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Benoît Gréan, Gili Haimovic. Suoi video-poe-
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“Anterem” dal 2016. 

Christian Hubin (1941) è poeta belga vallone. 
Tra i suoi ultimi libri di poesia: Laps (2004), Où 
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Neil Novello. In poesia pubblica Stellario bo-
reale (2017) e Falò de’ rosarî (2011), in prosa 
Nostàlghia (2013). In ambito saggistico, Gior-
gio Cesarano (2017), Jean Genet (2012). È cura-
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musical (1971). In Italia: l’antologia edita da 
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ranza (1993), Il senso scritto (2001), Entrata nel 
nero (2011). Fondatore e responsabile del Pre-
mio Lorenzo Montano. Curatore del periodico 
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Gino Zaccaria, filosofo, insegna Estetica e Fi-
losofia all’Università Bocconi. È curatore di 
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