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EX.IT
Materiali fuori contesto

Nei giorni 12-13-14 aprile 2013 – ad Albinea*, cittadina a pochi chilometri da Reg-
gio Emilia, presso i locali della Biblioteca Civica – si terrà EX.IT: una serie di incontri e 
di reading che coinvolgerà diversi autori italiani e stranieri. 

Si tratterà di una sequenza di letture e di installazioni verbovisive, con l’intervento 
di videoartisti e musicisti. Ne sono informati anche editori e critici, invitati a essere pre-
senti come pubblico, assieme a chi vorrà assistere. Si tratterà di un primo momento di 
confronto collettivo tra percorsi già in dialogo, nonché della proposta di un panorama 
di riferimento per lettori e ascoltatori che potranno trovare, per la prima volta all’inter-
no dello stesso tempo e luogo, materiali testuali e artistici non identificati (definibili: di 
ricerca).

Per offrire un percorso di lettura, visione e documentazione dei materiali ospitati 
dall’evento, è prevista la stampa di un volume antologico (edito dalla Tipografia La Co-
lornese) che conterrà testi e immagini inediti. 

La Biblioteca di Albinea predisporrà inoltre, a partire proprio da questa iniziati-
va, un fondo librario EX.IT, dedicato ad alcune linee della recente scrittura di ricerca, 
italiane e non. Il fondo crescerà grazie alle donazioni di materiali e libri individuati dai 
curatori dell’iniziativa.

EX.IT è un’idea e iniziativa a cura di Marco Giovenale, Mariangela Guatteri, Giulio 
Marzaioli, Michele Zaffarano.

 * Albinea è comune decentrato rispetto alle direttrici e ai crocevia canonici del sistema culturale. Il 
progetto EX.IT sceglie di costituire una propria dimensione di luogo-ambiente ancorata sulla buona qua-
lità dei rapporti tra universo individuale e universo sociale. EX.IT è patrocinato dal Comune di Albinea 
che supporta l’iniziativa mettendo a disposizione lo spazio eco-sostenibile e le tecnologie della Biblioteca 
“Pablo Neruda” (Premio Innovazione Amica dell’Ambiente 2012. Legambiente e Confindustria), oltre al 
proprio ufficio stampa. 
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L’incontro

Testi e letture di: Daniele Bellomi (ita), Charles Bernstein (usa), Rachel Blau Du-
Plessis (usa), Gherardo Bortolotti (ita), Alessandro Broggi (ita), Roberto Cavallera (ita), 
Fiammetta Cirilli (ita), Elisa Davoglio (ita), Alessandro De Francesco (ita), Florinda 
Fusco (ita), Marco Giovenale (ita), Jean-Marie Gleize (fra), Mariangela Guatteri (ita), 
Andrea Inglese (ita), Giulio Marzaioli (ita), Simona Menicocci (ita), Manuel Micaletto 
(ita), Bob Perelman (usa), Nathalie Quintane (fra), Andrea Raos (ita), Jennifer Scappet-
tone (usa), Luigi Severi (ita), Éric Suchère (fra), Fabio Teti (ita), Michele Zaffarano (ita).

Dialoghi bilingui con gli autori a cura di Marco Giovenale, Milli Graffi, Renata 
Morresi, Michele Zaffarano. 

Immagini, opere verbovisive, o installazioni asemantiche di: Rosaire Appel (usa), 
Riccardo Cavallo (ita), Pietro D’Agostino (ita), Rosa Menkman (ndl), Miron Tee (pol). 

Performance e installazioni sonore di Marco Ariano (ita) e Luca Venitucci (ita). 
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SABATO 13/04 DOMENICA 14/04

  10.00 Fiammetta Cirilli Andrea Inglese

10.20 Giulio Marzaioli Fabio Teti

10.40 Mariangela Guatteri Michele Zaffarano

11.00 Jean-Marie Gleize Elisa Davoglio

11.20 Pietro D’Agostino
PAuSA O DIALOGO O MARGINE PER I RITARDI

12.00
Rachel Blau DuPlessis & 
Ron Silliman
(in video)

Nathalie Quintane
(lettura di Michele Zaffarano)

12.20 Roberto Cavallera Éric Suchère

12.40 Manuel Micaletto Marco Ariano
(performance sonora)

VENERDI 12/04 PAuSA PRANZO

Alessandro De Francesco
(in video)

16.00
Presentazione della collana 
ChapBook (Arcipelago)

Daniele Bellomi 16.20 Andrea Raos
(in video)

Simona Menicocci 16.40 Marco Giovenale
PAuSA O DIALOGO O MARGINE PER I RITARDI

Luigi Severi 17.20 Charles Bernstein
(in video)

 Florinda Fusco 17.40 Alessandro Broggi

Gherardo Bortolotti 18.00 Luca Venitucci
(performance sonora)

Bob Perelman
(in video)

18.30
Jennifer Scappettone 
(in video) & Marco Ariano

Il programma
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La Biblioteca
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Dal volume Ex.it 2013. Materiali fuori contesto



Ex.it non può configurarsi come dominio “acquistabile”: il siste-
ma dei nomi a dominio prevede almeno tre lettere.

