fareSpazio alla poesia
appuntamenti con la poesia e i suoi autori
a cura di Massimo Migliorati
Domenica 8 maggio alle ore 18 SpazioAref ospita il terzo 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. Interviene il poeta Marco Vitale con una conferenza
intitolata Editoria di qualità: un magnifico sottobosco.
Marco Vitale (Napoli 1958) vive a Milano dove lavora come bibliotecario. È autore dei seguenti libri di
poesia: Monte Cavo, Edizione del Giano 1993, L’invocazione del cammello, Amadeus 1998, Il sonno del
maggiore, Il Bulino 2003 (poi in Bona Vox, Jaca Book 2010), Canone semplice, Jaca Book 2007, Come da un
lungo sonno, Il Bulino 2009, Diversorium, Il Labirinto 2016. Un suo racconto, intitolato Port'Alba, è uscito a
Mendrisio nel 2011 per i tipi di Josef Weiss.
Ha pubblicato la monografia Parigi nell’occhio di Maigret, Unicopli 2000 (nuova edizione 2013) e curato, per la
stessa casa editrice, il volume intervista a Evaldo Violo Ah, la vecchia BUR! : storie di libri e di editori, 2011.
Tra le sue traduzioni le Lettere portoghesi, Bur 1995, Gaspard de la Nuit di Aloysius Bertrand, Bur 2001,
Stanze della notte e del desiderio di Jean-Yves Masson, Jaca Book 2008, Miseria della Cabilia di Albert Camus,
Nino Aragno Editore 2011.
Cura per le edizioni Unicopli la collana “Le città letterarie”; collabora a “Poesia”.
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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