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Il progetto ÀKUSMA  (= "ciò che si ode") è nato tra il febbraio 1998 e il 2000, attraverso un 
convegno bolognese e un'antologia di testi poetici e critici curata da Giuliano Mesa e pubblicata da 
Metauro, con numerosi autori - tra i quali Mariano Bàino, Marco Berisso, Franco Buffoni, Biagio 
Cepollaro, Andrea Cortellessa, Gabriele Frasca, Marcello Frixione, Mario Lunetta, Tommaso 
Ottonieri, Giorgio Patrizi, Massimo Sannelli, Ranieri Teti, Lello Voce. 
 
   L'obiettivo di Àkusma «coincide col suo stesso esistere come occasione di confronto, di dialogo 
fra alcuni autori che hanno accolto l'invito a reinterrogare insieme le ragioni e modi del loro scrivere 
e del loro agire. È la proiezione - in contatti, incontri, letture, e pagine stampate - del desiderio e 
della volontà di ricominciare dalle opere, dalle poesie, la cui conoscenza diretta è stata troppo 
spesso sacrificata al culto delle poetiche aggreganti, dei precetti teorici, al pregiudicante (e pre-
testuale) incasellamento di un autore all'interno di una tendenza o contro di essa, nonché alla sua 
collocazione nel risibile e ultracompetitivo mercato dei versi» (dall’editoriale dell’antologia). 
   Per continuare a illimpidire le acque del dialogo, o comunque per favorire un ascolto/lettura dei 
testi che è o può diventare anche dialogo diretto con autori riviste e case editrici, Àkusma ha preso 
dimora - attraverso un ciclo di incontri - presso una libreria di Roma: 
    
Martedì 20 novembre 2001 è stata presentata questa ulteriore fase del progetto, sono stati letti 
brani inediti, e testi tratti dall'antologia pubblicata nel 2000, con interventi inoltre di Giorgio Patrizi, 
Tommaso Ottonieri, Tiziana Lucattini. 
 
 
 

Gli incontri : 
 
 

Gabriele Frasca – 18.12.2001 
 

Florinda Fusco e Andrea Inglese – 19.1.2002 
 

Rosaria Lo Russo – 1.2.2002 
 

Lello Voce – 23.2.2002 
 

Antonio Moresco – 23.3.2002 
 

Franco Buffoni – 17.4.2002 
 

Redazione di «Versodove» – 25.5.2002 
 

Incontro conclusivo – 28.6.2002 
 
 

 