Dal 12 al 14 aprile 2013 presso la Biblioteca Comunale di Albi-
nea (Reggio Emilia) si svolge Ex.it – Materiali fuori contesto, tre 
giornate di incontri ideati e curati da Marco Giovenale, Marian-
gela Guatteri, Giulio Marzaioli, Michele Zaffarano. 
Contemporaneamente, presso la Biblioteca dello stesso Comune, 
si costituisce il Fondo Ex.it – Scritture di ricerca, inaugurato da 
questo libro che ospita i materiali presentati durante gli incontri.

Si ringraziano il Sindaco del Comune di Albinea, Antonella Incer-
ti, e Maria Cristina Bulgarelli, Responsabile Cultura e Biblioteca.

un particolare ringraziamento inoltre è dovuto a Raffaello Gabbi 
della Tipografia La Colornese, a Tiziano Pantaleoni del Gruppo 
Litografico Graphic Partners e a Pietro Pioppi della Legotecnica 
Europa, sponsor tecnici dell’edizione di questo libro.



Colophon

Ex.it. Materiali fuori contesto. Albinea 2013

Progetto grafico e impaginazione: 
Mariangela Guatteri, Michele Zaffarano

Stampa: 
Arti Grafiche De Pietri
via L. Spallanzani, 9
Castelnovo di Sotto (RE)

Bertani & C. Industria Grafica
via C.A. Dalla Chiesa, 4
Cavriago (RE)

Editore:
Tipografia La Colornese – Tielleci editrice
via San Rocco, 98
Colorno (PR)

ISBN 978-88-98222-03-2

© Copyright 2013 Ex.it.

In copertina: 
Mariangela Guatteri, Evidence Series # 5 / 5, 2011
pastello su carta, 29,7 x 21 cm
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Note biobibliografiche dei curatori

Marco Giovenale  
Vive a Roma dove lavora come editor e traduttore indipendente. È tra i fondatori 

di gammm.org.org. È redattore di puntocritico.eu, «Argo», «Or» (periodico di poesia e 
critica dell’Otis College of Arts and Design, Los Angeles), e di vari spazi web. Collabora 
con recensioni alle pagine del «manifesto». I suoi libri più recenti sono Shelter (Donzel-
li, 2010), Storia dei minuti (Transeuropa, 2010), In rebus (Zona, 2012). Tra gli altri: 
Criterio dei vetri (Oèdipus, 2007), La casa esposta (Le Lettere, 2007), Soluzione della 
materia (La Camera Verde, 2009); e le prose di Numeri primi (Arcipelago, 2006), Qua-
si tutti (Polìmata, 2010) e Lie lie (La Camera Verde, 2010). Suoi testi sono antologizzati 
in Parola plurale (Sossella, 2005), Nono quaderno italiano di poesia contemporanea 
(Marcos y Marcos, 2007), nel volume del Premio Antonio Delfini 2009, e in Poesia de-
gli anni zero (Ponte Sisto, 2011). Con i redattori di gammm.org.org è nel libro collettivo 
Prosa in prosa (Le Lettere, 2009). Per Sossella ha curato nel 2008 una raccolta antolo-
gica di testi di Roberto Roversi. Il suo blog è slowforward.wordpress.com. 

Mariangela Guatteri  
Transita dagli anni Ottanta tra scrittura e arte visiva realizzando opere video e foto-

grafiche, disegni, installazioni. Tra gli ultimi testi in prosa pubblicati: Il secondo nome 
(Arcipelago, 2013), Tavola delle materie (diyfferx, 2012), Nuovo soggettario (diyfferx, 
2011). Il suo ultimo libro di poesia è Stati di assedio (Anterem, 2011 – Premio Lorenzo 
Montano). Nei suoi più recenti lavori visivi il segno – o il pixel – incontra la scrittura nei 
territori asemic; alcune immagini sono nelle riviste «Apocrifa Art Magazine», «Sleeping 
Fish», «Moria Poetry Journal», «REM Magazine». Contribuisce ad alcuni blog di scrit-
tura di ricerca tra cui eexxiitt.blogspot.com, exixtere.blogspot.com, refrag.blogspot.
com. Il suo sito è mariangelaguatteri.wordpress.com. 

