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MANUEL ALEGRE nasce in Portogallo ad Águeda nel 1936. Frequenta la Facoltà di Giuri-
sprudenza a Coimbra, dove partecipa alle lotte contro la dittatura di Salazar. Inviato in
Angola come ufficiale, nel 1962 dirige un tentativo di  rivolta contro la guerra coloniale.
Tornato in Portogallo nel 1964, per ragioni politiche si esilia prima in Francia, a Parigi, e
poi in Algeria, dove prosegue la sua lotta antifascista. Rientra in patria nel 1974, dopo la
rivoluzione  del  25  aprile.  È  stato  deputato  del  Partito  socialista  e  vicepresidente
dell’Assembleia da República. È un fine critico letterario, un romanziere, ma soprattutto un
insigne poeta che già con il suo libro d’esordio, nel 1965, ottiene unanime consenso di
pubblico e di critica. Vari i  suoi premi, tra cui quello dell’Associazione portoghese degli
scrittori, quello Internazionale dei critici letterari, e il prestigioso Prémio Pessoa per l’intera
sua opera. Dal 1965 ad oggi ha scritto vari  volumi di  critica letteraria, tra i  quali  il  più
recente è Arte di navigare (2002), quattro romanzi, e oltre venti volumi di poesia, tra cui:
Opera poetica (1999),  Il libro del portoghese errante (2001),  Dialoghi (2001) e il recente
Doze Naus (2007).  In  italiano sono disponibili:  L’uomo del  paese azzurro (1999);  e  le
poesie contenute in Inchiostro nero che danza sulla carta: antologia di poesia portoghese
contemporanea (2002), a cura di Giulia Lanciani.

MEENA ALEXANDER è nata in India, poi si sposta con la famiglia in Sudan all’età di cinque
anni, e frequenta una scuola a Khartoum, ricevendo un’educazione britannica. All’età di
quindici  anni  inizia  a  pubblicare  poesie  in  giornali  sudanesi.  Seguono gli  studi  presso
l’Università  di  Nottingham dove  ottiene  un  dottorato,  e  lavori  di  insegnante  presso  le
università  di  Delhi  e  di  Hyderabad,  dove incontra  l’uomo che sposerà,  e  con il  quale
deciderà di vivere a New York, assieme ai due figli. Tra i suoi libri principali:  Fault Lines
(1993, 2003), un lungo e ricchissimo libro di memorie; Poetics of Dislocation (2009), una
raccolta di saggi sulla letteratura e sull’emigrazione; i due romanzi Nampally Road (1991)
e  Manhattan Music (1997), e vari libri di poesia, tra cui:  Illiterate Heart (2002),  Raw Silk
(2004),  Quickly Changing River (2008) e  Birthplace with Buried Stones  (2013). Insegna
attualmente  presso  l’Hunter  College  e  la  City  University  di  New York,  e  si  occupa  di
scrittura creativa e di tematiche legate alla migrazione e ai diritti civili.

TOMICA BAJSIĆ (Zagabria, Croazia, 1968) è poeta, scrittore in prosa, graphic designer e
traduttore. Gli è stato conferito, per ben due volte, il maggior premio letterario croato per la
poesia. Pubblicato in numerose antologie, riviste e giornali sia in patria sia all’estero, è già
stato tradotto in 12 lingue. È autore di sei libri di poesia, di libri in prosa e anche d’un libro
illustrato. Ha lavorato come curatore, editore e traduttore per quattro antologie di poesia. È
tra i redattori e i curatori della famosa rivista croata di poesia “Poezija”, e capo redattore
per l’editore Druga Prica. È anche segretario generale del Centro PEN croato di Zagabria,
e coordinatore croato di Lyrikline.

VLADAS BRAZIŪNAS è nato nel 1952 a Pasvalys, cittadina termale a nord della Lituania. È
poeta,  ma  anche  saggista,  fotografo  e  studioso  di  folclore.  Ha  studiato  dapprima
giornalismo all’Università  di  Vilnius,  ma nel  1997  ha  concluso  la  carriera  di  Lingua  e
letteratura lituana. Fino a oggi ha pubblicato più di venti libri di poesia e sulla poesia, saggi
e traduzioni. Esordisce come poeta nel 1974. Come traduttore ha lavorato dal bielorusso,
croato,  francese,  retoromanzo,  lettone,  polacco,  serbo,  russo,  ucraino.  Il  suo percorso
intellettuale è partito da un acuto senso della memoria collettiva e della storia nazionale.
Nella ricostruzione del passato ha messo in evidenza i tratti  della natura primordiale e
della  “quotidianità”  etnica,  ora  parafrasando  espressioni  della  tradizione  orale,  ora
attingendo ai miti  e al  folclore della cultura baltica, ora sperimentando con la lingua e



usando attivamente il dialetto come elemento altamente espressivo.

