne morze (Mare 
aperto) del 2006 sono stati �nalisti del NIKE, il principale premio letterario polacco. Mare aperto è stato scelto 
come miglior libro del 2006 dalla giuria del Premio Gdynia. Bonowicz collabora con la rivista «Tygodnik 
Powszechny». Vive a Cracovia.



Wojciech Bonowicz
Mare aperto

Bonowicz costruisce le sue mini-allegorie partendo da un concreto tangibile, una scenetta di genere, un 
dialogo ascoltato da qualche parte. Permette ai suoi versi di vagare fino ai confini del comprensibile e guida 
il corso delle frasi in modo tale da trasformare in maniera impercettibile la poesia in un segno della presenza 
o dell’assenza di un tabù. È una poesia che si difende dai significati letterali e protegge il silenzio. Per Bonowicz 
non esiste un discorso che non possa smuovere, o piuttosto “imbizzarrire” il segreto della trascendenza. Per 
questo le sue poesie gnomiche, con le parole troncate a mezzo, sono soprattutto testimonianza di grande 
sobrietà semantica. Il poeta sa di non poter pesare più di tanto sul proprio vocabolario con la parola “Dio”, 
perché niente danneggia il Creatore più che l’abuso del suo nome e la prolissità del fondamentalismo, che 
toglie alla tematica religiosa la possibilità di esprimersi in poche frasi di penetrante semplicità. In una maniera 
che solo lui conosce, Bonowicz ha creato un nuovo campo in cui poter testimoniare una fede che assume la 
forma di pratica poetica ed è libera da zavorre teoriche e da esaltazioni. Inoltre la “fede poetica” dell’autore 
ha un carattere decisamente problematico: l’esperienza quotidiana piena di paradossi di fronte 
all’“inesprimibile” non permette di pensare a Dio e di parlarne senza paure e incertezze. La maggior parte 
delle poesie di Mare aperto è una dimostrazione di “ignoranza” e una prova delle limitazioni che ci impone 
il modo stesso in cui ci raffiguriamo la religione.

Krzysztof Siwczyk



Dorinda Di Prossimo nasce a Teramo per destino materno e ha paterne radici siciliane. Vive a Porto Recanati 
dove raccoglie il tempo di “quel che resta” coltivando versi, respirando sale, cercando la clemenza di un’età 
inclemente. Nel 2006 ha pubblicato la raccolta di poesie Nel sottocuore (Ed. Akkuaria), nel 2011 Leggere sull’unghia 
(Ed. Tempo al libro).
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La carta a millimetri di un quaderno invita chi scrive alla precisione, a non sprecare spazi: ma è anche un 
richiamo umile e concreto a un’espressione concentrata e pulita, senza le sbavature e gli eccessi a cui può 
indurre lo spazio bianco di un foglio immacolato.
E la dichiarazione di poetica di Dorinda Di Prossimo è già esplicita in una delle prime poesie di questa intensa 
plaquette: “M’aggiusto coserelle senza ambiguità... Mi faccio chiara...Pitagorica, / direi”. Non c’è 
approssimazione in questi versi, netti, decisi soprattutto negli incipit. Icastici perché assolutamente visivi, 
fissati da uno zoom fotografico: anzi, da inquadratura filmica, che può richiamare, ad esempio, i primi piani 
di Antonioni. Sbalzati imperiosamente dal buio, e lì presenti, immodificabili, severi: “Ti scrivo come uscita 
dalla pioggia. Lenta / nell’impiccio delle mani”.

Alida Airaghi

Dorinda Di Prossimo
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