Giulio Marzaioli 
Vive a Roma. Suoi testi, contributi fotografici e video appaiono su riviste cartacee e 

telematiche («L’Apostrofo», «Atelier», «La Clessidra», «Pagine», «Semicerchio», «Na-
zione Indiana», «L’ulisse», «l’immaginazione», «Versodove», «il verri» e varie altre). In 
poesia ha pubblicato varie raccolte, tra cui In re ipsa (Anterem 2005), Trittici (Edizioni 
d’if 2007), Suburra (Perrone 2009). In prosa è stato pubblicato il testo Quadranti 
(Oedipus 2006; Mix Editions 2010, in traduzione francese con il sostegno del Centre 
National du Livre). Attualmente è impegnato in un progetto di scrittura imperniato sul 
concetto di “procedura”, il cui primo episodio, Moduli di prima fase, è stato pubblicato 
presso le edizioni de La Camera Verde; le Voci di seconda fase sono uscite per Arcipela-
go; la terza fase è rappresentata da un video in rete. L’opera ha poi trovato forma com-
plessiva nel libro Quattro fasi (La Camera Verde, 2012). Ha scritto testi per il teatro da 
cui sono stati tratti diversi allestimenti. una scelta dei testi drammaturgici è nel volume 
Appunti del non vero (Zona 2006). ultimamente alla scrittura unisce la ricerca per im-
magini. Determinante, in tal senso, la decennale collaborazione con il centro culturale La 
Camera Verde, presso le cui edizioni ha realizzato plaquettes, cartoline, libri d’artista, e 
altre pubblicazioni.

Michele Zaffarano  
È nato a Milano e vive a Roma. Letteratura: E l’amore fiorirà splendidamen-

te ovunque (La Camera Verde, 2007), Il culto dei feticci nell’Italia contemporanea 
(La Camera Verde, 2007), A New House (La Camera Verde, 2008), Curiosity Comes 
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Quick and Questions Arise on Tuesday Morning (La Camera Verde, 2009), Bianca 
come neve (La Camera Verde, 2009), L’invenzione della scrittura (in «Il libro dell’im-
magine», n. 8, 2010); Wunderkammer, ovvero come ho imparato a leggere, in Prosa 
in prosa (Le Lettere, 2009); è uno dei Poeti degli anni zero (Ponte Sisto, 2011); ha col-
laborato con varie riviste: «Nuovi argomenti», «Testo a Fronte», «l’ulisse», «l’Immagi-
nazione», «Nioques», «Or». Traduzioni: Pierre Alferi, François-Marie Arouet (Voltaire), 
Samuel Beckett, Olivier Cadiot, Isidore Ducasse (Lautréamont), Jean-Michel Espitallier, 
Christophe Fiat, Gustave Flaubert, Jean-Marie Gleize, Emmanuel Hocquard, Geor-
ges Perec, Francis Ponge, Nathalie Quintane, Charles Reznikoff, Denis Roche, Claude 
Royet-Journoud, Christophe Tarkos. Collane: dirige e traduce per i «Chapbooks» (Ar-
cipelago, Milano). Video: Le vacanze della Camera (2012), Hamlet in the Dark Pt. II 
(2012), S. O. (2012). Produzioni musicali: Exits (2009), A New Gust Rattles the 
Whole Yard (2010), Chamber Music (2010); in collaborazione con Matias Guerra: 
The World Is Flat, The World Is Round (2010), Variazioni su “Persona” (2010), RQ 
(2010), Due suoni tra due pietre. Per Giuliano Mesa (2010). Web: è tra i fondatori di 
gammm.org. 



17

Note biobibliografiche dei partecipanti all’incontro

ROSAIRE APPEL (New York) è autrice di testi sperimentali e artista e grafica interessata 
all’esplorazione degli spazi intermedi fra lettura/visione/ascolto. Fa libri (con editori, o hand-made, au-
toprodotti, e con materiali riutilizzati), disegni a inchiostro e disegni digitali. Il nucleo principale dei suoi 
interessi è sostanzialmente il linguaggio visivo. usando una combinazione di fumetti astratti e scrittura 
asemantica, sviluppa sequenze che restano aperte all’interpretazione, facendo così in modo che quella che 
corre fra osservatore e opera sia una relazione attiva piuttosto che passiva. Il suo sito è rosaireappel.com. 

MARCO ARIANO (Roma 1961) è percussionista, ricercatore, compositore di musica improvvisata, 
artista multimediale. Sperimenta scritture poetico-scenico-sonore ed elabora dispositivi/strategie di 
produzione musicale. Articola un percorso di studio e di ricerca ai margini di arte e filosofia. Attraversa 
jazz, musiche etniche e sperimentazione contemporanea. Suona musiche non convenzionali. Nel 1999 
fonda il laboratorio di ricerca artistica CarneCeleste con il quale sviluppa l’idea di un “teatro di eventi 
sonori” realizzando performance, installazioni e opere multimediali, da La vacuità splendente a Sentire 
offerente, da n frammenti limbici e Degli insetti. Fondatore / co-fondatore di gruppi legati a pratiche 
improvvisative eterogenee come Zeriletico, Opera Mutica, Xubuxue, Difforme Ensemble. Collabora 
con alcuni dei più importanti musicisti e artisti della scena contemporanea. 

DANIELE BELLOMI (nato a Monza il 31 dicembre 1988) è iscritto al corso di laurea in lettere 
all’università degli studi di Milano. Tra il 2010 e il 2011, ha seguito il corso di poesia integrata curato 
da Biagio Cepollaro. È co-fondatore e autore (assieme a Manuel Micaletto) del blog / progetto di poesia 
e scrittura non-narrativa plandeclivage.blogspot.com. Finalista al Premio Montano 2012 per la sezione 
«Raccolta Inedita» (con la silloge ripartizione della volta), è autore di asemic-net e fa parte del blog di 
ricerca eexxiitt.blogspot.com. Suoi testi sono apparsi in rivista su «il verri» e on-line su poesiadafare.
wordpress.com, niederngasse.it, gammm.org, nazioneindiana.it, letteregrosse.blogspot.it, poetarumsilva.
wordpress.com, «La dimora del tempo sospeso» (rebstein.wordpress.com). 