ALBERTO CASIRAGHY è scrittore, poeta, musicista, pittore, tipografo per “Il Giornale”, ai tempi
in  cui  Indro  Montanelli  ne  era  il  direttore,  nonché  fondatore  della  casa  editrice
Pulcinoelefante.  Personaggio  fuori  dagli  schemi,  e  difensore  dell’arte  tipografica,
rappresenta,  secondo  alcuni,  una  mente  di  cui  l’arte  e  la  cultura  italiana  dovrebbero
andare  fieri.  I  primi  testi  delle  Edizioni  Pulcinoelefante  risalgono  al  1982  e  da  allora
Casiraghy ha pubblicato più di 10.000 opere. Fra gli autori, figurano poeti e artisti affermati
e anche meno conosciuti: Alda Merini con lui ha pubblicato più di 700 titoli. Poi, ci sono
libri di Bruno Munari, Allen Ginsberg, Ezra Pound, Samuel Beckett, Franz Kafka, Cesare
Zavattini  e molti  altri.  Tra i  libri  a firma dello stesso Casiraghy:  Dove volano gli  occhi.
Domande per  giovani  filosofi  (2002);  Gli  occhi  non  sanno  tacere.  Aforismi  per  vivere
meglio  (2010);  Squittìi. 77 aforismi quieti e inquieti (2012);  Respirazione bocca a bocca
alla balena (2014).

MAURILIO DE MIGUEL (Madrid, 1961) è stato critico musicale per il quotidiano “El Mundo” e
compositore  di  canzoni  per  artisti  come  Pancho  Varona,  Luis  Pastor,  David  e  Maria
Cristina del Valle, prima di pubblicare Geografie private del sonno, che fu Premio Sial di
Poesia nel 2003, e per il quale Amnesty International lo chiamò a recitare. Nel 2009 è
uscito il suo Terrorist Silence (Baile del Sol), raccolta di poesie che l’ha portato in tour per
diverse città del Medio Oriente. Nel 2013 ha pubblicato la sua “Ballata per le città perdute”
per il 75° anniversario del bombardamento di Guernica. Ha prodotto il documentario “The
Silence Between Shots” sulla  Primavera araba al  Cairo e ha ricevuto il  Primo Premio
dell’Ente Nazionale per il Turismo (2005) e la cosiddetta “Rosa del deserto” in FISAHARA
(2006). Altri suoi libri: La aventura de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la violencia
de género (2005),  Enigma Picasso (2006) e  Eso será poesía: Sabina antes de Sabina
(2007).  A corazones rotos..., diamantes è il titolo della sua nuova raccolta, che esce in
italiano e in inglese prima che in spagnolo, e che si recita giocando a poker.

TISHANI DOSHI (Madras, India, 1975) è una poetessa e danzatrice nata da madre gallese e
padre indiano. Ha studiato alla John Hopkins University in USA, e ha poi lavorato a Londra
nella  pubblicità,  prima  di  tornare  in  India  nel  2001  e  danzare  nelle  coreografie  di
Chandralekha. Grande viaggiatrice, Doshi ha documentato alcuni suoi viaggi in articoli per
il “Guardian”, l’“International Herald Tribune” e il “Financial Times”. La sua prima raccolta di
poesie,  Countries of the Body,  ha vinto il  Forward Poetry Prize nel 2006. Feltrinelli  ha
tradotto il  suo primo romanzo,  Il  piacere non può aspettare (2012).  Everything Begins
Elsewhere (2012) è la sua seconda silloge di poesia. Vive tra Cheyyur, Tamil Nadu e altri
vari posti del mondo.

SASHA DUGDALE è nata nel Sussex, in Inghilterra. Tra il 1995 e il 2000 ha lavorato per il
British Council in Russia, dove ha iniziato il Russian New Writing Project assieme al Royal
Court Theatre. Ha anche lavorato come traduttrice e consulente per il Royal Court e per
altre  compagnie  teatrali.  Molte  delle  sue traduzioni  sono state  messe in  scena,  come
quelle da Vassily Sigarev. Ha vinto l’Evening Standard Award per il commediografo più
promettente nel Regno Unito. Ha pubblicato due sillogi di traduzioni dalla poesia russa, e
tre libri di poesia: Notebook (2003), The Estate (2007) e Red House (2011). Nel 2003 ha
conquistato  l’Eric  Gregory  Award.  È  attualmente  curatrice  della  prestigiosa  rivista
londinese di traduttologia e traduzione “Modern Poetry in Translation”.

