
Libreria eQuilibri 
Via Farneti, 11 – MILANO  

(MM1 LIMA;  bus 90-91)  
 

Venerdì 23 maggio – ore 18,00 
 
 

Milanocosa 
presenta in 

AttraversaMenti: Italia-America 
  

a cura di Adam Vaccaro  
 

Con la collaborazione della rivista 

 La Mosca di Milano 
 

 

Alfredo de Palchi 
PARADIGMA,  tutte le poesie (1947-2005) 

 (Mimesis-Hebenon edizioni, 2006) 
 

e la raccolta antologica di saggi critici 

Alfredo de Palchi - La potenza della poesia 
(Edizioni dell’Orso, 2007)   

 

A colloquio con l’autore i poeti e critici: 

Roberto Bertoldo, Gabriela Fantato, Sebastiano Aglieco,  

Rinaldo Caddeo, Alessandra Paganardi, Adam Vaccaro   
 

Intermezzo musicale al sintetizzatore di  

Giuliano Zosi 
 

Alfredo De Palchi, veronese, vive a New York. Poeta, Direttore per cinquant’anni della prestigiosa 

rivista di poesia e traduzioni CHELSEA, chiusa in dicembre 2007, per dedicarsi alla Chelsea Editions, 
che realizza libri antologici di poeti italiani, tradotti in inglese da autorevoli autori. Il suo lavoro 

poetico si raccoglie nel volume PARADIGMA, tutte le poesie, 1947-2005, a cura di Roberto Bertoldo, 
prefazione di Alessandro Vettori (Mimesi-Hebebnon, 2006) che raccoglie i testi dei libri: Sessioni con 

l’analista (Mondadori, 1967); Mutazioni (Campanotto, 1988); Costellazione anonima (Caramanica, 
1998); Paradigma (Caramanica, 2001), di questi libri esiste una traduzione inglese, a cura perlopiù di 
Sonia Raiziss. Di recente sono state anche pubblicate le plaquette  omaggio al poeta: Date and Fevers 

of Anguish, con testi bilingue (Gradiva Publications, 2006) e Contro la mia morte (Libreria Padovana 
Editore, 2007).  
 

Info:  

Associazione Culturale Milanocosa – c/o Adam Vaccaro, Via Lambro 1 – 20090 Trezzano S/N 
T. 02. 93889474; 3477104584 - e-mail: info@milanocosa.it; adam.vaccaro@tiscali.it     
 



Milanocosa 
presenta 

 

AttraversaMenti 
OltreConfini   

 
Ideazione e progetto generale di Adam Vaccaro  

Organizzazione a cura dell’Associazione Culturale Milanocosa 
 
 

Viviamo in un’epoca di contraddizioni che paiono irresolubili, da un lato una globalizzazione (detestata o 

esaltata) che tende ad appiattire le identità specifiche, dall’altro reazioni, anche retrive e violente, in difesa di 

culture e interessi localistici. Un incrocio che ha fatto parlare di glocalizzazione. Apparenti o reali rotture di 

barriere e disgregazioni che toccano le relazioni più prossime; tendenze ad azzerare il senso di una comunità 

in cui i singoli possano riconoscersi e, dall’altro, sensazioni di essere cittadini del mondo. 

Entro tali contraddizioni, vogliamo proporre più serie di percorsi che, tra memorie e testimonianze del 

presente, possano favorire aperture ed esperienze di incontro tra differenze, al di là di ogni ideologizzazione. 

Il progetto generale è aperto e verrà articolato in più campi di approfondimento relativi ad attraversamenti 

non solo geografici, ma anche di altri confini e diversità (di cultura, esperienza, sesso etc.). 

 

AttraversaMenti – dopo il primo incontro dell’8 aprile scorso alla Libreria Archivi del ‘900, dove 

per la Giornata Mondiale della Poesia abbiamo proposto Abitare la Terra-Abitare la Parola, con 

riflessioni e testi relativi a Terra-Parola – prosegue con tre incontri di particolare interesse:  

 

- due con autori italiani residenti in America e riguardanti il campo Italia-America: dopo il 23 

maggio con Alfredo De Palchi, il successivo 3 giugno incontreremo Luigi Fontanella alla 

Libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele II (vedi locandina specifica allegata); 

 

- un altro incontro sarà con Tiziano Salari il 30 maggio prossimo alla Libreria Archivi del 

‘900 (vedi locandina), occasione di approfondimenti del campo Letteratura-Filosofia. 

 

Ci auguriamo che l’impianto generale e i singoli appuntamenti possano richiamare interessi tali da 

sollecitare ulteriori…attraversamenti. 
  

  
 
 
 
 
Info:  

Associazione Culturale Milanocosa – c/o Adam Vaccaro, Via Lambro 1 – 20090 Trezzano S/N 
T. 02. 93889474; 3477104584 -e-mail: info@milanocosa.it; adam.vaccaro@tiscali.it      

 


