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[novembre 2015] 

 

Poesia contemporanea – Iniziativa LVF  
ZENIT POESIA - Progetto 4x10<40 

Seconda edizione 
 

Da oltre vent’anni la casa editrice La Vita Felice dedica una particolare attenzione alla poesia, proponendo ai 
lettori libri di qualità, grazie a scelte editoriali soggette a un’attenta valutazione e alla cura editoriale posta 
nella scelta delle carte e dei caratteri per consegnare preziosità racchiuse in adeguato contenitore. 
In numerose occasioni, inoltre, si è proposta come operatore culturale in poesia programmando incontri a 
tema sviluppati da chi abitualmente frequenta la poesia – critici, poeti affermati ed emergenti – dedicati a 
tutti coloro che amano il genere e desiderano confrontarsi interagendo.  
Per proseguire questo suo impegno, La Vita Felice promuove l’iniziativa ZENIT POESIA - Progetto 
4x10<40, lungo un percorso temporale di 4 anni che porterà l’attenzione complessivamente su 40 voci 
poetiche di età inferiore a 40 anni, distribuite in 4 antologie annuali che presenteranno 10 autori selezionati, 
aventi ciascuna due curatori diversi. 
A differenza di altri progetti analoghi, agli autori viene richiesto l’invio di 8 testi (o di un poemetto di 6000 
caratteri): una proposta articolata che consentirà ai curatori una migliore comprensione delle singole 
caratteristiche di scrittura e al lettore, nel caso di pubblicazione nell’antologia per avvenuta selezione, la 
possibilità di attraversamento di ampi spazi poetici. 
I curatori opereranno in completa autonomia ricevendo il materiale in forma anonima e la previsione di 
coppie diverse per ognuna delle edizioni è un’opportunità in più per i partecipanti di avvalersi di sguardi, 
competenze e gusti distinti. 
Nello scenario della poesia contemporanea, in cui si parla molto in generale evitando le prese di posizione, il 
progetto rappresenta un’assunzione di responsabilità con la volontà di mettere a disposizione del lettore 
poesia originale e di qualità di autori che la casa editrice desidera affiancare nel loro percorso poetico, al fine 
di consolidare le loro potenzialità mediante una capillare diffusione e visibilità. 
 
Notizie biografiche dei Curatori della 2^ edizione 
 
MARCO BELLINI nasce in Brianza, dove ancora risiede, nel 1964.  
Sue pubblicazioni sono: Semi di terra (LietoColle, 2007); la plaquette Attraverso la tela (2008); per le 
Edizioni Pulcinoelefante la poesia Le parole (2008); la plaquette E in mezzo un buio veloce (Edizioni Seregn 
de la memoria, 2010); Attraverso la tela (La Vita Felice, 2010); Sotto l'ultima pietra (La Vita Felice, 2013), 
premio San Domenichino 2013, Premio Alpi Apuane 2013, Premio Città di Sant’Anastasia 2014), La distanza 
delle orme @ - Poesie con CD Inserti (La Vita Felice, 2015). 
Nel 2013 è risultato vincitore con inedito nelle selezioni italiane per European Poetry Tournament. 
Sue poesie hanno ottenuto riconoscimenti in diversi concorsi e sono presenti in numerose antologie, su blog 
e riviste di settore. 
 
 
SEBASTIANO AGLIECO, poeta e critico, è nato a Sortino (Siracusa), il 29 gennaio 1961. Vive a Monza e 
insegna a Milano nella scuola elementare. Ha pubblicato diversi libri di poesia, tra cui: Giornata  (La Vita 
Felice, 2003), Premio Montale Europa 2004; Dolore della casa (Il Ponte del Sale, 2006); Nella storia (Aìsara, 
2009); Compitu re vivi (Il Ponte del Sale, 2013), premi Salvo Basso e Luciana Notari 2014, Il Ceppo 2015). 
Inoltre il libro di critica Radici delle isole (La Vita Felice, 2009). Da molti anni si occupa di teatro e di scrittura 
poetica in ambito educativo ed è attivo come regista e formatore. Consulente editoriale, redattore delle 
riviste Il segnale, Gradiva, Pentèlite. Presente in antologie e volumi collettivi. Il suo blog è «Compitu re vivi» 
(miolive.wordpress.com). È ideatore di Da uno spazio bianco, per una narrazione del silenzio 
(daunospaziobianco.wordpress.com). 
 
