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Simone Casetta
Nato a Milano nel 1961, ha iniziato giovanissimo a fotografare persone. Si 
occupa da molti anni di tematiche sociali e dei grandi temi come la guarigione 
e la percezione della morte nelle diverse culture. Ha realizzato numerosi 
reportage internazionali. Nel 2012 ha fondato a Olgiate Molgora il 
“Conservatorio della fotografia”, centro di diffusione della cultura fotografica 
tradizionale con la pratica delle tecniche chimiche di sviluppo e stampa.

Fanno finta di non esserci, Milano, 5 Continents, 2011
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Giovanni Gastel
Nato a Milano nel 1955, é uno dei grandi protagonisti italiani della 
fotografia di moda, erede dello stile aristocratico e sofisticato che 
caratterizza la sua famiglia - é nipote di Luchino Visconti. Tra importanti 
campagne pubblicitarie e servizi redazionali, l'autore persegue una 
propria ricerca personale rivolta alla fotografia d'arte.

Un eterno istante. La mia vita, Milano, Mondadori Electa, 2015
Giovanni Gastel. Maschere e spettri, Milano, Skira, 2009

Raffaello Baldini
Nato a Santarcangelo di Romagna nel 1924 e scomparso a Milano nel 
2005, è stato uno tra i più grandi poeti dialettali romagnoli del secondo 
dopoguerra. Ha sempre lavorato nell'ambito del giornalismo, dove è 
ricordato quale redattore di Panorama.

Raffaello Baldini: Versi in dialetto romagnolo, Villa Verucchio, Pazzini, 
2007
Intercity: versi in dialetto romagnolo, Torino, Einaudi, 2003

Nanni Balestrini
Poeta e romanziere, nato a Milano nel 1935, vive attualmente tra Parigi e 
Roma. Agli inizi degli anni ’60 fa parte della neoavanguardia, dei poeti 
“Novissimi” e del “Gruppo 63”. Autore impegnato, si è distinto nella 
produzione sulle lotte politiche del ’68 e degli anni di piombo e, non in 
ultimo, ha svolto un ruolo determinante nella nascita di numerose riviste 
di cultura.    

Antologica: poesie 1958-2010, Milano, Mondadori, 2013
Blackout; Vivere a Milano; Ipocalisse, Roma, DeriveApprodi, 2009

Dina Basso
Nata nel 1988 ed è cresciuta a Scordia, in provincia di Catania, ha 
studiato a Bologna e attualmente vive a Torino. Apparsa su molte riviste 
e litblog, è stata ospite in numerose rassegne e festival.

Uccalamma: bocca dell’anima, Sasso Marconi, Le voci della luna poesia, 
2010

Vanni Bianconi
Nato a Locarno nel 1977, si è fatto conoscere come poeta pubblicando 
in Italia e in Svizzera su numerose riviste di settore.  Lavora come 
traduttore ed è ideatore e direttore di Babel, festival di letteratura e 
traduzione.

Il passo dell'uomo, Bellinzona, Casagrande, 2013  



Dome Bulfaro
Artista e poeta, è nato a Bordighera nel 1971. E’ un ottimo performer, da 
diversi anni promuove il proprio lavoro poetico attraverso numerose 
letture pubbliche, ed è  direttore artistico di PoesiaPresente, stagione 
poetica in Brianza e a Monza, città in cui vive.

Ossa carne, Sasso Marconi, Le voci della Luna, 2012
Milano ictus, Milano, Mille Gru, 2011

Maria Grazia Calandrone
Artista poliedrica, è nata a Milano nel 1964 ma vive a Roma: poetessa, 
drammaturga, artista visiva, performer, organizzatrice culturale, autrice e 
conduttrice di programmi radio, scrive per diversi quotidiani e collabora 
con numerose riviste di settore. Tiene laboratori di poesia nelle scuole, 
nelle carceri e con i malati di Alzheimer.

Serie fossile, Milano, Crocetti 2015
La vita chiara, Massa, Transeuropa, 2011

Livia Chandra Candiani
Nata a Milano nel 1952, è nota come traduttrice di testi buddhisti ed 
insegnante in corsi di meditazione e per aver pubblicato numerose 
raccolte di poesie e favole.

La bambina pugile ovvero La precisione dell'amore, Torino, Einaudi, 
2014

Maurizio Cucchi
Nato nel 1945 a Milano, dove vive, è considerato dalla critica uno dei 
massimi poeti italiani contemporanei. Per anni ha operato come 
consulente editoriale, critico letterario, traduttore, collaboratore con il 
quotidiano La Stampa.

Malaspina, Milano, Mondadori, 2013
Il viaggiatore di città, Faloppio, LietoColle, 2004

Flavio Ermini
È nato a Verona nel 1947 dove vive. Poeta e saggista, lavora nel campo 
dell'editoria, ove collabora con numerose riviste e dirige Anterem.

Antiterra, Novi Ligure, Joker, 2006



Giovanni Fontana
Nato a Frosinone nel 1946, svolge la professione di architetto ma è 
anche poeta e performer. Lega la sua attività di scrittore a ricerche in 
campo sonoro e visivo, passione che si palesa nella sua produzione, 
concentrata sui settori della poesia sonora e della poesia visiva.

