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21 Marzo 2017 - Giornata mondiale della poesia 
 
 

Poesia come lucida appassionata resistenza 
al dire convenzionale 

 
Martedì 21 marzo 2017, ore 17,00 

Libreria caffè Le Cicale operose corso Amedeo 101 Livorno 
 

  
 

Ne parliamo con 
 

Anna Santoro 
 

 a partire dall’ultima sua raccolta poetica  
 

La Quinta Stagione 

e antefatti – indizi – avvisaglie e no 

Edizioni Kairos 2017 Collana LE PAROLE DELLA SYBILLA 
 
In quella che vedo come una consolidata “poetica dell’enunciazione” 

(contrapposta alla reificazione degli enunciati) di Anna Santoro, 

troviamo un nuovo cambio di passo: si tratta di un diverso ritmo del 

respiro intonativo e di una nuova ricerca formale che confermano, 

ancora una volta, come la poesia sia sempre una lucida e 

appassionata resistenza al dire convenzionale, e come sia 

sempre sperimentazione, al contempo formale e cognitiva.  

(dalla Introduzione di Carla Locatelli)  

 
 
 

Anna Santoro Napoletana, vive a Roma. Femminista, impegnata in battaglie culturali, civili e politiche, è stata 
Presidente dell’associazione culturale L’Araba Felice, e socia fondatrice della Società delle Letterate. Ha lavorato 
sul rapporto tra corpo sessuato e segno/ suono/voce - discorso, realizzando performances e spettacoli di poesia 
(Metropolitripili, La ballata delle sette streghe, Ah l’amore!, Leggoleros, Per passione e per gioco, Concerto di 
vocali...), e articolando il tema in saggi (Questioni di metodo; La lettura non è neutra; La lettrice; La lettura ad alta 
voce, …) e in proposte didattiche per le scuole (Piano provinciale per la diffusione della Lettura); ha realizzato 
Manifestazioni e Progetti (A VIVA VOCE, Il suono della parola, Il libro parlante, Il piacere della lettura, Laboratorio 
di lettura a viva voce, Carovane di poesia e musica, Estate in solitudine…); ha curato Antologie poetiche anche sul 
web (Le Domininae - Arabafelice.it), su CD (Guerra), e ideato e/o collaborato a vari video.  
 Molte le sue Pubblicazioni , di poesia, di narrativa, di saggistica. 

http://kairosedizioniautori.blogspot.it/2017/02/anna-santoro.html