 

 

  

 

 



 

----------- 
La Vita Felice – via Lazzaro Palazzi, 15 – 20124 Milano 

Tel. 02/20520585 – Fax 02/20401552 – mail: info@lavitafelice.it - www.lavitafelice.it 
*** 

Tempo Libro srl - Sede legale Via L. Palazzi 15 - 20124 Milano | CF e P. IVA 10998000151 

2

REGOLAMENTO  

ZENIT POESIA - Progetto 4x10<40 

a cura di Marco Bellini e Sebastiano Aglieco 
 
 
Possono partecipare gli autori che alla data del 15.3.2016 non abbiano ancora compiuto 40 anni. 
 
Sezione unica: inediti poesia (intesi per tali testi che non siano mai stati pubblicati su cartaceo provvisto di 
codice ISBN). 
 
Ogni concorrente deve presentare: 
 
- Se testi poetici singoli: 8 testi, ognuno dei quali non deve superare le 30 righe comprese 
spaziature/interlinee interne.  
- Se Poemetto: 5000  caratteri; 6000 caratteri con spazi. 
  
- termine ultimo per l’invio: 15 marzo 2016. 
  
- invio dei testi, in un unico documento formato Word, unicamente via mail a inediti@lavitafelice.it  
 

- provvedere all’acquisto dell’antologia ZENIT (volume primo a cura di Maurizio Mattiuzza e Stefano 
Guglielmin) http://poesia.lavitafelice.it/scheda-libro/aavv/zenit-poesia-progetto-9788877997524-
305165.html e di un volume di poesia dal catalogo La Vita Felice, a propria scelta,  nelle seguenti 
collane:

• Labirinti  
• Colloqui di Poesia  
• Le Voci Italiane  

• Agape  
• Sestante (critica, saggi)  
• Sguardi  
• Varia Poesia  
• Niebo  

 
- nella mail di accompagnamento – con oggetto “ZENIT POESIA” – indicare: 

a) i dati personali: data di nascita, indirizzo, breve notizia biografica; 
b) la seguente dichiarazione:  

 «Dichiaro che le opere da me presentate a ZENIT POESIA sono opere di mia creazione personale, 
inedite. Sono consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di 
legge. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della disciplina generale di tutela della 
privacy (L. n. 675/1996; D. Lgs. n. 196/2003) e la pubblicazione, con cessione gratuita degli diritti 
d’autore, dei testi eventualmente selezionati nell’antologia edita dalla casa editrice “La Vita Felice"»; 

c) Il numero d’ordine relativo all’acquisto dei due volumi LVF. 
 

Il mancato rispetto delle norme regolamentari comporterà l’esclusione dalla selezione. 
N.B. Qualora i curatori, fra le proposte pervenute in adesione all’iniziativa, non dovessero ritenere di 
evidenziare opere di livello adeguato, il numero degli autori antologizzati potrà risultare inferiore a 10. 
 
I risultati delle selezioni saranno comunicati direttamente agli interessati entro il 1 maggio 2016; saranno 
pubblicate sul sito poesia.lavitafelice.it e debito comunicato sarà diffuso nell’ambito del Salone Internazionale 
del Libro di Torino 2016. 
L’antologia edita da La Vita Felice - distribuita attraverso i consueti canali della casa (Messaggerie Libri, 
librerie online, sito della casa) conterrà i testi degli autori selezionati, una breve biografia e una nota dei 
curatori con specifico riferimento alla scrittura del singolo autore; sarà disponibile entro il 30/10/2016 e verrà 
presentata ufficialmente a Roma a inizio dicembre 2016 nell’ambito della Fiera dell’editoria PiùLibriPiùLiberi. 
 
 
 
  