CHARLES BERNSTEIN è nato a New York nel 1950. Ha pubblicato 17 raccolte di poesie e libretti, 
e tre raccolte di saggi. Più recentemente: Recalculating (university of Chicago Press, 2013), Attack of the 
Difficult Poems: Essays & Inventions (Chicago, 2011), All the Whiskey in Heaven: Selected Poems 
(Farrar, Straus and Giroux, 2010), Blind Witness: Three American Operas (Factory School, 2008); Girly 
Man (Chicago, 2006) e My Way: Speeches and Poems (Chicago, 1999). Tra il 1978 e il 1981 è stato tra i 
redattori della rivista «L=A=N=G=u=A=G=E». Negli anni Novanta è stato tra i fondatori del Poetics Pro-
gram presso la State university of New York–Buffalo, dove ha ricoperto il ruolo di SuNY Distinguished 
Professor. Bernstein è redattore dell’Electronic Poetry Center (epc.buffalo.edu) e co-dirige PennSound 
(writing.upenn.edu/pennsound). Attualmente è Donald T. Regan Professor of English and Comparative 
Literature presso l’università di Pennsylvania e membro dell’American Academy of Arts & Sciences. 

GHERARDO BORTOLOTTI (bgmole.wordpress.com) è nato nel 1972, a Brescia, dove vive e lavora. 
Si occupa di letteratura sperimentale e avanguardia e della ricaduta delle nuove tecnologie di comunica-
zione sulla produzione e fruizione dei testi letterari. I suoi lavori esplorano margini e aree di confine tra 
prosa e poesia. Nel 2005, ha pubblicato l’e-book Canopo (Cepollaro e-dizioni). Nel 2007, ha pubblicato 
la plaquette Soluzioni binarie (La Camera Verde). Nel 2009, ha pubblicato Tecniche di basso livello 
(Lavieri) e ha partecipato all’antologia Prosa in prosa (Le Lettere). Nel 2011, ha partecipato all’antologia 
Poeti degli anni zero (Ponte Sisto). Con Michele Zaffarano cura la collana «Chapbooks» per Arcipelago 
Edizioni, che pubblica letteratura sperimentale dalla Francia, dall’Italia e dagli uSA. Ha pubblicato testi 
e traduzioni in rete e su rivista. È tra i fondatori e curatori del sito di traduzioni e letteratura sperimentale 
gammm.org ed è un redattore del blog letterario nazioneindiana.it. 

ALESSANDRO BROGGI (Varese, 1973) ha pubblicato: Coffee-Table Book (Transeuropa, 2011), 
Antologia (in Prosa in prosa, Le Lettere, 2009), Nuovo paesaggio italiano (Arcipelago, 2009), Total liv-
ing (La Camera Verde, 2007), Quaderni aperti (nel Nono quaderno italiano di poesia contemporanea, 
Marcos y Marcos, 2007), Inezie (Lietocolle, 2002). Co-dirige la testata web «L’ulisse» (lietocolle.info/
it/l_ulisse) ed è tra i redattori di gammm.org, puntocritico.eu e nazioneindiana.it. 

ROBERTO CAVALLERA è nato a Saluzzo (Cuneo) nel 1968. Ha pubblicato la plaquette slm nella 
collana «Chapbook» delle edizioni Arcipelago, e – on-line – la serie Acheropite Poems, in issuu/
compostxt; Stanza e altro, in issuu/differxhost e C40 come e-book ospitato su gammm.org. Collabora 
a vari blog, tra cui weeimage.blogspot.com, recognitiones.blogspot.com. Le sue principali pagine in rete 
sono: prosthesis.wordpress.com, compostxt.blogspot.com, unitedautomations.blogspot.com, randomindex.
wordpress.com, e exponere.wordpress.com. Suoi testi sono usciti in varie sedi on-line, tra cui letteregrosse.
blogspot.com. Da solo e con altri, lavora anche a sperimentazioni musicali (e musicali-testuali: sound-
cloud.com/krupnik). 
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RICCARDO CAVALLO (Cuneo, 28/06/1957) dal 1975 a tutt’oggi: interventi sull’arte contempora-
nea. 1993: Cicli del Beccafumi (Primalpe), ora reperibile in rete. Dal 2007: recognitiones.blogspot.com, 
collaborazioni a compostxr.blogspot.com, successiva creazione di folioline.tumblr.com dedicato a visual 
poetry, scrittura asemantica ecc. Redattore di eexxiitt.blogspot.com, presente in vari siti con installazioni 
verbo-visive e asemantiche. Dal 2009-2010: primi esperimenti di editoria on-line.

