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Opera Prima

Non hai mai pubblicato le tue poesie in un volume? Mandale al Consiglio Editoriale di Opera Prima.
È possibile che il tuo sogno si realizzi!
Opera Prima è un’iniziativa editoriale che non ha precedenti in Italia.
È una collana di poesia dedicata ad autori che ancora non hanno pubblicato le loro poesie in
volume.
È sostenuta criticamente ed economicamente da un Consiglio editoriale formato da note
personalità della critica letteraria e della filosofia, oltre che da poeti e artisti. Tale Comitato è
affiancato da un Consiglio dei garanti costituito da Eugenio Borgna, Umberto Galimberti, Vincenzo
Vitiello.
La collana (fondata nel 2003) viene pubblicata in coedizione da Anterem e Cierre Grafica ed è
diretta da Flavio Ermini. L’intento è far sì che la pubblicazione apra all’autore la possibilità di
entrare in contatto con i settori intellettualmente più vivaci del mondo letterario, filosofico e
artistico.
Tale gesto editoriale ha un’ambizione: non far ricadere i costi editoriali e di distribuzione sull’autore.
A questo proposito la Direzione, il Consiglio Editoriale e il Consiglio dei garanti mettono a
disposizione la loro esperienza gratuitamente. I tre organismi hanno il duplice compito di garantire
la qualità delle scelte editoriali e di sostenere totalmente il costo della pubblicazione. Nessun
contributo viene chiesto agli autori.
L’iniziativa costituisce un vero e proprio evento. Non è frequente, infatti, la costituzione di un
gruppo di intellettuali che produce e promuove, in modo assolutamente disinteressato, una collana
di poesia dedicata ad autori inediti. Così com’è raro in questi anni un impegno editoriale nei
confronti dei nuovi poeti.
Tutti gli autori inediti in volume sono invitati a inviare all’indirizzo
e-mail direzione@anteremedizioni.it la loro raccolta, accompagnata da una nota biografica. Tale
raccolta (formata da un massimo di trenta poesie) e la biografia devono essere inviate in un unico
file in formato DOCX entro il termine massimo del 10 gennaio 2020.
Tra tutte le opere inviate saranno scelte le due raccolte che verranno pubblicate all’interno della
collana in versione cartacea a spese totalmente a carico dei promotori del progetto.
Ogni volume sarà introdotto da un breve saggio e sarà accompagnato da un disegno donato da un
artista contemporaneo. Particolare impegno verrà dedicato alla pubblicizzazione di ogni singolo
volume su riviste specializzate e in Internet.
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