SHARA MCCALLUM è nata a Kingston, in Giamaica. È autrice di quattro libri di poesia: The
Water Between Us (1999), vincitore del premio Agnes Lynch Starrett Prize per la poesia;
Song of Thieves (2003);  This Strange Land (2011), finalista al premio OCM Bocas Prize



for  Caribbean Literature;  The Face of Water:  New and Selected Poems (2011).  Il  suo
quinto libro, Madwoman, è in corso di pubblicazione (2017). Nel corso della sua carriera
ha  ricevuto  varie  borse  di  studio,  tra  cui  il  Witter  Bynner  Fellowship  dalla  Library  of
Congress, e un National Endowment per le Arts Poetry Fellowship. La sua poesia è uscita
per  varie  riviste  di  poesia,  antologie,  e  volumi  negli  Stati  Uniti,  in  Gran Bretagna,  nei
Caraibi, in America Latina e in Israele. Alcuni dei suoi testi sono stati tradotti in spagnolo,
francese, e rumeno. Dal 2003 è direttrice dello Stadler Centre per la poesia, e professore
di Scrittura creativa e Letteratura presso la Bucknell University.

TONKO MAROEVICć( Spalato, Croazia, 1941) è poeta croato, saggista, traduttore (soprattutto
dall’italiano), un ricercatore sull’arte moderna, autore di una serie di monografie su artisti
croati,  critico d’arte e letterato. Si è specializzato in letterature comparate e arti  visive,
concentrandosi sull’arte croata contemporanea. Consulente scientifico presso l’Istituto di
Storia dell’Arte, è professore nel Dipartimento di Storia dell’Arte nella Facoltà di Filosofia di
Zagabria.  Ha  ricevuto  numerosi  premi  e  riconoscimenti.  È  membro  regolare
dell’Accademia Croata delle Arti e delle Scienze.

JUAN CARLOS MESTRE, poeta e artista visuale, è nato nel 1957 a Villafranca del Bierzo (Spa
gna).  È  cantastorie  visionario  che  crea  immagi-  ni  nelle  quali  realtà  e  invenzione  si
intrecciano in atmosfere incantate.  È autore di  Siete poemas escritos junto a la  lluvia
(1982);  La  visita  de  Safo (1983);  Antífona  del  otoño  en  el  Valle  del  Bierzo (Premio
Adonáis,  1985;  ripubblicato nel  2003 con un CD assieme a Amancio Prada e ad altri
musicisti); Las páginas del fuego (1987); La poesía ha caído en desgracia (Premio Jaime
Gil de Biedma, 1992); La tumba de Keats (Premio Jaén de Po- esía, 1999); El Universo
está  en  la  noche (2006,  singolare  opera  nella  quale  ricrea  miti  e  leggende
mesoamericani); La casa roja (2008, Premio Nacional de Poesía 2009); La visita de Safo
y otros poemas para despedir a Lennon (2011, nella quale rivisita e amplia una sua opera
giovanile);  e  infine  La  bicicleta  del  panadero  (2012,  Premio  de  la  Crítica  de  poesía
castellana). Una selezione di sue poesie è stata raccolta nel volume  Las estrellas para
quien las trabaja (2007). “Casa della poesia” (Salerno) ha pubblicato un’antologia delle
sue poesie dal titolo  Le stelle a chi le lavora (cura e traduzioni di Raffaella Marzano e
Guadalupe Grande, 2012). Come artista visuale, Mestre ha esposto in molti paesi europei,
negli Stati Uniti e in America Latina.

VÍCTOR RODRÍGUEZ NÚÑEZ, nato a Cuba nel 1955, è poeta, giornalista, critico, traduttore e
professore  universitario.  Tra  le  sue  raccolte:  Cayama (1979),  Con raro  olor  a  mundo
(1981), Noticiario del solo (1987), Los poemas de nadie y otros poemas (1994), El último
a la feria (1995),  Oración inconclusa (2000),  Actas de medianoche I (2006),  Actas de
medianoche II (2007) e Tareas (2010). Tra le antologie della sua opera, tra le più recenti:
Todo  buen  corazón  es  un  prismático (Messico,  2010)  e  Intervenciones (Santander,
Spagna, 2010). In inglese è apparsa, nella traduzione di Katherine M. Hedeen, l’antologia
The Infinite’s Ash (Londra, 2008). Sono state anche tradotte ampie scelte della sua poesia
in  tedesco,  sloveno,  francese,  ungherese,  olandese,  portoghese,  svedese,  russo  e
italiano. Ha ricevuto i premi di poesia David (Cuba, 1980), Plural (Messico, 1983), EDUCA
(Costa Rica, 1994), Renacimiento (Spagna, 1999), Leonor (Spagna, 2006) e Rincón de la
Victoria  (Spagna,  2010).  Ha  tradotto  dall’inglese  in  spagnolo,  in  collaborazione  con
Hedeen,  libri  di  Mark  Strand,  Margaret  Randall  e  John  Kinsella,  e  dallo  spagnolo  in
inglese, di  Juan Gelman, Ida Vitale e Juan Calzadilla.  Dottore in Letteratura spagnola
presso l’Università del Texas in Austin, è professore della stessa materia presso il Kenyon
College, Stati Uniti.

