fareSpazio alla poesia
appuntamenti con la poesia e i suoi autori
a cura di Massimo Migliorati
Domenica 29 maggio alle ore 18 SpazioAref ospita l’ultimo appuntamento di fareSpazio alla poesia, la
rassegna di incontri sulla poesia contemporanea curata da Massimo Migliorati, dedicata quest’anno al
mondo della piccola editoria e dell’editoria d’arte. Intervengono Roberto Dossi, Luciano Ragozzino e Marco
Rota con una conferenza intitolata Esperienze di editoria d’arte.
Luciano Ragozzino è nato e vive a Milano. Dopo la laurea in biologia, ha conseguito il diploma alla Scuola
Superiore degli Artefici di Brera, specializzandosi nella tecnica dell’acquerello, ha frequentato il Civico
Corso di Arti Incisorie e ha collaborato con diversi editori d’arte, illustrandone i testi con incisioni per le
quali utilizza principalmente la tecnica dell’acquaforte. Nell’ambito dell’ex libris ha vinto il primo premio in
due concorsi internazionali e a Milano il Premio delle Arti e della Cultura per il settore della grafica (2005).
Da dieci anni pubblica in proprio le edizioni de Il ragazzo innocuo (anagramma del suo nome), in tiratura
limitata, stampate a mano con caratteri mobili e contenenti testi inediti e grafiche originali. Tra i poeti che
hanno collaborato con Il ragazzo innocuo si ricordano: Mario Benedetti, Franco Buffoni, Anna Cascella
Luciani, Maurizio Cucchi, Luciano Erba, Emilio Isgrò, Franco Loi, Valerio Magrelli, Alda Merini, Giampiero
Neri, Fabio Pusterla, Silvio Ramat, Claudio Recalcati, Davide Rondoni, Ruggero Savinio, Valentino Zeichen,
Edoardo Zuccato.
Roberto Dossi è nato Milano e vive a Merate. Dopo aver lavorato come fabbro, in seguito all’incontro nel
1993 con Gian Carlo Bulli, Alberto Casiraghi e Alda Merini, sceglie di dedicarsi interamente alla poesia. Dal
settembre del 2003 ha dato vita alla casa editrice Quaderni di Orfeo, edizioni originali di libri d'artista a
tiratura limitata con opere originali e grafiche d'autore, composte e stampate a mano con caratteri mobili.
Cinque sono le collane: ‘Quaderni’ (edizioni d’arte con testi inediti, grafiche e opere originali), ‘Ottavo’
(testi inediti di poesia, curata da Marco Rota), ‘Euridice’ (traduzioni inedite di poesia, con incisioni e opere
originali, curata da Marco Rota), ‘Assolo’ (testi inediti di sola tipografia o con opere grafiche o interventi
originali) e ‘Quadernetti’ (testi inediti di poesia). Tra i poeti che hanno collaborato con i Quaderni di Orfeo si
possono citare Franco Loi, Alberto Bertoni o Gianni D’Elia; fra gli artisti Mauro Staccioli, Piermario
Dorigatti, Emilio Isgrò, Luiso Sturla, Giancarlo Vitali, Gian Carlo Bulli e Walter Velentini. Nel 2013, in
occasione del decennale, le edizioni di Dossi sono state celebrate con una prestigiosa mostra alla Biblioteca
in Salita dei Frati di Lugano.
Marco Rota collabora da molti anni con Luciano Ragozzino per Il ragazzo innocuo e con Roberto Dossi per i
Quaderni di Orfeo, traducendo testi (soprattutto dal francese) ma anche progettando con loro edizioni d'arte
e libri d'artista.
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L’ingresso è libero, fino a esaurimento dei posti disponibili. È possibile prenotare inviando una e-mail a
info@aref-brescia.it o telefonando al numero 030.3752369.
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