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Alessandro Agostinelli è dottore di ricerca in “Storia delle Arti 
visive e dello Spettacolo”. Svolge attività di consulenza in 
comunicazione e attività di ricerca in cinema e media. Collabora a 
L'Espresso. È curatore della collana Poesia (Edizioni ETS/alleo 
poesia). Dirige il “Festival del Viaggio” e la Società Italiana dei 
Viaggiatori. Ha pubblicato tre raccolte di poesia e i suoi lavori sono 
apparsi su numerose riviste letterarie. Ha tenuto letture poetiche in 
Italia, Svizzera, Germania, Stati Uniti, Spagna, Portogallo, con Jack 
Hirschman, Sam Hamill, Paul Vangelisti, Tomaso Kemeny, 
Valentino Zeichen, Roberto Carifi e con i jazzisti Giovanni Maier, 
Stefano Cantini, Nino e Andrea Pellegrini, Piero Borri, Manu Roche, 
Nelson Veras, Palle Daniellson.

Fabrizio Parrini è nato a Rosignano Marittimo. Docente di 
Storia dell'Arte presso l'Istituto d'Istruzione Superiore “G. 
Carducci”- Volterra. Ha insegnato Drammaturgia presso la 
Scuola Comunale di Teatro L'Artimbanco di Cecina dal 1995 al 
2003 quando fonda con Roberto Veracini, Eleonora Chiarugi e 
Michele Bracciali il TEATRO DELL'ANIMA, una singolare 
esperienza di teatro di parola e in versi con centinaia di letture 
sceniche in varie parti del territorio nazionale, in teatri, chiese, 
piazze con sede nella Chiesa di San Dalmazio in Volterra. 
Numerose le sue pubblicazioni di poesia, romanzi brevi e opere 
in versi con diverse case editrici, Edizioni Zefiro, Oscar 
Mondadori, Rizzoli Sonzogno, Loggia dei Lanzi Firenze, Vanni 
Scheiwiller Editore, Bandecchi & Vivaldi, . Partecipa con 
reading e poemi a Volterrateatro. In preparazione per la casa 
editrice BARBES la traduzione del  poema in prosa SPLEEN di 
C. Baudelaire. e per la Casa Editrice CLICHY un libro sul teatro 
di Carmelo Bene.

Roberto Veracini è nato nel 1956 a Volterra, 
dove vive. Ha pubblicato quattro raccolte di 
poesie (“La ragazza in bianco”, 1985, Cesati; 
“Stazioni, attese”, 1990, Cesati; “Epifanie 
dell'angelo”, 2001, ed. ampliata 2003, ETS, 
tradotta in francese da Bernard Vanel nel 2006 
con il titolo “Epiphanies de l'ange”, 
L'Archange Minotaure; “Da un altro mondo”, 
2011, ETS) e una guida poetica di Volterra, 
insieme al pittore Stefano Tonelli (“Come una 
guida dell'anima”, 1992, Bandecchi e Vivaldi). 
Con Daniele Luti  ha curato il libro “Partigiani 
per la vita. Per i 90 anni di Carlo Cassola” (ETS 
Pisa, 2008) e con Fabrizio Parrini  “Il Cristo dei 
poeti” (ETS, Pisa, 2010). 
Nel 1993 è stato uno dei fondatori e redattori 
della rivista fiorentina “Pioggia obliqua”; nel 
1999 è stato uno dei promotori del Premio 
letterario “Ultima frontiera” (dedicato a Carlo 
Cassola). Ha partecipato a numerose letture 
pubbliche di poesia e collaborato con musicisti 
e artisti in varie manifestazioni nazionali e 
internazionali. Nel 2010 è stato inserito 
nell'antologia francese “Les Poètes de la 
Meditérranée” (Gallimard/Culturesfrance).

Giacomo Trinci è nato a Pistoia 1960, insegnante, poeta, critico, traduttore. Ha pubblicato Cella, 
ed. Pananti (1994), racconti nell'antologia Camere con vista, ed. Festina Lente (1994), Voci dal 
sottosuolo, ed. l'Obliquo (1996), Telemachia, ed. Marsilio (1999),  Resto di me, ed. Aragno 
(2001) Autobiografia di un burattino, ed. Gli Ori (2004). Senz'altro pensiero, ed. Aragno (2006).  
La cadenza e il canto, ed. Via del vento (2007).  Inter nos, ed. Aragno (2013) Premio Betocchi 
2013;  In “nomination” al Premio Viareggio 2014 Con F. M. Corrao ha curato la versione poetica  
della raccolta “Nella pietra e nel vento” di Adonis ed. Mesogea e il volume della poesia Araba ed. 
“La Repubblica”. E' stato redattore della rivista di letteratura “Pioggia Obliqua”, ha collaborato al 
periodico di letteratura “Stilos”, ad “Alias” de “Il Manifesto”, alla rivista letteraria del Gabinetto 
Vieusseux. È tradotto in spagnolo, arabo, inglese.

Lorenzo Greco è nato a Mazara del Vallo nel 1948. 
Presso la facoltà di Lettere di Pisa dove si è laureato, ha 
insegnato dal 1975 al 2003 occupandosi di teoria e 
critica letteraria e di sociologia della comunicazione. 
Dal 1981 al 1989, è stato direttore scientifico della 
Fondazione Franco Antonicelli di Livorno. Si è 
occupato di cultura del mare, promuovendo convegni 
internazional i  e  par tecipando a  r icerche 
antropologiche presso la sede Unesco di Parigi, 
collaborando con la direzione generale per l'ambiente 
marino. Negli anni 90 ha insegnato più volte negli Stati 
Uniti, come visiting professor di comunicazione 
letteraria. Ha scritto su importanti riviste letterarie. Ha 
collaborato a più riprese con quotidiani come “Il 
giorno”, “Italia oggi”, “La Repubblica”. Autore di 
saggi in rivista e in volume, dal 2004 è professore 
ordinario di sociologia della comunicazione 
dell'Accademia Navale di Livorno. Da scrittore 
creativo ha pubblicato opere di poesia e narrativa. Il 
più recente, Il confessore di Cavour (Manni editore), è 
entrato nel 2011 nella rosa ristretta dei finalisti del 
Premio Strega.

Giuseppe Grattacaso è nato a Salerno il 23 
ottobre 1957. Dal 1985 vive a Pistoia, dove 
insegna. La prima raccolta di poesie, 
Devozioni, con una nota introduttiva di Renzo 
Paris, risale al 1982.  Diverse sono state le 
pubblicazioni in edizioni d'arte a tiratura 
limitata, tra le quali la cartella edita nel 1985 
da L'Upupa di Piero Santi, con quattro 
serigrafie di Andrea Papi, e i più recenti 
libretti Minimi luoghi felici realizzato insieme 
all'artista Elisabetta Scarpini e pubblicato da 
Pu lc inoe le fan te ,  e  Due  no te  con  
un'acquaforte di Gaetano Bevilacqua 
(Edizioni dell'Ombra). Tra le sue opere 
poetiche più importanti, edite da Campanotto 
editore, “Confidenze da un luogo famigliare” 
(2010) e “La vita dei bicchieri e delle stelle” 
(2013). Scelte di poesie sono state tradotte in 
Francia e Slovenia. Ha pubblicato su varie 
riviste, tra cui Nuovi Argomenti, Lengua, 
Poeti e Poesia. E' stato redattore delle riviste 
Percorsi, Oceano Atlantico, Pioggia obliqua. 
E' autore del blog di poesia Mosche in 
bottiglia. Collabora al sito Giudizio 
Universale.
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