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Incline a un'atemporalità antinovecentesca, calibrata su forme che richiamano l'epica e i versi
tragici del passato, la poesia di Jean Genet è tuttavia radicata nella modernità. Eroe delle
inquietudini della civiltà di massa, seguendo una propria linea, egli fa sua la critica metafisica
e sociale tipica del surrealismo: ne possiede il gusto della fantasia, dell'anarchismo, della
rivolta assoluta, la fede nell'alchimia del verbo, nel "dérèglement" dei sensi. Gli innesti
gergali, tratti dalla lingua della più cruda realtà e dall'argot della mala, insieme agli eccessi
osceni, non vogliono solo rompere le regole, ma anche dimostrare la paradossale possibilità,
in un'epoca così banale, della pienezza della voce e della poesia d'amore.

Poesie / Jean Genet ; a cura di Giancarlo Pavanello

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll:  841.914/GEN MON

Guanda 1998; 114 p.  20 cm

Genet, Jean.

Si tratta della prima raccolta di poesie di un autore noto ai più soprattutto per i sapidi, gustosi
interventi umoristici apparsi su varie riviste locali.(…) Il tipo di dialetto impiegato è un bisiàc
piuttosto particolare, che si presenta come un’ibrida sospesa mescolanza di elementi molto
arcaici e di italianismi spesso mediati da forti influenze della parlata di città, quel bisiàc
monfalconese che oggi quasi non si distingue dal triestino moderno. (…) (dall’introduzione di
Ivan Crico) I disegni sono di Nicola Buiat.

Zercando aque ciare / Livio Glavich "Al Giga" ; disegni di Nicola Buiat ;
introduzione di Ivan Crico

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: FVG 851 GLA

Comune di Staranzano 1996; 98 p. ill. 20 cm

Glavich, Livio.

Dal 1983 al 1988, Rafael Alberti scrive venticinque liriche per Maria Asunción Mateo, docente
di letteratura spagnola, di quarantadue anni più giovane di lui, che sposerà nel 1990. La
raccolta esce a Madrid nel 1989 (quando Alberti ha ottantasette anni) con il titolo Canciones
para Altair, di cui viene qui proposta - in occasione del centenario della nascita del grande
andaluso - la prima traduzione italiana a cura di Sebastiano Grasso. Accanto all'acceso
erotismo notturno della raccolta (Altair è una stella, ma anche una dea, che scopre i piaceri
del corpo negli incontri notturni e segreti con il poeta), si ripropone l'intenso clima diurno del
poemet-to del 1939-1940, Dialogo entre Venus y Pria-po, tratto dal libro Entre el clavel y la
espada, considerato una delle vette della poesia erotica di Alberti. Infine, dopo l'elegante
neoclassicismo del Diàlogo, chiude il volume Golfo de sombras (1986), raccolta di ventitré
poesie inedite in Italia, dedicate al sesso femminile. A oltre ottant'anni il grande poeta si
preparava a vivere una seconda vita. Amore e sesso illuminavano il suo inverno come lampi,
impulsi di una vitalità folgorante. E sensualità ed erotismo si trasformavano, nei suoi versi, in
un canto senza tempo. Il libro è corredato da sei disegni dello stesso Alberti, da
un'appendice iconografica, dal saggio di Sebastiano Grasso e dalla biografia curata da
Marina Cotelli.

Canzoni per Altair e altre poesie d'amore / Rafael Alberti ; a cura di
Sebastiano Grasso

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 861.62 ALB

Es 2003; 106 p., 8 p. di tav.  22 cm

Alberti, Rafael.
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Dopo le poesie scritte negli anni dal 1921 al 1933, raccolte in volume in questa stessa
collana, con questo secondo volume si completa l'Antologia personale di Nina Berberova
(San Pietroburgo 1901 - Philadelphia 1993), famosa in tutto il mondo come narratrice e
saggista, ma la cui produzione poetica è stata per lungo tempo ignorata. La sua poesia è
invece di alta qualità, e forse è rimasta così a lungo sconosciuta anche perché è stato solo
dopo il grande e forse ormai insperato successo ottenuto negli ultimi anni di vita che la
scrittrice russa ha deciso di raccogliere ciò che considerava il meglio della sua produzione
poetica, in vista di una pubblicazione, in lingua russa, apparsa negli Stati Uniti nel 1984.

Antologia personale : poesie 1942-1983 / Nina Berberova ; a cura di
Maurizia Calusio

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  891.714 2/BER MON

 2006; 135 p. ; 21 cm

Berberova, Nina Nikolaevna

Fin dal 1993 Vanni Scheiwiller avrebbe voluto pubblicare una nuova raccolta di poesie
d'amore di Alda Merini e che a curarle fosse una delle sue collaboratrici più strette, Marina
Bignotti. A distanza di oltre dieci anni questo progetto ha potuto realizzarsi, sopravvivendo a
colui che l'aveva inizialmente concepito. Così, attraverso questo volume, una stagione
indimenticabile torna a spalancarsi, un universo d'amore - e per amore intendiamo il grande
spirito che costituisce quell'autentico corpo d'amore che è la Poesia, precisa la Merini - viene
riconsegnato, con affetto turbato, alla terra eterna dell'Arte.