Breve pazienza di ritrovarti: nel gorgo di salute e malattia, Novara, 
Interlinea, 2015

Francesco Leonetti
Nato a Cosenza nel 1924, nel 1955 ha fondato insieme a Roberto 
Roversi e a Pier Paolo Pasolini la rivista «Officina», è stato vicino alle 
posizioni del Gruppo 63. Professore di filosofia, ha lavorato in biblioteche 
emiliane e in case editrici, è stato attore ed ha pubblicato diversi libri di 
poesia.

Sopra una perduta estate: Poesie scelte 1942-2001, Milano, No Reply, 
2008
In uno scacco (nel settantotto), Torino, Einaudi, 1979

Vittorio Lingiardi
Nato a Milano nel 1960 è psichiatra, psicoanalista e professore ordinario 
di Psicologia dinamica presso l’Università Sapienza di Roma. E' noto 
anche per aver pubblicato diverse raccolte di poesie ed aver collaborato 
con l’inserto culturale Domenica del Sole 24 Ore e con Venerdì di 
Repubblica.

Alterazioni del ritmo, Roma, Nottetempo, 2015

Franco Loi
Nato a Genova nel 1930, vive e lavora a Milano. Dopo un passato da 
ceramista, operaio, impiegato all’Ufficio stampa della Mondadori, 
incomincia a scrivere a 35 anni e sin dalle prime pubblicazioni è 
consacrato quale raffinato interprete della poesia dialettale, nella quale 
ancora si distingue con le numerose raccolte di poesie e poemi.

Aria de la memoria: poesie scelte 1973-2002, Torino, Einaudi, 2005
L'angel, Milano, Mondadori, 1994



Arnoldo Mosca Mondadori
Figlio di Paolo Mosca e di Nicoletta Mondadori è nato a Milano nel 1971. 
Laureato in Filosofia, scrive testi di teologia e, per passione, poesie. E' 
impegnato come consigliere della Fondazione Cariplo con delega Arte e 
Cultura, come segretario generale della Fondazione Benedetta D’Intino e 
quale consigliere della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.

La lenta agonia della beatitudine, Brescia, Morcelliana, 2013

Giorgio Orelli
Nato ad Airolo nel 1921 e scomparso a Bellinzona nel 2013, oltre ad 
essere uno dei più importanti poeti in lingua italiana del dopoguerra, è 
stato un profondo conoscitore della letteratura italiana, traduttore e 
narratore. La sua poesia, in parte appartenente al filone post-ermetico, si 
caratterizza per la grazia musicale e il taglio ironico.

Tutte le poesie, Milano, Mondadori, 2015
Spiracoli, Milano, Mondadori 1989

Umberto Piersanti
Nato ad Urbino nel 1941, è considerato una delle figure maggiori della 
letteratura italiana del XIX secolo: poeta, scrittore e docente di sociologia 
della Letteratura presso l'Università di Urbino, ha pubblicato numerose 
raccolte poetiche. Nel corso dell'anno 2005 è stato uno dei candidati per 
il Premio Nobel per la Letteratura.

L'albero delle nebbie, Torino, Einaudi, 2008
Nel folto dei sentieri, Milano, Marcos y Marcos, 2015

Arturo Schwartz
Scrittore, editore, collezionista e critico d'arte, di famiglia ebraica di 
origine tedesca, è nato ad Alessandria d'Egitto nel 1924. Impegnato fin 
da giovanissimo nel campo della cultura e della politica con la sua 
libreria e la sua casa editrice "Progresso e cultura", ha promosso dadaisti 
e surrealisti e pubblicando scritti e documenti di storia e cultura del 
Novecento, collane sul romanzo e sulla poesia contemporanea.

Ouverture, Bergamo, Moretti & Vitali, 2002

Maria Luisa Spaziani
Nata a Torino nel 1922 e scomparsa a Roma nel 2014, è stata una 
poetessa, traduttrice, aforista, appassionata docente esperta di cultura e 
letteratura francese. Nota per il suo sodalizio artistico con Eugenio 
Montale, i suoi scritti poetici sono riconosciuti dalla critica internazionale.
La traversata dell'oasi: poesie d'amore 1998-2001, Milano, Mondadori, 
2002

Poesie: 1954-1996, Milano, Mondadori, 2000



Ida Travi
Nata a Cologne nel 1948, è poetessa e scrittrice, collabora con 
numerose riviste di settore e si cimenta in scrittura per la musica e per il 
teatro.

Poetica del basso continuo. La scrittura, la voce, le immagini, Bergamo, 
Moretti & Vitali, 2015
Tà. Poesia dello spiraglio e della neve, Bergamo, Moretti & Vitali, 2011

Pier Mario Vello
Nato a Belluno nel 1950 e prematuramente scomparso nel 2014, ha 
avuto una carriera come dirigente di aziende di rilevanza internazionale, 
ma è sempre stato attivo nella ricerca poetica: a ragione ha meritato il 
titolo di poeta pubblicando diversi testi.

Migranti: poesie, Milano, Mondadori, 2014
Itinerari atletici: poesie del corpo e del distacco, San Cesario di Lecce, 
Manni, 2010

Cesare Viviani
Nato a Siena nel 1947, nel corso degli studi universitari in legge entra in 
contatto con un florido ambiente poetico e letterario. Benché abbia 
lavorato come giornalista per diversi quotidiani nazionali e come 
psicologo, si è distinto anche in campo poetico, dove ha ricevuto 
numerosi premi.

Poesie: 1967-2002, Milano, Mondadori, 2003
Silenzio dell'universo, Torino, Einaudi, 2000

A cura di Jessica Zanin
Tirocinante Settore Cultura
Comune di Olgiate Molgora


