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Tradotto in diversi paesi europei con grande successo,
il poeta Amedeo Anelli, traduttore e saggista, direttore della rivista “Kamen’”
che da trentacinque anni fa ricerca in ambito poetico e filosofico,
ha raccolto 15 quartetti e un Inizio, in un libro d’arte
con le illustrazioni dello scrittore Guido Conti
Un libro di poesie che diventa un libro d’arte,
in un gioco poetico tra filastrocca, filosofia e disegno
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Gatti che s’aggirano con la loro enigmatica presenza nella nostra vita, una natura che scatena le sue
forze tra tempi sospesi e riflessioni filosofiche giocate con un linguaggio all’apparenza semplice, con
i ritmi della filastrocca. Amedeo Anelli scrive di sogni sognati, guarda la vita passare come davanti
ad una stazione con i treni che corrono. Che senso ha la vita? Intanto i gatti giocano, si aggrappano
alle maniglie e ci guardano vivere come fanno anche i tigli lungo la strada. Una poesia che riflette sul
linguaggio e sul senso del vivere, del mistero delle cose che esistono e ci circondano accompagnando la
nostra vita, Parole alla ricerca di un senso, con uno sorriso che forse masconde uno sberleffo.
Guido Conti accetta la sfida e illustra i versi dei quartetti di Anelli in un dialogo complice e divertito,
con gli acquelli che sciolgono e raggrumano le forme, in una dinamica continua. Anche il pennello cerca
un segno che diventi senso. E così i quartetti diventano un libro d’arte dove parola e disegni s’inseguono
in un gioco in divenire tra segno e forma.
AMEDEO ANELLI si occupa di poesia, filosofia, critica, teoria della Letteratura e d’Arte con numerose pubblicazioni. Neve pensata (Mursia, 2017; ed. in francese Libreria Ticinum, 2020, traduzione di
Irène Duboeuf), Polifonii (Ikon, 2019) in romeno e in italiano, traduzione Eliza Macadan, L’Alfabet du
monde, Editions du Cygne, 2020, traduzione di Irène Duboeuf, sono le sue ultime raccolte poetiche.
Nel 2016 è stato inserito in Poesia d’ oggi. Un’antologia italiana a cura di Paolo Febbraro (Elliot) e
Antologia di poeti contemporanei. Tradizioni e innovazioni in Italia (Mursia) a cura di Daniela Marcheschi. Traduttore dal russo di diversi volumi di poeti novecenteschi è appena edita la raccolta di Nikolaj
Gumilëv, Nel giorno in cui il mondo fu creato (Avagliano 2020). Ha fondato e dirige la rivista internazionale di poesia e filosofia «Kamen’». È membro di diverse istituzioni nazionali ed internazionali.
GUIDO CONTI è parmigiano, ha pubblicato antologie di racconti come Il coccodrillo sull’altare
(Guanda, 1998, Premio Chiara); tra i suoi romanzi, I cieli di vetro (Guanda, 1999, Premio Selezione
Campiello), Il tramonto sulla pianura (Guanda, 2005), e Le mille bocche della nostra sete (Mondadori,
2010) tradotto in Olanda e in Spagna. Ha curato la raccolta degli scritti di Cesare Zavattini, Dite la
vostra (Guanda, 2002), ha scritto Giovannino Guareschi, biografia di uno scrittore, (Rizzoli, 2008, Premio Hemingway per la critica) e come saggista ha pubblicato Cesare Zavattini a Milano, Letteratura,
rotocalchi, radio, fotografia, editoria, fumetti, cinema, pittura (Libreria Ticinum Editore, 2019). Per
i ragazzi ha scritto e illustrato la saga della cicogna Nilou: Il volo felice della cicogna Nilou, (Rizzoli,
2015), Nilou e i giorni meravigliosi dell’Africa (Rizzoli, 2015) e Nilou e le avventure del coraggioso
Hadì, (Libreria Ticinum Editore) tradotti in Corea del Sud, Grecia, Spagna, Austria e Cina; e la favola ecologica tratta da una storia vera Un giorno tornerò da te, (Libreria Ticinum Editore 2020). Per
Parma Capitale della Cultura 2020-2021 ha pubblicato La città d’oro, Parma e la letteratura, 12002020, (Libreria Ticinum Editore, 2020 e Giunti ha nel 2018 il romanzo Quando il cielo era il mare
e le nuvole balene.

