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Collana Il Cantiere
35. Ritratti di poeta. Cinque anni di Missione
Poesia e di Un The con la poesia, a cura di Cinzia Demi, Prefazione di Nicola Guarino
pp. 364, € 25,00.
Cinzia Demi, di Piombino, lavora e vive a Bologna,
dove ha conseguito la Laurea Magistrale in Italianistica. È
operatrice culturale, poeta, scrittrice e saggista. Dirige
insieme a Giancarlo Pontiggia la Collana di poesia under
40 Kleide per le Edizioni Minerva (Bologna). Cura per il
sito culturale francese Altritaliani la rubrica “Missione
poesia”. Per l’UNIBO collabora con il Centro di Poesia
Contemporanea, la Festa della Storia. Tra le pubblicazioni:
Il tratto che ci unisce (Prova d’Autore, 2009); Incontri e Incantamenti (Raffaelli, 2012); Ero Maddalena e Maria e Gabriele.
L’accoglienza delle madri (puntoacapo, 2013 e 2015); Nel
nome del mare (Carteggi Letterari, 2017). In uscita, nel
2019, le traduzioni in inglese e in rumeno di Ero Maddalena. Realizza con i suoi lavori eventi con letture sceniche,
musica e arti varie. Tra gli artisti con cui ha lavorato: Raoul Grassilli, Ivano Marescotti, Diego Bragonzi Bignami,
Daniele Marc hesini. Tra i suoi eventi: “Un Thé con la
Poesia” presso il Grand Hotel Majestic di Bologna.

Era il mese di giugno del 2013 quando venne inaugurata con il primo articolo la rubrica Missione Poesia,
grazie all’accoglienza del sito culturale italo-francese Altritaliani – nato a Parigi nel 2009 – e alla disponibilità di Michele Ghesbert coordinatrice del portale e Nicola Guarino tra i soci fondatori dello stesso. . . . Era
il mese di giugno del 2013 quando venne inaugurata con il primo articolo la rubrica Missione Poesia, grazie
all’accoglienza del sito culturale italo-francese Altritaliani – nato a Parigi nel 2009 – e alla disponibilità di
Michele Ghesbert coordinatrice del portale e Nicola Guarino tra i soci fondatori dello stesso. . . . Era il
mese di giugno del 2013 quando venne inaugurata con il primo articolo la rubrica Missione Poesia, grazie
all’accoglienza del sito culturale italo-francese Altritaliani – nato a Parigi nel 2009 – e alla disponibilità di
Michele Ghesbert coordinatrice del portale e Nicola Guarino tra i soci fondatori dello stesso.
(Dalla Nota introduttiva della curatrice Cinzia Demi)
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