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Via Herákleia
Via Herákleia

Forme della poesia contemporanea
Collana di scritture fondata nel 1997
da Ida Travi e Flavio Ermini
curata da Flavio Ermini
“Via Herákleia” è una collana di poesia contemporanea curata da Flavio Ermini per la
casa editrice Cierre Grafica.
Con questa iniziativa, inaugurata nel 1997, il curatore intende inoltrarsi in zone della poesia
fortemente contaminate dall’arte, dalla filosofia e dall’estetica o, più in generale, dalla fusione dei
linguaggi della contemporaneità.
Poesia di pensiero, prose poetiche, scritture visive..: opere di frontiera trovano in “Via Herakleia”
una precisa collocazione di linea, destinata a mettere in luce quei modi di scrittura che sono lasciati
vagare fuori dall’ortodossia letteraria, oltre... le colonne d’Ercole.
“Via Herákleia” si propone di adunare ciò che è sparso in una sorta di archivio del sommerso,
costituendosi quale testimonianza di ciò che ferve nella semioscurità di un’epoca.
“Via Herákleia” nasce dalla convinzione che ci sia ancora bisogno di poeti in sintonia con
il futuro e perciò indefinibili: oggi come ieri sono loro che stendono la rete attraverso cui
transita il sapere e propongono le opere in cui più acutamente è avvertibile la totale
libertà d’una poetica.
Perchè questa collana? Per documentare ciò che non è ancora emerso e aprire il nuovo millennio
testimoniando di primi capitoli di una nuova opera tutta da scrivere.
“Via Herákleia” si rivolge al poeta già noto che conserva un’opera rimasta inedita per
caratteristiche formali inusitate. Ma si rivolge anche al poeta che cerchi con un’opera di particolare
valore un colloquio con i lettori.
Recentemente si è concluso un accordo molto vantaggioso con la casa editrice per la
pubblicazione di opere degli autori del Premio Lorenzo Montano a un prezzo di assoluto
favore. Invitiamo dunque i partecipanti a Premio interessati all’iniziativa a inviarci la
loro ultima raccolta di poesie al fine di giungere alla realizzazione di un libro in questa
raffinata collana.
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