FIAMMETTA CIRILLI vive e lavora a Roma, dove insegna italiano nella scuola pubblica. Redattrice 
del «Bollettino di italianistica», si è a varie riprese occupata di autori come Luciano Bianciardi, Anna Ma-
ria Ortese, Beppe Fenoglio. A quest’ultimo ha dedicato il libro Alba e le Langhe: l’epopea del Partigiano 
Johnny. Ha ultimato nel 2012, con una tesi sulla scrittura di Dolores Prato, un dottorato di ricerca in 
Studi di genere, presso l’università di Roma La Sapienza. Per le edizioni La Camera Verde è uscito, nello 
stesso anno, il libro di prose L’incanto della specie. 

PIETRO D’AGOSTINO vive nei pressi di Roma dove è nato nel 1958. Attivo nell’ambito della fo-
tografia dal 1982, nel tempo matura un rapporto intimo e inconscio con la luce usandola, attraverso il 
dispositivo fotografico e il video, come strumento di indagine ed espressivo. Ha partecipato e collabora a 
varie iniziative performative con musicisti di area sperimentale, tra i quali Marco Ariano (Fotopartiture), 
Elio Martusciello, Gianfranco Tedeschi, Vincent Courtois, con i poeti Marco Giovenale (Atto senza at-
tori), Sara Ventroni, Prisca Agustoni e con la danzatrice Alessandra Cristiani (Entrana). Dal 2011 entra 
a far parte del comitato di redazione della testata giornalistica on-line puntodisvista.net, dell’associazione 
culturale omonima. 

ELISA DAVOGLIO è nata nel 1976 a Livorno; vive a Roma. Ha pubblicato varie sillogi di poesia 
(ultime uscite L’orlo di Galois, 2010, e Detour, 2012, entrambe per le edizioni La Camera Verde) e il 
romanzo Onore ai diffidati (2008, Mondadori). Suoi testi di poesia e prosa sono apparsi in varie riv-
iste italiane e straniere tra cui «Atelier», «Gradiva», «Nuovi argomenti», «Alfabeta2», «La stampa», «il 
Manifesto», «Des Italiens», «OEI Magazines», «Italian Poetry Review», «Italies». 

RACHEL BLAu DuPLESSIS è poeta e critica statunitense. Autrice di sei libri di critica letteraria, 
che si occupano di modernismo e gender analyses; di quattordici libri o chapbook di poesia, compreso 
il suo lungo testo in più volumi, Drafts; e di quattro volumi da lei curati. Il progetto di poema lungo, av-
viato nel 1986, è raccolto in The Collage Poems of Drafts (2011), Pitch: Drafts 77-95 (2010), Torques: 
Drafts 58-76 (2007), Drafts 39-57. Pledge, with Draft unnumbered: Précis (2004) tutti usciti presso 
Salt Publishing; e in Drafts 1-38. Toll (Wesleyan university Press, 2001). Salt pubblicherà nel 2013 Surge: 
Drafts 96-114. Traduzioni in italiano e in francese di selezioni consistenti della sua opera usciranno nel 
2013 presso Vydia e José Corti. La sua poesia può essere ascoltata su PennSound; le sue pagine web sono 
rachelblauduplessis.com e wings.buffalo.edu/epc/authors/duplessis.

ALESSANDRO DE FRANCESCO (Pisa, 1981) vive e lavora tra Francia, Italia, Svizzera e Regno 
unito. Poeta borsista del Centre national du livre (Francia), poet-in-residence all’European Graduate 
School (Svizzera) e co-fondatore dell’Atelier di creazione letteraria al Dipartimento Letterature e linguaggi 
dell’École normale supérieure di Parigi, ha pubblicato: Lo spostamento degli oggetti (Cierre Grafica, 
2008), Da 1000 m (e-book, gammm.org, 2009), Redéfinition (Mix Éditions, Parigi, 2010), Ridefinizione 
(La Camera Verde, 2011). Attivo anche come artista, ha realizzato installazioni, performances e mostre. 
Nel 2012 è stato accolto come artist-in-residence alla Kunsthalle Mulhouse con il progetto Scrittura au-
mentata. Siti web: alessandrodefrancesco.net, augmentedwriting.com. 

MARCO GIOVENALE vive a Roma dove lavora come traduttore. È tra i redattori di gammm.org, 
puntocritico.eu, «Argo», «Or», e di vari spazi web. Dirige la collana bilingue (italiano / inglese) di 
e-book di poesia italiana contemporanea «Logosfere», dell’editrice Zona /Quintadicopertina. Cura (con 
gammm.org) la rubrica «gammmatica» su «l’immaginazione». I suoi libri di poesia più recenti sono Shelter 
(Donzelli, 2010), Storia dei minuti (Transeuropa, 2010), In rebus (Zona, 2012, con i testi vincitori del 
Premio Antonio Delfini 2009). Tra gli altri: Criterio dei vetri (Oèdipus, 2007), La casa esposta (Le Let-
tere, 2007), Soluzione della materia (La Camera Verde, 2009); e le prose di Numeri primi (Arcipelago, 
2006), Quasi tutti (Polìmata, 2010) e Lie lie (La Camera Verde, 2010). Suoi testi sono antologizzati in 
Parola plurale (Sossella, 2005), Nono quaderno italiano di poesia contemporanea (Marcos y Marcos, 
2007) e in Poesia degli anni zero (Ponte Sisto, 2011). Con i redattori di gammm.org è nel libro collettivo 
Prosa in prosa (Le Lettere, 2009). Per Sossella nel 2008 ha realizzato una ampia raccolta antologica di 
testi di Roberto Roversi. Il suo blog è slowforward.wordpress.com.

