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Tavazzano, Biblioteca Comunale, martedì 17 ottobre 2017, ore 21

TRITTICO PER L ’EUROPA

Tempi d'Europa - AAA Europa Cercasi - Luoghi d'Europa
Amedeo Anelli presenta le tre antologie dedicate dall'editore La Vita Felice
alla poesia di tutti i ventotto paesi Europei.
Poesia europea per una comunità plurima, armonica e dialogante.
28 Paesi, decine di presenze poetiche con uguale dignità e vitalità di lingue e dialetti.
“…Di qui i condivisibili auspici di molti e anche dei curatori per la formazione di un’Europa dei popoli, delle
culture e delle idee, in cui la diversità rappresenti un valore, un auspicio di senso ulteriore, un’apertura
significativa, nella costruzione di un senso di comunità plurima, armonica e dialogante, rispettosa delle diversità
…L’antologia, dove peraltro troviamo anche la uguale dignità e vitalità di lingue e dialetti, si muove in un
auspicio di rinnovata percezione delle cose e delle comunità, in una visione di “bene comune”, che, come
l’acqua, ci potrebbe dissetare nella prospettiva di un’umanità più piena, prossima e plurale.” Amedeo Anelli

Durante l’incontro verrà presentata un quadro di Marcel Verdren

Amedeo Anelli nato a S.Stefano Lodigiano nel 1956, ma da sempre residente a Codogno, si occupa di
poesia, filosofia e critica d’arte. Ha pubblicato cataloghi, libri d’arte ed opere di divulgazione. In campo
letterario ha numerose pubblicazioni, sia poetiche sia di critica letteraria. La sua ultima raccolta poetica è
Contrapunctus (LietoColle 2011). Nel 2012 ha pubblicato Qui sto e tu? Interrogazioni sulla poesia di
Roberto Rebora (ed. ZonaFranca). Ha fondato e dirige dal 1991 la rivista internazionale di poesia e
filosofia Kamen’. Dal 2012 al 2015 è stato direttore artistico del Premio Internazionale "Giuseppe Novello"
per la satira e il disegno umoristico. Suoi scritti sono tradotti in russo, francese, svedese, tedesco, inglese,
portoghese e romeno.

Vi ricordiamo il prossimo appuntamento della rassegna:
Martedì 7 novembre alle 21, Biblioteca Comunale
MAREMARE
Presentazione del volume "Maremare - antologia poetica mediterranea" pubblicato da Adda Editore,
con la partecipazione di Daniela Marcheschi, autrice della prefazione
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Tempi d'Europa
antologia poetica internazionale
curatore
Lino Angiuli Milica Marinković
prefazione di Amedeo Anelli
editore
La Vita Felice
collana
Agape, 55
pagine
144
pubblicazione 2013
ISBN/EAN
9788877995575
Testi in lingua originale a fronte. In copertina: Gianfranco De Palos, Altro di sé
dalla serie «Catrame», cm 100x100 – Legno MDF + legno multistrato, 2013.

Poesia europea per una comunità plurima, armonica e dialogante. 28 Paesi, 42 presenze poetiche
con uguale dignità e vitalità di lingue e dialetti.

AAA Europa cercasi
Antologia poetica internazionale
editore
La Vita Felice
collana
Agape, 74
pagine
144
pubblicazione 2014
ISBN/EAN
9788877996022
Il secondo atto dopo l'antologia Tempi d'Europa (2013)
a cura di Lino Angiuli e Maria Rosaria Cesareo
Prefazione di Daniela Marcheschi
con il patrocinio di Fondazione Roma-Arte-Musei
Anche in questo libro, come nel precedente, sono presenti voci che rappresentano tutti i 28 Paesi
attualmente aderenti alla Comunità Europea: cambiano le piste tematiche, le lingue minoritarie e i
poeti ospitati.

Luoghi d'Europa
antologia poetica internazionale
curatori
Lino Angiuli Diana Battaggia
editore
La Vita Felice
collana
Agape, 109
pagine
130
pubblicazione 2015
ISBN/EAN
9788877997395
Dopo TEMPI D’EUROPA (2013) e AAA EUROPA CERCASI (2014), il progetto
europeo de La Vita Felice si conclude con LUOGHI D’EUROPA (2015) a cura di
Lino Angiuli e Diana Battaggia, con prefazione di Daniele Maria Pegorari e 36
poeti europei, col Patrocinio di Fondazione Roma - Arte e Musei