Le briglie d'oro : poesie per Marina : 1984-2004 / Alda Merini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:  851.914/MER MON

Libri Scheiwiller 2005; 137 p.  17 cm

Merini, Alda.

Insieme all'osservazione complice e ardente della vita in ogni sua forma, dalla più pura alla
più perversa, ciò che non ha mai smesso di attirare Baudelaire, di ferirlo, di colmarlo di
sofferenza e di voluttà, è stato lo spettacolo intimo e crudele della propria angoscia, della
propria solitudine, del proprio immenso e immensamente insoddisfatto bisogno d'amore. La
noia, lo spleen, non sono atteggiamenti snobistici o estetizzanti, ma simboli esatti e
spaventosamente sinceri della condizione esistenziale di un uomo profondamente attaccato
alla vita, che tuttavia non ha potuto né voluto sottrarsi alla certezza di essere un escluso, un
disadattato, un oggetto di incomprensione e di scherno.

I  fiori del male / Charles Baudelaire ; introduzione di Giovanni Macchia ;
versione in prosa di Attilio Bertolucci ; con una nota di Giovanni Raboni

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:  841.8/BAU MON

Garzanti 1999; xxiv, 343 p.  18 cm

Baudelaire, Charles

Nel 1970 Pier Paolo Pasolini curò personalmente un volume di "poesie vecchie" tratte da "Le
ceneri di Gramsci" (1957), "La religione del mio tempo" (1961) e "Poesia in forma di rosa"
(1964). Considerava questa scelta come "un atto conclusivo di un periodo letterario per
aprirne un altro" e su richiesta di Livio Garzanti ne scrisse l'introduzione, intitolandola "Al
lettore nuovo". L'antologia - qui riedita integralmente con l'aggiunta di una breve nota
proponeva un volume di poesie a sei anni di distanza dall'ultima raccolta pubblicata. br
Fonte: Ibs

Poesie / Pier Paolo Pasolini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:  851.914/PAS MON

Garzanti 1999; 234 p.  19 cm

Pasolini, Pier Paolo
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Ricardo Reis, che si ispira all'Orazio delle Odi, è un epicureo malinconico che cerca, finché
non terminerà, se mai terminerà, il dominio dei barbari (cioè dei cristiani) l'illusione della
libertà e della felicità tenendosi lontano da ogni eccesso nel dolore e nel piacere. Crede
davvero agli antichi dèi greci, pur riconoscendo Cristo come Dio in più. Aspira all'equilibrio, al
dominio delle passioni, alla serena accettazione del destino, cose che mancano del tutto in
Pessoa uomo e poeta, e che anche in Reis sono minacciate dal pensiero del fato, della
vecchiaia e della morte inesorabili. Ma è soprattutto uno straordinario poeta: secondo la
definizione di Pessoa, un Orazio greco che scrive in portoghese.

Le poesie di Ricardo Reis / Fernando Pessoa ; a cura di Manuela
Parreira da Silva

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  869.141/PES MON

 2005; 273 p. ; 23 cm

Pessoa, Fernando.

Je suis comme je suis ci avverte Jacques Prévert prima di offrirci i suoi versi disparati e
sorprendenti tanto da sembrare una variegata collezione di dischi a cui ognuno è libero di
attingere secondo il proprio capriccio o umore. Non si presenta né come un poeta-vate, né
come un poeta-eroe, né tanto meno come un poeta-professore esteta e umanista, ma come
un uomo che si rivolge alla gente nel suo stesso linguaggio, con una sorta di "poesia
parlata", piena di composizioni a scatole cinesi, giochi di parole, doppi sensi ricavati dal
cuore di etimologie arbitrarie, falsi proverbi e soprattutto lo fa in argot. È per questo che
l'"anti-poesia" con cui celebra i piccoli e grandi piaceri della vita - il bacio in un mattino
d'inverno al Parc Montsouris, a Parigi, i suoi ponti e i suoi vagabondi, le sue belle ragazze, i
suoi fiori, i suoi bambini, le vrai soleil -risulta così familiare e il lettore, ancora oggi, riesce a
trovare in queste pagine sollievo e piacere. Con uno scritto di Vittorio Sereni.

Poesie : con testo a fronte / Jacques Prévert ; introduzione, note e
traduzione di Gian Domenico Giani

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 841.914 PRE

 1963; xxiii, 303 p. : ill. ; 23 cm

PRÉVERT, Jacques

Holderlin nutriva una vera e propria venerazione per gli antichi greci e si considerava un loro
discepolo. La sua lirica appare segnata dallo sforzo e dall'aspirazione di dire l'indicibile.
Amava l'enigmatico Pindaro ed è considerato un precursore della poesia ermetica. Questa
edizione, con testo tedesco a fronte, si propone di offrire una visione d'insieme delle versioni
più terde delle odi e degli inni holderliniani e una scelta dei frammenti poetici ordinati
cronologicamente secondo la successione dei manoscritti originali. E' proprio negli scritti
composti o lasciati incompiuti dal poeta al momento dell'esplosione della follia che meglio
emerge la tensione espressiva di un linguaggio spinto fino al limite dell'indecifrabilità.