JEAN-MARIE GLEIZE è scrittore. È nato a Parigi nel quartiere del Marais, tra la Bastiglia e Saint-
Paul. È anche professore emerito all’École Normale Supérieure di Lione, dove per dieci anni (1999-2009) 
ha diretto il Centro di studi poetici. Ha concepito questo laboratorio come una “comunità” di ricerca e di 
creazione. Lavora (insieme ad altri) all’emersione d’una scrittura oggettiva. Si è sposato a Tunisi, ha vis-
suto a Cartagine e ha insegnato all’università di Tunisi. Ha insegnato anche negli Stati uniti (nella foresta 
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del Vermont) e nella Cina interna, a Wuhan. Ha girato moltissimo intorno al buco del Lemano, il lago. 
Non appena ne ha la possibilità, torna in Cina, a Xi’an e a Pechino. Oppure a Tarnac, che è il villaggio 
della sua infanzia. Lavora alla consunzione e al superamento del genere poesia. Pensa di poter parlare 
di “post-poesia”. Incoraggia ogni iniziativa in questo senso. Per molto tempo ha documentato i propri 
spostamenti nello spazio con una Polaroid. Ama la musica araba, il nero e la pioggia. Si interessa degli 
ordini mendicanti. Non va a teatro. Insieme a Michel Crozatier, ha fondato prima la rivista «Acid(e)» e poi 
«Nioques», di cui è tuttora il responsabile. Pensa che l’aggettivo «letterale» e l’aggettivo «comunista» deb-
bano avere un senso. (Insieme ad altri) lavora per cercarlo. Ha pubblicato su parecchie riviste, tra cui «L’In 
Plano», «ZuK», «Tartine», «Axolotl» o «TTC». Ha fondato la cellula Max Stirner a Sigonce (sulle Alpi 
dell’Alta Provenza), con Michel Crozatier e Patrick Sainton («deadly workers»). Dice di aver mangiato 
pesce di fonte e che ci sia bisogno di costruire capanne. Dice di andare verso un albero e di ritornare. O 
di diventare. 

MILLI GRAFFI è nata a Milano nel 1940. Negli anni Sessanta partecipa ai maggiori festival europei 
di poesia sonora. È stata professore a contratto presso l’università di Verona e l’Accademia Carrara di 
Bergamo. Dirige la rivista «il verri». Di poesia, ha pubblicato: Mille graffi e venti poesie (Geiger, 1979); 
Fragili film (Nuovi Autori, 1987); L’amore meccanico (Anterem, 1994); Embargo Voice (Bibliopolis, 
2006). Ha pubblicato il romanzo Centimetri due (Edizioni d’If, 2004). Indaga sulle ragioni della poesia 
dei compagni di strada: Balestrini, Sanguineti, Spatola, Porta, Niccolai, Tom Raworth, Scialoja, Beltra-
metti, Castaldi, Rosmarie Waldrop, Barbara Guest. Studi anche sul nonsense, sul comico e sui limerick di 
Edward Lear, sulle poesie di Palazzeschi, su Petrolini, su Dario Fo e su Lewis Carroll, di cui traduce Alice 
nel paese delle meraviglie, Attraverso lo specchio (Garzanti, 1989) e La caccia allo Snualo (Studio Tesi, 
1985). 

MARIANGELA GuATTERI transita dagli anni Ottanta tra scrittura e arte visiva realizzando opere 
video e fotografiche, disegni, installazioni. Tra gli ultimi testi in prosa pubblicati: Il secondo nome (Arci-
pelago, 2013), Tavola delle materie (diyfferx, 2012), Nuovo soggettario (diyfferx, 2011). Il suo ultimo 
libro di poesia è Stati di assedio (Anterem, 2011 – Premio Lorenzo Montano). Nei suoi più recenti lavori 
visivi il segno – o il pixel – incontra la scrittura nei territori asemic; alcune immagini si trovano sulle riviste 
«Apocrifa Art Magazine», «Sleeping Fish, «Moria Poetry Journal», «REM Magazine». Contribuisce ad 
alcuni blog di scrittura di ricerca tra cui eexxiitt.blogspot.com, exixtere.blogspot.com, refrag.blogspot.
com. Il suo sito è mariangelaguatteri.wordpress.com.

