Comunicato stampa 17.05.2017

Qui e altrove
Manifesti di poesia contemporanea
Con Ronzani Editore, la poesia diventa un mappamondo per nuove
forme di lettura.
Debutto internazionale a Mantova, Festival Virgilio, domenica 21 maggio 2017.

Quasi una “cosmografia” poetica che raccoglie i versi di autori contemporanei da
ogni parte del mondo e di lingue diverse, stampati in un unico grande foglio e in una
combinazione studiatamente innovativa: è questa l’idea di “Qui e altrove, Manifesti di
poesia contemporanea”. Il progetto editoriale vuole superare i confini classici del libro
di poesia, rivitalizzando – anche graficamente – l’approccio alla lettura del testo poetico.
Selezionati da Matteo Vercesi e accompagnati da composizioni tipografiche frutto
della collaborazione tra Ronzani Editore e Tipoteca Italiana di Cornuda, i Manifesti di
poesia danno alla lettura della poesia l’energia dell’innovazione grafica, attraverso una
fruizione atipica – si tratta di veri e propri manifesti pensati per essere appesi al muro. Qui
e altrove non solo disegnano una piccola geografia del mondo poetico contemporaneo, ma
anche uniscono plasticamente tradizione tipografica classica e sperimentazione di nuove
forme espressive di tipografia digitale.
Si parte con tre realtà cosmopolite, dalla poetessa e scrittrice Natalie Handal,
franco-americana di origini palestinesi, docente di scrittura creativa alla Columbia
University di New York all’istro-veneto Mauro Sambi, per tornare in Italia con la
cremonese Elena Miglioli.
Al Manifesto di poesia sarà associata una plaquette, proposta sia su carta che su
supporto digitale (in formato pdf e scaricabile gratuitamente dal sito dell’Editore),
contenente dieci liriche dell’autore (inclusa quella stampata sul manifesto), una breve nota
introduttiva alla raccolta e notizie bio-bibliografiche relative al poeta. Manifesto di poesia
ed e-book vanno intesi come una sorta di ipertesto che rende attivo il ruolo del lettore, che
si fa parte integrante di un “evento”: la lettura del testo poetico, che può avvenire su un
supporto cartaceo di foggia e fattura ricercate, ma dai costi accessibili, e su supporto
digitale, lasciando il lettore libero di navigare tra i dieci componimenti che accompagnano
il manifesto, sul quale è impressa la poesia “bandiera” dell’autore prescelto.
La stampa dei testi e degli apparati grafici dei manifesti è realizzata
tipograficamente nei laboratori della Tipoteca Italiana di Cornuda (Tv), il più importante
polo museale italiano sull’arte della stampa e della tipografia.

La collana prende il via con Elena Miglioli, Spengo la sera a soffi, con introduzione del
latinista Giorgio Bernardi Perini, recentemente scomparso e al quale la raccolta è dedicata;
Mauro Sambi, Una scoperta del pensiero e altre fedeltà, con introduzione del critico
letterario e traduttore Bruno Nacci, Nathalie Handal, Canto mediterraneo, nella
traduzione dall’inglese di Verusca Costenaro e con un’introduzione di Andrea Sirotti.
La tiratura di ogni manifesto sarà di 300 esemplari. Stante la particolarità dell’edizione,
non si prevedono ristampe.
Domenica 21 maggio, i manifesti poetici contemporanei Qui e altrove saranno
protagonisti del Festival Internazionale Virglio 2017 – Mantova Poesia, alle 10.30
in Sala della Colonna, piazza Leon Battista Alberti. A “inaugurare” la nuova creazione
Ronzani saranno la poetessa Elena Miglioli, l’editore Beppe Cantele e il direttore della
collana Matteo Vercesi, nonché Adolfo Vaini della Compagnia Campogalliani, che leggerà
alcune poesie della raccolta.
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