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MARIO CHINI   

(tratti da “Attimi. Haikai”. Roma, 1960)

HAIKAI

In tre versetti
tutto un poema, e, forse

tutta una vita.

LARGO

Bastan tre grilli
per far grande una notte

di mezza estate.

VECCHIO CORTILE

Colonne ed archi,
e, fra colonne ed archi,

luna e silenzio.

LUNGO LA RIVIERA

Misteriose
fate, sfoggiano arazzi

di buganville...

MERIGGIO

Tutto riposa
in una stessa inerzia:

la luce e l'ombra.
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FONTANA ABBANDONATA

Nella fontana
secca, i delfini asciutti

versano sete.

MUSICA NOTTURNA

Una chitarra
fa che la sera stilli
guazza... di note.

TRISTEZZA

Certe mattine
in questo grigio autunno,

sembran tramonti.
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MARGHERITA GUIDACCI 

(tratti da “Una breve misura”. Vecchio Faggio, 1988)

Un lampo verde.
È guizzata la biscia

lungo il fosso.

Meriggio, quiete,
respiro della terra

nel mio respiro.

Cadon le foglie.
In cuore si risvegliano

tutti gli addii.

Ora deserta.
Soltanto il gelo, il vento

e lunghe ombre.

Sera d'autunno.
Sulla strada fangosa

ci separiamo.

Treno di notte.
Sulla mia insonnia passano

altri destini.
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ANDREA ZANZOTTO   

(tratti da “Haiku per una stagione”. Mondadori, 2019)

Nel rosa–aprile
mi risveglio quando

nel tramonto affonda

Neve truffaldina di maggio
punge pelli capelli rose

e nasi congelati

Gialla gioia,
il merlo becchetta nel prato 

grani d'alba

Petali soffioni filamenti
nasi si svegliano in sternuti

tutto è allergia

Tuoni come nodi e nocche
quando radici rosa dai cieli
ci donano noci schiacciate

Sfida della lucciola
giammai morta – per sempre

obliato sorriso di Pasolini

Svagati sognolii sbocciano
o risvegli sbocciano

haiku all'alba, pappi invano inseguiti
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PIER PAOLO PASOLINI   

Haikai dei rimorsi

(tratti da: Appendici a “L'usignolo della Chiesa Cattolica”. Mondadori, 2003)

Belle parole, dignità, 
i rumori spuntano nella mia stanza, 

nel cuore della vecchia notte. 
i brandelli delle vostre vesti.

In un lago di sangue la notte estiva. 
La febbre salta nelle vene. 

Sono scontento della mia vita. 
Potrei maledirmi.

Occhi soavi... Una pietra 
è tra di noi.
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MARIA LUISA SPAZIANI 

(tratto da: “I fasti dell’ortica”, 1996; in “Tutte le poesie”, Mondadori, 2012)

Va d’autunno la gru –
la sua futura freccia

in pieno cuore.
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PIER LUIGI BACCHINI  

(tratti da: “Cerchi d'acqua”, Garzanti, 2003)

Non sono piume perse trasmigrando
degli alti pivieri bianchi

– tremuli fiori morti.

Da tempo quella lucertola
spia un insetto rosso –
non ancora il pensiero.
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SANTE PEDRELLI   

haiku in lingua longianese

(tratti dalla rivista Graphie n° 4, 1999)

E mè imbucòunt
a guèrd e' zil ch' e' lózla 

dop e' tramòunt.

comunque sia
guardo il cielo che splende

dopo il tramonto

A m' impalóz
sl' udòur dla tèra mòla

int i nasél.

mi appisolo,
con l'odore di terra molla

nelle narici

Un pèr ad éli
e un bréisal d'zil,

t'cì un gazòt èinca tè.

un paio d'ali
un pochino di cielo,

uccello anche tu
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Vècia sèlsa,
un schéltar e tot ósi
biènchi scanadèdi.

vecchio salice,
uno scheletro e tutt'ossa

bianche rilucenti

Quant'èl ch'a n'ho santéi
un vérs d'ranòcia

e' pézg d'un spacalòc ?

da quando non sento
un verso di ranocchia
il pizzico di un cardo?

Quèst l' è un tramòunt pursì
a còunt i rèz, a pòis

l'or int l'aria.

è un tramonto qualsiasi
conto i raggi, peso

l'oro nell'aria
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GIANCARLO MAJORINO 

(tratti da “Haiku in Italia”, Empirìa,1996)

occhi riempiti
avete ancora un
oblò dal quale...?

la luce casca
come nel Caravaggio

all'imbrunire
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SANDRO BAJINI  

Il mare improvvisa,
s'infuria, non sa la parte:

commedia dell'arte.

Ancora una volta
vedere, e lasciare, ed è sempre

per l'ultima volta.

L'essere finge,
per essere se stesso,

di divenire.

L'evento ignoto
nel pozzo dell'oblio

non cadrà mai.

Se Benedetto
è Croce, può Giovanni

esser Gentile?