FLORINDA FuSCO (1972) ha pubblicato su varie riviste italiane e straniere. Nel 2001 esce Linee 
(Zona). Con Il libro delle madonne scure (Mazzoli 2003), illustrato da Luigi Ontani, è stata vincitrice del 
Premio Delfini. Ha tradotto dallo spagnolo l’opera poetica della scrittrice argentina Alejandra Pizarnik, 
vincendo il premio nazionale di traduzione «Bernard Simeone» (2004). Ha scritto una monografia su 
Amelia Rosselli (Palumbo, 2007). Ha svolto uno studio filologico sull’opera di Edoardo Cacciatore, curan-
do l’edizione critica di Tutti i poteri (Empiria 2007) e scrivendo la monografia Verso il Libro. Scrittura 
e pensiero in Edoardo Cacciatore (Graphis, 2008). Nel 2009 ha pubblicato Tre opere (Oèdipus). Nel 
2011 è uscito il suo ultimo libro Thérèse (Polìmata). Suoi testi sono stati tradotti in inglese, in francese e 
in spagnolo. 

ANDREA INGLESE (1967) vive a Parigi. Ha pubblicato un saggio di teoria del romanzo, L’eroe 
segreto. Il personaggio nella modernità dalla confessione al solipsismo (2003), i libri di poesia Prove 
d’inconsistenza (sul Sesto quaderno italiano di poesia contemporanea, Marcos y Marcos, 1998), In-
ventari (Zona, 2001), Colonne d’aveugles (Le Clou dans le fer, Parigi, 2007), La distrazione (Luca 
Sossella, 2008; premio Montano 2009), le raccolte di prose Prati / Pelouses (La Camera Verde, 2007) 
in parte confluite nel volume collettivo Prosa in prosa (Le Lettere, 2009), Quando Kubrick inventò la 
fantascienza. 4 capricci su 2001 (La Camera Verde, 2011) e Commiato da Andromeda (Valigie Rosse, 
2011; premio Ciampi). La raccolta di saggi La confusione è ancella della menzogna è apparsa nel 2012 
presso l’editore digitale Quintadicopertina. È uno dei redattori di nazioneindiana.it e di gammm.org. È nel 
comitato di redazione di «Alfabeta2».

GIuLIO MARZAIOLI (Firenze, 1972) vive a Roma. Libri pubblicati: Arredo metropolitano (La 
Camera Verde); In re ipsa (Anterem Edizioni); Quadranti (Oèdipus Editore e, successivamente, Mix Édi-
tions, Parigi); Appunti del non vero (Zona); La stanza – Opera in versi sulla filmografia di A. Tarko-
vskij (La Camera Verde); Figure di reato (La Camera Verde); Trittici (Edizioni d’If); Suburra (Perrone); 
Cavare marmo, volume fotografico (La Camera Verde); Moduli di prima fase (La Camera Verde); La 
concia, volume fotografico (La Camera Verde); Voci di seconda fase (Arcipelago Edizioni); Quattro fasi 
(La Camera Verde).

SIMONA MENICOCCI nasce nel 1985. Sue poesie sono apparse su poetarumsilva.wordpress.com, 
«Pigreco» (poesia2punto0.com), nazioneindiana.it e esc-argot.blogspot.com. Si è laureata in Lettere con 
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una tesi sull’opera di poesia e musica elettronica Tiresia di Giuliano Mesa. La sua prima silloge poetica 
Incidenti e provvisori è edita da La Camera Verde. 

MANuEL MICALETTO (Sanremo, 1990) studia lettere alla Statale di Milano. Co-fondatore 
del blog / progetto plandeclivage.blogspot.com (poesia, prosa non-narrativa, asemic writing), fa parte 
dell’ensemble di eexxiitt.blogspot.com. Nel 2012 ha pubblicato per la collana «Opera Prima» di Cierre 
Grafica la silloge Il piombo a specchio. Nello stesso anno si è aggiudicato il premio Lorenzo Montano 
per la prosa. Sue cose sono comparse sul numero 50 de «il verri» e in rete su gammm.org, nazioneindiana.
it, letteregrosse.blogspot.it, «Blanc de ta nuque» (golfedombre.blogspot.it). Moltissime altre sono scom-
parse. 

RENATA MORRESI traduce, scrive saggistica e poesia, insegna lingua e traduzione inglese 
all’università di Macerata. Recentemente sono apparse sue traduzioni della poetessa americana Rachel 
Blau DuPlessis: Dieci bozze (Vydia, 2012), con una introduzione critica, e Bozza 111: Arte povera (Arci-
pelago). Sue poesie sono apparse in varie antologie; la prima raccolta organica è Cuore comune (peQuod 
2010); in uscita è Bagnanti (Perrone). Collabora a riviste, cartacee e on-line (nazioneindiana.it, punto-
critico.eu, «Argo» ecc.). 

