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gli autori
 

 
ALESSANDRO BROGGI (Varese, 1973). Raccolte di poesia: Apprendistato (Eos, 2000), Inezie (LietoColle, 2002; pref. Giampiero Neri); lavori in prosa: Quaderni aperti (parzialmente in forma di ebook per Biagio Cepollaro E-Dizioni, 2005). Con C. Dentali ha curato l’agenda poetica di LietoColle (ed. 2003; con nota di M. Cucchi). È anche apparso nei volumi Verso i bit. Poesia e computer (LietoColle, 2005), Il presente della poesia italiana (LietoColle, 2006) e L’esperienza-divenire delle arti (Fondazione Baruchello, 2006). Suoi scritti sono leggibili, tra gli altri, sulle riviste «Almanacco del Ramo d’Oro», «Atelier», «La Clessidra», «La Mosca di Milano», «Poesia», sul sito web «Nazione Indiana» e su vari blog letterari. È direttore, con S. Salvi e I. Testa, della rivista monografica on line di poesia, arti e scritture «L’Ulisse». Collabora al «Journal of Italian Translation» (Brooklyn College), e – con M. Giovenale, M. Sannelli, G. Bortolotti e M. Zaffarano – cura il blog di scrittura di ricerca «GAMMM» (http://gammm.org). Laureato in Filosofia con una tesi su Harald Weinrich, è giornalista redattore del mensile «Condé Nast Traveller», dove si occupa di musei e gallerie d’arte del mondo. Prefazione nel Nono Quaderno: Umberto Fiori.



MARIA GRAZIA CALANDRONE è nata a Milano nel 1964 e vive a Roma. Ha pubblicato il libro-premio Pietra di paragone (Tracce, Bologna, 1998), La scimmia randagia (Crocetti, Milano, 2003 – Premio Pasolini opera prima, cinquina Premio Dessì) e Come per mezzo di una briglia ardente (Atelier, Novara, 2005, terna Premio Valeri), varie scelte di testi in antologie di premi quali Montale (1993) Bellezza (1999), LericiPea (2000) e su riviste quali «Le Fram», «Poesia», «Nuovi Argomenti», «Pagine», «La Mosca», «Gradiva International Journal of Italian Poetry». Ha collaborato al quadrimestrale di filosofia «Homo Sapiens» e scrive per il magazine on line «Fuoricasapoesia». Compare inoltre in raccolte antologiche in Venezuela e in Argentina e in «Almanacco dello Specchio 2006» (Mondadori, Milano). Prefazione nel Quaderno: Andrea Cortellessa.



MARIO DESIATI (1977) originario di Martina Franca, vive a Roma dove è redattore di «Nuovi Argomenti». È incluso in numerose antologie tra cui I poeti di vent’anni (Stampa, Milano, 2000) e Nuovissima poesia italiana (Mondadori, Milano, 2004). Ha pubblicato i romanzi Neppure quando è notte (peQuod, Ancona, 2003) e Vita precaria e amore eterno (Mondadori, Milano, 2006). Il libro di poesie Le luci gialle della contraerea (LietoColle, Faloppio) è uscito nel 2004. Prefazione nel Quaderno: Enzo Siciliano.
 


MASSIMO GEZZI è nato nel 1976 a Sant’Elpidio a Mare (AP) e vive a Pavia. Dottore di ricerca in Filologia Moderna presso l’Università di Pavia, attualmente lavora come traduttore. Nel 2006-2007 è Affiliated Fellow dell’American Academy in Rome. Ha pubblicato il libro Il mare a destra (Atelier, Novara, 2004). Prefazione nel Quaderno: Guido Mazzoni.
 


MARCO GIOVENALE è nato nel 1969 a Roma, dove vive. Lavora in una libreria antiquaria. Cura, con Massimo Sannelli, la lettera-dono «bina». È tra i redattori di http://gammm.org, di International Exchange for Poetic Invention (http://poeticinvention.blogspot.com), www.absolutepoetry.org, e della rivista «Sud». Testi in rivista: su «Poesia», «Nuovi Argomenti», «Rendiconti», «Semicerchio», «Nuova corrente», «l’immaginazione», «Private», «Action poétique», «Ossetia», «Il segnale», e in vari siti web. Libri di poesie: Curvature (La camera verde, Roma, 2002, immagini di Francesca Vitale, prefaz. di Giuliano Mesa), Il segno meno (Manni, Lecce, 2003, prefaz. di Loredana Magazzeni; edizione per il premio Renato Giorgi), Altre ombre (La camera verde, 2004, postfaz. di Roberto Roversi), Double click (Cantarena, Genova, 2005, postfaz. di Florinda Fusco), Criterio dei vetri (Oèdipus, Salerno, 2007, con postfaz. di Cecilia Bello Minciacchi). Ha pubblicato l’ebook di prose Endoglosse (Biagio Cepollaro E-dizioni, 2004). Sono prose anche quelle di Numeri primi (Arcipelago, Milano, 2006). È presente in varie antologie, tra cui Parola plurale (Sossella, Roma, 2005) e Il presente della poesia italiana (LietoColle, Como, 2006). Una bibliografia completa è in www.biobiblio.splinder.com. Pagina web: www.slowforward.wordpress.com.  Prefazione nel Quaderno: Cecilia Bello Minciacchi.
 


LUCIANO NERI è nato nel 1970 a Genova, dove vive e lavora. Si è laureato in Lettere Moderne con una tesi sulla drammaturgia di Luigi Squarzina. Ha pubblicato Dal cuore di Daguerre (Gazebo, Firenze, 2001), opera d’esordio, con prefazione di Mariella Bettarini. Suoi testi poetici sono apparsi su «La Clessidra», «La Mosca di Milano», «Re:», «Nuovi Argomenti», «L’Ulisse» e «Ciminiera», di cui è uno dei redattori. Collabora con «La Mosca di Milano». Si occupa, inoltre, di organizzazione e promozione culturale e nel 2004 ha curato a Genova la rassegna “Succursale Mare”, sul tema dell’immagine nelle arti, con l’intervento di filosofi, critici e poeti italiani. Prefazione nel Quaderno: Fabio Pusterla.



GIOVANNI TURRA è nato a Mestre nel 1973 e insegna al liceo di Mogliano Veneto, dove risiede. È docente a contratto presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. In ambito critico-saggistico, è autore di quattro monografie: su Francesco Biamonti, Luciano Cecchinel, Andrea Zanzotto, Emilio Cecchi; e del capitolo “Calipso lavora alla Pan Am”, ne Il mito nella letteratura italiana, vol. IV (Morcelliana, Brescia, 2007). Ha vinto il Premio Dino Menichini, città di Udine (1997), ha pubblicato la raccolta Planimetrie (Book, Bologna, 1998, con una nota di Gian Mario Villalta) ed è stato incluso nei volumi antologici L’opera comune (Atelier, Novara, 1999) e Transiti (Amos Edizioni, Venezia, 2001). Suoi testi sono apparsi su «Poesia», «Atelier», «Daemon». Prefazione nel Quaderno: Franco Buffoni.


