PROGETTO PERMANENTE
AUTOANTOLOGIA DEI GIOVANI POETI D'ITALIA
Le Edizioni Noubs intendono sottoporre all'attenzione della letteratura nazionale il patrimonio
costituito dai nuovi scrittori per iniziare a definire in modo obiettivo le nuove linee e tendenze della
ricerca letteraria italiana, evitando giochi di potere e simpatie di curatori e di scuderie.
Nutriamo l'impressione che la nuova poesia sia ancora sconosciuta, a causa dei gusti personali di
critici e scrittori che tendono a sottolineare le opere di coloro che in qualche modo sono legati al loro
mondo o al loro modo di scrivere, in tal modo provocando inconsapevolmente l'emarginazione di voci
isolate e originali che corrono il rischio di essere scoperte in ritardo o addirittura di essere sopraffatte e
escluse da ogni giuoco. Per tanto, l'iniziativa offre una possibilità unica e irripetibile proprio a queste voci
inascoltate per vari motivi, perché controcorrente o non in linea con i tempi o con le dinamiche stilistiche
e logiche dei "grandi", dei maggiori poeti viventi, fuori dal "canone" poetico predominante.
Grazie a questa iniziativa, saranno gli stessi autori a proporsi.
ESSI DOVRANNO:
1) Non aver superato i 31 anni alla data del 1.1.2012 (bisogna accludere fotocopia di documento di
riconoscimento - possono partecipare i nati dopo il 1.1.1981);
2) Aver pubblicato un libro o avere una raccolta inedita che dovranno essere inviati in copia cartacea
(anche in fotocopia) alle Edizioni Noubs specificando sulla busta: Concorso autoantologia dei poeti- c/o
Edizioni Noubs, Via Ovidio 25 - 66100 Chieti;
3) Scegliere dal libro o dalla raccolta inedita due liriche per la pubblicazione nell'antologia;
4) Accludere una presentazione dei propri scritti o una nota di un critico letterario;
5) Stilare una breve personale nota biobibliografica (possibilmente simpatica, divertente o originale);
6) Redigere una dichiarazione in cui si autorizzano gratuitamente le Edizioni Noubs alla pubblicazione dei
testi nell'antologia.
Le composizioni, la nota di presentazione, la biobibliografia saranno inserite nella prima
autoantologia dei giovani poeti d'Italia previa una selezione che sarà effettuata dai giovani partecipanti che
esprimeranno la loro "antologia ideale" e da una giuria di critici collaboratori delle Edizioni Noubs.
Sarà possibile inviare il materiale ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2012.
Per informazioni scrivere a concorsi@noubs.it
WWW.NOUBS.IT
noubs.wordpress.com

