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Bianca Garavelli

Amore a Cape Town

Pagine 156 
Prezzo € 12 
Avagliano Editore 
Anno 2006   
  
L'opera
Una donna italiana di mezza età, avvenente, libera e amante dei viaggi, è ospite in Sud 
Africa di un’amica – e crede nella Grande Anima del Viaggio, e cerca l’amore, una 
scossa  sensuale  ed  esotica  che  possa  indicarle  una  definitiva  rotta  sentimentale. 
L’amore è il rovello e il cruccio di questa donna un po’ sfacciata e un po’ indifesa, 
perché in Italia non le è riuscito di trovare l’uomo della sua vita; ma proprio in Italia 
le è venuto in mente di provare con la Soluzione Straniera, perché magari altrove, 
all’altro capo del mondo – nell’Africa più lontana – le cose sono diverse, le paure di 
meno, le vigliaccherie,  “italiane”,  assenti.  Invece si può fare il  giro del mondo, si 
possono attraversare gli oceani, e ci si può incantare davanti ai più bei panorami del 
mondo, eppure le cose non cambiano, le persone fanno sempre gli stessi gesti, l’amore 
continua su scala planetaria a impastarsi con la paura, la sperdutezza e, purtroppo, con 
lo squallore delle mezze reticenze e dei telefoni che squillano a vuoto dopo una notte 
di “amore”. Amore a Cape Town è un romanzo limpido e malinconico su una città 
struggente;  ma  è  soprattutto  un romanzo sui  sentimenti  che  sfuggono e  su  quella 
leggera ma dolorosa stanchezza che, infine,  colpisce la maturità  che ancora non è 
sazia d’amore. 

L'autore
Bianca  GARAVELLI  vive  fra  Milano  e  Vigevano,  dove  insegna  in  un  istituto 
superiore. È interprete di Dante (suoi il commento alla Commedia, Bompiani per la 
scuola 2006, e la cura dei saggi di Etienne Gilson Dante e Beatrice, Medusa 2004) e 
studiosa  di  poesia  contemporanea  e  medievale  (recente  la  traduzione  e  cura  del 
Dibattito sul “Romanzo della Rosa”, Medusa 2006). Ha pubblicato alcuni romanzi, tra 
cui Beatrice (Moretti & Vitali 2002) e il thriller esoterico Il passo della dea (Passigli 
2005). Collabora alla pagina letteraria di “Avvenire” e ai periodici “Stilos”, “Letture” 
e “Poesia”.
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Salvatore Ritrovato (a cura di)

Dentro il Paesaggio Poeti e Natura

192 pagine 
10.00 €  
Archinto Editore
Anno 2006

L’opera
Natura e poesia: è un tema senz’altro molto suggestivo. Che cosa vede il poeta nella 
natura?  Come  legge  il  paesaggio?  Perché  parla  della  campagna,  dei  cicli  delle 
stagioni, del rapporto uomo-ambiente, dei miti della rigenerazione o delle catastrofi? 
In  questo  volume  antologico  si  propone  una  parzialeselezione  di  autori  che 
rappresentano idealmente,  dagli  anni  Cinquanta  a  oggi,  il  modo in cui  gli  italiani 
hanno immaginato e conservato nella memoria la veduta del loro paese. Paesaggio 
come paese, dunque. E natura come nascita. L’antologia intende avere anche un suo 
specifico interesse politico (in senso lato) e dimostrare che in fondo la poesia non solo 
non può vivere avulsa dalla storia, ma rafforza la sua autenticità nel momento in cui le 
parole  dei  poeti  ritrovano  vere  e  profonde  radici  emotive  nel  vissuto,  nella 
immaginazione condivisa e sentita dei suoi lettori.
 
Testi  di Andrea  Zanzotto,  Giorgio  Orelli,  Tonino Guerra,  Umberto  Piersanti,  Pier 
Luigi Bacchini, Giuseppe Conte, Fabio Pusterla, Claudio Damiani, Alessandro Ceni, 
Antonella Anedda, Andrea Gibellini
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Umberto Piersanti 

Olimpo

Pagine 139 
Prezzo € 13 
Avagliano Editore
Anno 2006   
 

L'opera
Due storie si incontrano e si fondono in questo romanzo: una storia d’amore, breve, 
tenera, contrastata; e la ricerca, invece, di un assoluto proiettato in un tempo mitico. 
Olimpo, il terzo romanzo del poeta Piersanti, coniuga tempi e luoghi distanti, fra il 
Montefeltro  e  la  montagna  degli  dèi,  l’oggi  e  una  remota  antichità.  Senza  nulla 
concedere  al  gusto  facile  e  pervasivo  della  new age,  Umberto  Piersanti  esalta  le 
risorse dell’immaginazione richiamando un’epica che entra con naturalezza in una 
storia di sentimenti ed emozioni quotidiane. 

