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"Il tempo ha scolorito le pagine
del libro, come pieghe dell'anima

su cui posare, inevitabilmente, noi
stessi, persi, dispersi, lontani dal
concetto di pagina come lettura.
Così affanniamo i nostri respiri

nella frenesia metrica delle strade,
annaspando fra vetrine d'un rosso

pulsare, come sangue, l'oggetto
delle nostre vite. �el nuovo flusso

grafico/testuale della parola, la
narrativa del terzo millennio apre

ai luoghi e tempi dell'ORA.
�arrativa in store. Arrivano i

nuovi lavori del movimento �ew
Page di Francesco Saverio

Dòdaro. Con questo nuovo ciclo di
pubblicazioni usciranno le cento

parole di autori ancora inediti
all'interno del movimento,

Rossano Astremo, Francesco
Pasca, Antonio Palumbo, Vito

Antonio Conte per poi lasciare
spazio ai nuovi testi di autori già

pubblicati come Elisabetta
Liguori e Giuseppe Cristaldi.

F. A.

Scrive Antonio Errico
nell'introdurre “L'incanto delle

macerie”, raccolta di versi di
Rossano Astremo edita per i Voli
dei libri di Icaro: per Astremo la

poesia è “un elemento e una
condizione del corpo e del

pensiero, una necessità e un
richiamo con cui confrontarsi

istante per istante, una dimensione
della coscienza cui dar conto ed a

cui giustificare quello che si è fatto
o non si è fatto, uno specchio su
cui guardarsi per riconoscersi o

non riconoscersi, un modo per
essere e mostrarsi nella propria

autenticità ed essenzialità, la storia
del sé che scorre tra le sillabe ma

anche la storia dell’altro che si era
l’istante prima di scrivere una

sillaba e che si sarà l’istante dopo
averla scritta.  (...) (Scrivere) si

paga con l’inquietudine,
l’insonnia, il desiderio prepotente

di fuggire da se stessi, quello più
prepotente ancora di tornare.

Forse è vero che poeti si nasce, che
non si diventa. Quello che poi

diviene, si fa, matura, è il mestiere
delle parole che coincide con

quello di vivere”.


