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I Poems sono una band psicorock: il sound del gruppo si rifà agli anni 
’7, estendendosi verso la psichedelia e il country-blues. 

La band, capitanata da Davide Desolei, frontman oltre che autore 
delle canzoni, si ispira alle atmosfere dei Leningrad Cowboys, ai film di 
Kusturica ibridati alle fantasmagorie felliniane. 

Tracklist: La Logica – Birra&Brioches – Chi c’era – Deliri di Billy –  Eternità 
– Subconscio – Mr. Frank – Esile – Vagabondo Country – Bimba

La poesia lascia il suo ruolo elitario e marginale
 per immergersi nella Storia, cantarla, condannarla.

iL  NoTo,  iL  Nuovo
giovanna frene

poems

Che cos’è il potere? Quali relazioni ci sono tra il potere e 
la storia? Qual è il ruolo della poesia nel mondo di oggi? È 
a queste domande che Il noto, il nuovo, libro duro e scabro, 
essenziale e tuttavia densissimo, cerca di dare un senso, non 
con risposte dirette, ma con l’allegoria dei fatti storici, sulla 
scia di quanto stanno operando in prosa autori come Littell, 
Vollmann, Binet. Attraverso suggestioni provenienti da epo-
che e voci diverse, emerge come in un palinsesto il quadro 
sconcertante della ineluttabilità dell’esercizio del potere e del-
la violenza come motore della storia. Proprio per questo, nes-
sun uomo è escluso dalla facoltà della scelta e dal dissidio della 
colpa. E anche la poesia non può più permettersi di rimanere 
rinchiusa in schemi lirici ormai desueti e che la allontanano 
dal mondo.  Non si tratta semplicemente di un libro di poesia 
civile, ma di versi che riflettono la Storia.

Prefazione di Paolo Zublena
Postfazione di Silvia De March
Traduzione di Jennifer Scappettone e Joel Calahan
Fotografie di Laura Callegaro

Giovanna Frene ha pubblicato i libri di poesia: Im-
magine di voce (Facchin ), Spostamento – Poe-
metto per la memoria (LietoColle , Premio 
Montano ), Datità (con postfazione di Zanzotto, 

Manni ), Stato apparente (LietoColle ), Sara Laughs (D’If 7, Premio Mazzacurati-Russo, 6).  È inclusa in 
varie antologie italiane – fra cui  Parola Plurale, Sossella  e Poeti degli Anni Zero, a cura di V. Ostuni, «L’Illuminista», 
n. 3,  – e straniere. 

paura dEL buio

Appunti postumi sulla natura 
del potere e della storia

laddove tristezza, tiranno, potere che domina il mondo.
laddove tiranno, potere, tristezza che prescinde l’impronta sul muro,
la scavalca, la riforma con grappoli, istinto di fuga e insieme ritorno

per le chiare ragioni che incontrano sul posto lama e cibo,
sempre lo stesso posto, la virtù cardinale degli insepolti,

parassiti


