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ANTEREM
Rivista di ricerca letteraria
N. 86, VI serie
Anterem Edizioni, pp. 96, € 20,00

È

in distribuzione il numero 86 di “Anterem” (giugno 2013). Ha per titolo “Dire
l’essere” e registra – come viene sottolineato nell’editoriale di Flavio Ermini – che
“la letteratura non ha altro compito che portare alla luce del pensiero l’essere nella sua
essenza: questo essere che il tempo consuma e rovina, ma cui l’eternità sarebbe probabilmente insopportabile, così come sono insopportabili le illusioni che a essa conducono”.
Convengono al dialogo su questo numero poeti e pensatori di rilievo internazionale, in
un succedersi articolato di poesie e saggi, come già risulta evidente dal sommario.

A tutti coloro che desiderano iniziare a confrontarsi con il cammino di ricerca di Anterem consigliamo di abbonarsi.
L’abbonamento è biennale e consente un aggiornamento costante sulle più
significative tendenze poetiche internazionali. È comunque possibile richiedere
anche solo questo fascicolo.
Informazioni a tale proposito si trovano al link:
www.anteremedizioni.it/rivista_abbonamenti_e_richieste

Di particolare rilievo le poesie di Fëdor I.
Tjutčev (una delle massime espressioni
della poesia russa), tradotte da Elena
Corsino.
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AGGIUDICATO A PIETRO DEL RE
IL “PREMIO LETTERARIO FONDAZIONE PORTUS”

8° EDIZIONE
DEL PREMIO DI SCRITTURA
ZANICHELLI

P

ietro Del Re con il romanzo Giallo Umbro, edito da La Lepre Edizioni (vedi
Il Segnalibro n. 185, p. 8), si è aggiudicato l'edizione 2013 del Premio
Letterario Fondazione Portus, destinato a opere di elevato valore ambientalista
oltre che letterario.
Il premio è stato consegnato sabato 22 giugno presso l'Oasi di Porto (Fiumicino,
Roma).

Un’iniziativa di Marcos y Marcos
GRANDE SUCCESSO DI “LETTI DI NOTTE”

I PREMIATI
Premio della Giuria:
Classe 3ª B – Bazzano (BO) IL MOSTRO
Menzione speciale della Giuria:
Classe Vª D – Milazzo (ME) VOLAVO VIA
Testo web-votato dal pubblico:
Classe IIª E – Napoli – C[H]I SIAMO

A

nche in questa 8° edizione una generosa iniziativa a sfondo sociale: tre pacchi dono di opere Zanichelli saranno inviati a nome dei vincitori ad altrettante associazioni ONG e ONLUS.

l 21 giugno più di 20.000 persone si sono ritrovate in più di duecento
librerie e biblioteche italiane, e non solo.
Tutto questo non in uno stadio, o per una rockstar, ma nelle librerie, nelle
biblioteche con persone di ogni età, bimbi compresi, che leggevano, raccontavano si divertivano con le parole.
Un grande grazie a tutti “quelli di letti di notte” ma anche a tutti coloro che incuriositi ne hanno parlato, hanno contribuito a dare vita a uno dei più bei passaparola mai visti.
Resta il desiderio di accendere nuove lampadine, di tante “letture bendate” e a occhi aperti. E, il 21 giugno 2014,
di una Letti di notte ancora più grande e più bella.
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