Poesie / Friedrich Holderlin ; introduzione, scelta e traduzione di Luca
Crescenzi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  831.6 HOL

Rizzoli 2006; 547 p.  18 cm

Holderlin, Friedrich.

Molti scrittori italiani, da Ungaretti a Sanesi, si sono cimentati nella traduzione dei testi di
Blake, ma questa antologia di poesie, incisioni e lettere, curata da Rosa Tavelli e Italo Valent,
è la prima scelta organica dell'opera di Blake, studiata, tra l'altro, nella introduzione rivelatrice
di Italo Valent, dal punto di vista filosofico, anche nelle sue connessioni con le indagini di
Berkeley e Hume. Nelle opere di Blake si parte da indagini sul mondo inferiore per arrivare a
fantasie cosmologiche o a progetti etici, uno dei quali concepisce la gratificazione sessuale
come perno dell'equilibrio morale.

Le porte del Paradiso / William Blake ; introduzione di Italo Valent ;
traduzioni e note di Rosa Tavelli

Aragno 2004; 288 p. ill. 21 cm.

Blake, William
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L'amore che il poeta ci racconta è quello dolce e appassionato dei primi incontri, ma anche
quello che fa male al cuore, l'amore disperato che annienta chi ama, l'amore finito di cui resta
solo il ricordo. E proprio il ricordo è uno dei temi più cari all'autore che si rifugia nella
nostalgia e nella malinconia, nell'incolmabile senso di mancanza e di vuoto che accompagna
chi ha perso la persona amata. Le liriche spaziano dall'esuberante sensualità dei versi con
cui il poeta descrive il corpo dell'amata, il suo aroma e il suo sorriso, alla malinconica e
struggente tristezza di quelli dedicati all'amore perduto. Immagini "rubate" alla natura, al
paesaggio, alla quotidianità sono le costanti alle quali il poeta attinge a piene mani, versi che,
come Neruda stesso ha sostenuto, nonostante la malinconia che le percorre e le pervade,
contengono "il godimento dell'esistenza". La voce di Alberto Rossatti scava nelle pieghe dei
versi di Neruda per estrarne emozioni palpitanti o sommesse, riflessioni penetranti e giochi di
ritmo e melodia che si incontrano con le note della chitarra di Giovanni Cenci.

Poesie d'amore / Pablo Neruda ; lettura di Alberto Rossatti ;
accompagnamento alla chitarra di Giovanni Cenci ; testi in italiano e in
spagnolo ; edizione a cura di Alberto Rossatti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: IPOVEDENTI AUDIO NER 3653

Il Narratore Audiolibri 2010; 1 CD ill. 13x14 cm)

Neruda, Pablo

Nell'arco di poco più di un decennio - da quel non troppo lontano 1996 in cui fu insignita del
Premio Nobel per la letteratura - Wislawa Szymborska è diventata un autore di culto anche in
Italia. Né questo vasto successo deve meravigliare. Grazie a un'impavida sicurezza di tocco,
la Szymborska sa infatti affrontare temi proibiti perché troppo battuti - l'amore, la morte e la
vita in genere, anche e soprattutto nelle sue manifestazioni più irrilevanti - e trasformarli in
versi di colloquiale naturalezza e (ingannevole) semplicità. Il volume raduna l'intera
produzione poetica della Szymborska, inclusa la recentissima raccolta "Qui", apparsa in
Polonia nel 2009.

La gioia  di  scrivere : tutte le poesie, 1945-2009 / Wislawa Szymborska ;
a cura di Pietro Marchesani

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 891.851 74 SZY

Adelphi 2009; LIV, 774 p.  20 cm

SZYMBORSKA, Wislawa

L'itinerario creativo di uno dei poeti rivoluzionari più celebri del nostro tempo viene ripercorso
in queste pagine attraverso i suoi versi immortali. La nostalgia, la passione politica, l'amore
per il suo popolo, per la sua donna, per il figlio sono i temi centrali della sua poesia,
coraggioso strumento di una ribellione indomita e profonda, che ha segnato il passo della
letteratura di quegli anni. Tutta l'esperienza umana e culturale di Hikmet si esprime nella sua
grande costruzione poetica, tenuta insieme da un forte e contagioso sentimento di passione
per la vita.

Poesie / Nazim Hikmet ; introduzione di Joyce Lussu ; traduzione di
Joyce Lussu e Velso Mucci

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MULTICULTURALE 894.35 HIK

Grandi tascabili economici Newton 2002; 238 p.  22 cm

HIKMET, Nazim
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