NATHALIE QuINTANE è nata a Parigi nel 1964. Oltre a numerosi articoli, saggi e recensioni ha 
pubblicato i seguenti libri: Remarques (Cheyne, 1997), L’Année de l’Algérie (Inventaire-Invention, 
2004), Une Oreille de chien (Édition du Chemin de fer, 2007), Un Embarras de pensée (Argol Éditions, 
2008) e, tutti per l’editore P.O.L.: Chaussure (1997); Jeanne Darc (1998); Début (1999); Mortinsteinck 
(1999); Saint-Tropez – Une Américaine (2001); Formage (2003); Les Quasi-Monténégrins (2003); An-
tonia Bellivetti (2004); Cavale (2006); Grand ensemble (2008); Tomates (2010); Crâne chaud (2012). 

BOB PERELMAN nato nel 1947 a Youngstown, Ohio, è poeta, critico, insegnante e redattore. In-
segna presso l’università di Pennsylvania. Viene associato spesso con il gruppo di poeti della Language 
School. Il suo primo libro, Braille, una serie di “improvvisazioni” ispirate da William Carlos Williams, 
fu pubblicato nel 1975. Numerosi i testi usciti da allora, tra cui The First World (1986), Face Value, e 
Captive Audience (entrambi del 1988), Virtual Reality (1993), The Future of Memory (1998) e Iflife 
(2006). Nel 1999 una selezione di sue poesie è uscita con il titolo di Ten to One. Il lavoro critico di Perel-
man è soprattutto concentrato sulla poesia e il Modernismo; è autore di numerosi volumi accademici, tra 
i quali The Trouble with Genius (1994) e The Marginalization of Poetry: Language Writing and Liter-
ary History (1996). Ha un Master of Arts in Letterature classiche presso l’università del Michigan, un 
Master of Fine Arts presso l’Iowa Writers Workshop (università dello Iowa) e un Ph.D presso l’università 
di California a Berkeley. 

ANDREA RAOS (1968) ha pubblicato Discendere il fiume calmo (nel Quinto quaderno italiano di 
poesia contemporanea, Crocetti, 1996), Aspettami, dice. Poesie 1992-2002 (Pieraldo, 2003), Luna ve-
lata (cipM, 2003), Le api migratori (Oèdipus, 2007), Lettere nere (in Prosa in prosa, Le Lettere, 2009), 
In Lucrezio. Due meditazioni, irruzioni (in La fisica delle cose. Dieci riscritture da Lucrezio, Perrone, 
2010) e I cani dello Chott el-Jerid (Arcipelago, 2010). È presente nel volume Àkusma. Forme della 
poesia contemporanea (Metauro, 2000). Ha curato l’antologia Chijô no utagoe – Il coro temporaneo 
(Shichôsha, 2001). Con Andrea Inglese ha curato le antologie Azioni poetiche. Nouveaux poètes italiens, 
in «Action poétique» (settembre 2004) e Le macchine liriche. Sei poeti francesi della contemporaneità, 
in «Nuovi argomenti» (ottobre-dicembre 2005). 

JENNIFER SCAPPETTONE è autrice di From Dame Quickly (Litmus, 2009) e di varie plaquette 
di poesie: Err-Residence (Bronze Skull, 2007), Beauty [Is the New Absurdity] (Dusie, 2007), e Thing 
Ode / Ode oggettuale (La Camera Verde, 2008), che ha tradotto in dialogo con Marco Giovenale. At-
tualmente è al lavoro su Exit 43, archeologia del discarico e operetta di finestre pop-up, per Atelos Press. 
Sue poesie sono apparse in varie antologie: Novas Poéticas de Resistência (Portogallo), La alteración del 
silencio: Poesía nordamericana recente (Cile), The Best American Poetry 2004 (uSA). Nel 2008 ha cu-
rato un dossier sulla poesia italiana contemporanea per Aufgabe. La sua edizione di traduzioni delle poesie 
di Amelia Rosselli, Locomotrix: Selected Poetry and Prose of Amelia Rosselli (university of Chicago 
Press, 2012), ha vinto il Premio Raiziss / De Palchi dell’Academy of American Poets. Ha collaborato con 
il Difforme Ensemble a Roma su performances di Exit 43; con il compositore Paul Rudy e gli architetti 
di Agency su X Locus, installazione sonora e visiva all’Accademia Americana; e con la coreografa Kathy 
Westwater e l’architetto Seung Jae Lee per l’operetta Park. Il suo studio su Venezia e la modernità, Killing 
the Moonlight: Modernism in Venice, uscirà presso Columbia university Press. È professoressa associata 
di letteratura all’università di Chicago. 

LuIGI SEVERI è nato a Roma nel 1972. Ha scritto saggi sulla letteratura rinascimentale (tra cui una 
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Terza persona (Atelier). Due nuovi lavori poetici, Specchio di imperfezione e Corona, sono in corso di 
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Maddalena Gana). Recentemente ha pubblicato il suo primo album solista, Interstizio (Brigadisco 
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Per esempio, fonda il sito gammm.org. Per esempio, dirige la collana «Chapbooks» (Arcipelago, Milano). 
Per esempio, installazioni sonore. Per esempio, ha girato Le vacanze della Camera (2012), Hamlet in the 
Dark Pt. II (2012), S. O. (2012). Per esempio, all’ultima edizione di «Ricercabo – Laboratorio di nuove 
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