GIANCARLO PONTIGGIA,  milanese,  ha pubblicato due raccolte  (Con parole remote,  1998;



Bosco  del  tempo,  2005),  tre  volumi  di  saggi  (Contro  il  Romanticismo.  Esercizi  di
resistenza e di passione, 2002;  Selve letterarie, 2006;  Lo stadio di Nemea, 2013), una
raccolta  di  interviste  (Undici  dialoghi  sulla  poesia,  2014)  e  un  testo  teatrale  (Stazioni,
2010).  Traduce dal  francese (Sade, Céline, Mallarmé, Valéry,  Supervielle,  Bonnefoy)  e
dalle lingue classiche (Pindaro, Sallustio, Rutilio Namaziano, Disticha Catonis). Da poco è
in libreria il volume di tutte le opere poetiche con il titolo Origini. Poesie 1998-2010 (2015),
con  un  saggio  introduttivo  di  Carlo  Sini  e  scritti  critici  di  Roberta  Bertozzi,  Massimo
Morasso, Daniele Piccini, Massimo Raffaeli.JAUME SUBIRANA è nato a Barcellona nel 1963.
Ha conseguito un dottorato in Lingua e letteratura catalana nel 1999, e una laurea in Arte
nel 1986. È attualmente professore alla Universitat Oberta de Catalunya (UOC) dove ha
contribuito a fondare gli studi di Lingua e Letteratura catalana tra il 1998 e il 2000. Dal
2007 è il direttore accademico di “Lletra”. È traduttore di poeti inglesi contemporanei, tra
cui: Seamus Heaney, R.S. Thomas, Gary Snyder. Oltre ad aver curato diverse antologie, e
libri di saggistica, è autore dei seguenti libri di poesia:  Pel viure extrem (1985);  Final de
festa (1989); El rastre de l’animal més lliure (1994); En altres coses (2002); Rapala (2007);
Una pedra sura (2011).

NASOS VAGHENÀS è nato a Drama (nella Grecia settentrionale) nel 1945. È uno dei poeti più
rappresentativi della generazione europea degli anni Settanta che, a differenza di molti
suoi colleghi greci, ha sempre tenuto fuori l’esperienza poetica dall’impegno politico. La
sua poesia si è sempre mossa in un profondo rapporto con la tradizione greca ed europea,
utilizzata  con  leggerezza,  raffinatezza  e  ironia.  Ha  esordito  nel  1974  con  la  raccolta
Campo di  Marte,  a  cui  hanno fatto  seguito:  Biografia (1978);  Le ginocchia di  Roxane
(1981); Vagabondaggio di un non viaggiatore (1986); La caduta dell’uomo in volo (1989);
Odi barbare (1992). È autore d’importanti saggi di teoria letteraria e sulla traduzione (La
veste della dea,  1988;  Poesia e traduzione,  1989),  e di  studi  sui maggiori  autori  della
letteratura greca contemporanea (tra i quali si ricorda  Il poeta e il ballerino, 1979, sulla
poesia di Seferis). È stato tradotto in numerose lingue. In italiano: Vagabondaggi di un non
viaggiatore, a cura di Caterina Carpinato, e Ballate oscure, a cura di Filippomaria Pontani.

CLIVE WILMER è nato a Harrogate nel 1945, ed è cresciuto a Londra. Educato al King’s
College  di  Cambridge,  ha  cominciato  la  sua  carriera  d’insegnante  in  quella  stessa
università.  È membro del  Sidney Sussex College e del  Fitzwilliam College,  e membro
onorario  dell’Anglia  Ruskin  University.  Ha  pubblicato  sei  sillogi  di  poesia  per  l’editore
Carcanet, e il volume The Falls (2000) per Worple Press. Grande esperto di John Ruskin,
ha curato varie  edizioni  delle  opere del  critico ingle-  se,  di  William Morris  e  di  Dante
Gabriel Rossetti. Dal 2009 è Master della Guild of St George, Confraternita fondata dallo
stesso Ruskin nel 1871. Ha curato anche edizioni di poeti contemporanei, come Thom
Gunn e Donald Davie. Con György Gömöri ha tradotto dall’ungherese, in particolare la
poesia di  Miklós Radnóti  e  György Petri.  Ha condotto,  per  la  BBC,  i  programmi sulla
poesia “Poet of the Month”, raccogliendo poi le interviste nel volume Poets Talking. La sua
ultima silloge di poesia è un’antologia dei suoi testi migliori, dal titolo: New and Collected
Poems (2012).