L'autore
Umberto PIERSANTI è  nato ad Urbino e  nella  Università  della  sua città  insegna 
Sociologia  della  Letteratura.  Le  raccolte  poetiche  che  lo  hanno rivelato  al  grande 
pubblico sono edite da Einaudi: I luoghi persi (1994) e Nel tempo che precede (2002). 
Piersanti è autore di due romanzi, L’uomo delle Cesane (Camunia, 1994) e L’estate 
dell’altro millennio (Marsilio, 2001), e di due opere di critica, L’ambigua presenza 
(Bulzoni, 2001) e Sul limite d’ombra (Cappelli, 1989). Roberto Galaverni e Massimo 
Raffaeli sono gli autori di un libro-conversazione con l’autore, Il canto magnanimo. A 
colloquio con Umberto Piersanti, (peQuod, 2005). Ha lavorato anche come regista nel 
cinema e alla televisione. Attualmente dirige la rivista “Pelagos”. 
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Roberto Galaverni

Il poeta è un cavaliere Jedi

Pagine: 138 pp.
14,50  €
Fazi Editore
Anno 2006

L’opera
Le terre  Attraverso  una  costellazione  di  poeti  classici  e  contemporanei,  italiani  e 
stranieri - da Dante a Leopardi, da Montale a Pasolini, da Zanzotto a Magrelli, ma 
anche Eliot, Auden, Brecht, Szymborska, Heane - a partire dal motivo centrale poeta-
impero vengono reinterpretate da Galaverni alcune grandi questioni della poesia e in 
generale della creazione artistica: il rapporto col mondo, l'impegno civile, la relazione 
tra individuo e comunità, tra responsabilità e libertà, il senso della tradizione, la forza 
del poeta e della lingua, la resistenza ai luoghi comuni e agli stereotipi, come a ogni 
condizione di uniformità e di mortificazione dell'essere.  

L’autore 
Roberto  Galaverni  (Modena  1964),  critico  letterario,  scrive  di  letteratura 
contemporanea su periodici e quotidiani, con particolare riguardo alla poesia. Insegna 
Poesia Contemporanea presso il Master di Poesia Contemporanea dell’Università di 
Urbino.  Nel  1996  ha  pubblicato  l’antologia  Nuovi  poeti  italiani  contemporanei 
(Guaraldi). Per Fazi Editore ha pubblicato Dopo la poesia. Saggi sui contemporanei  
(2002). 
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Gianni D’Elia

Trovatori

prossima  uscita 
Einaudi

L’autore

Gianni D'Elia vive a Pesaro, dove è nato nel 1953. Libero docente e traduttore, tiene 
corsi  e  seminari  di  letteratura  italiana  e  francese.  Ha  fondato  e  diretto  la  rivista 
"Lengua" (1982-1994), collaborando come critico a numerosi quotidiani e riviste. 
Ha pubblicato le raccolte poetiche: Non per chi va (Savelli, 1980; Marcos y Marcos 
2000), Interludio (Taccuini di Barbablù, 1984), Febbraio (Il lavoro editoriale, 1985), 
Città d'inverno e di mare (Campanotto, 1986), Segreta (Einaudi, 1989), Notte privata 
(Einaudi, 1993), Congedo della vecchia Olivetti (Einaudi, 1996), Sulla riva dell'epoca 
(Einaudi,  2000), Guerra di maggio (San Marco dei Giustiniani,  2000). Ha tradotto 
poeti  simbolisti  e  surrealisti:  Taccuino  francese  (  Edizioni  di  Barbablù,  1990),  I 
nutrimenti  terrestri  di  Gide  (Einaudi,  1994)  e  Lo  Spleen  di  Paris  di  Baudelaire 
(Einaudi,  1997).  Sempre  presso  Einaudi,  la  traduzione  di  Paradisi  artificiali  di 
Baudelaire.
Ha pubblicato il romanzo Gli  anni giovani (Transeuropa, 1995). Nel 2001 esce in 
Francia  la  traduzione  del  suo  Congedo  della  vecchia  Olivetti,  a  cura  di  Bernard 
Simeone. Nel 1993 ha vinto il premio Carducci.
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