Niente di male 
mi ha fatto la miseria,

perché abolirla?
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EDOARDO SANGUINETI 

(tratti da Corollario: [poesie 1992‐1996]. Feltrinelli, 1997)

É il primo vino
calda schiuma che assaggio

sulla tua lingua

Sessanta lune:
i petali di un haiku

nella tua bocca

L'Acquario acceso
distribuisce rane

tra le cisterne

Pagina bianca
come i tuoi minipiedi

di nève nuova
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DOPPIO HAIKU

(tratti da “Poesie fuggitive”, Feltrinelli,1998)

Se succhio, appena,
le tue minime labbra,

e ti degusto,

molle mandragora,
mi è Viagra, a me, il tuo miele,

rosato e pallido:

STARDUST '98
poker di haiku

(tratti da “Poesie fuggitive”, Feltrinelli, 1998)

non più puntuali,
vaghe stelle cadenti,

ai desideri,

amaro e mesto,
ponete, freddo, un freno,

in pieno agosto:

Lorenzo, addio,
e tu, incolto, e voi, bambole !

errano in cielo,

opachi, gli atomi,
e, in discoteca, in estasi,

stanchi gli amanti:
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CARLO VILLA   

(tratti da “Haiku in Italia”, Empirìa,1996)

Pesa la vita
se la stagione reca

vita già stata

Aprile rende
ogni giornata dose
che maggio spende
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FRANCO MANESCALCHI   

(tratti da “Haiku in Italia”, Empirìa,1996)

Alto tubare
di tortore sui rami 
– sangue assorto

Frinisce l'afa
un'eco del big bang

fossile nota

Un temporale
crolla eventi di foglie

– insetti bianchi

Mare d'inverno
doppia solitudine

– con/chiglie sparse
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VALENTINO ZEICHEN  

(tratti da “Haiku in Italia”, Empirìa,1996)

Passano le nuvole
si copre

la luna di miele

Autunno
arrossiscono le foglie

pudore della vecchiaia
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CARLO MAGLITTO   

(tratti da “Le Lumachine n° 12”, 2002 )

La fitta piuma
nello spazio di tempo

a cominciare

Sottile sguardo
Escono lenti freddi

A capo fitto

Traccia di ragno
Nel ricordo d'inverno

In fila indiana

Alla stagione
giungono esangui i doni

a continuare

Spuntano lesti
al suono di crisalide

lungo il sentiero

A rinnovare
escono ad uno ad uno

i grandi giorni
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Ora c'è il cirro
in attesa le foglie

a rinverdire

Dentro lo sguardo
Ad uno ad uno intensi

Sbocciano i santi
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BIANCA MARIA FRABOTTA 

(tratti da “Haiku in Italia”, Empirìa,1996)

Salgono ai caldi
i lieviti. E io indovino

orme e radici.

Oltre l'arco di 
pini a peregrina eco

oh mare in armi...
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GIOVANNA SICARI   

(tratto da “Haiku in Italia”, Empirìa,1996)

attimo che abbraccia
fango, steli, fruscii

ma intanto foglie muovono sere
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GIUSEPPE BELLOSI  

haiku in lingua romagnola

(tratti da “L'invéran”. Edizioni del Bradipo, 1993)

Ins al mi ròvar
cêri foi al ten böta,

e al fa la reẓna.

sulle mie querce
poche foglie resistono

e si fan ruggine

A fugh amôrt
cal vós al s'asluntâna

sot' a la zèndar.

fuoco spento –
sempre più lontane le voci

sotto la cenere

Tër int e' bur
ch'al giaza – e' son di pës.

Lona ins la strê.

campi nel buio
a gelare – rumore di passi. . .

la luna in strada
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MARCO FULVIO BAROZZI 

haiku scientifici 

(tratti dal blog Popinga, 2009)

Fiore di pesco
lieve cade sul prato:

g in azione.

Probabilità
di trovarti a casa,

nell’orbitale.

Discontinuità
turba lo spazio‐tempo:

un palloncino.

Spesso l’umore
è questione di clima,

di ettopascal.

Le traiettorie:
solo ombre fugaci,

non particelle.

Ormai tra di noi
forze di van der Waals,

stanco amore.
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MARCO LODOLI   

(tratti da “Haiku in Italia”, Empirìa,1996)

Spacca il cemento un'erba
tenerissima,

e la capra la mangia

Paroline all'orecchio,
ottobre e vento.

Ma cosa, cosa hai detto ?

Il ghiaccio ha chiuso il lago,
ma sotto e sopra

sottomarini e pattini
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PAOLO SOMMARIVA

Canta il merlo –   
nella cantina chiusa    

cieli immensi.

Evaporano   
valloni solitari   

lievi di sole.

Come la foglia,   
cado per non vedere   

rami di neve.

Pini contorti   
danzano alla luna   
ombrosi tanghi.
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MASSIMO GOVETTO

haiku in lingua friulana (marilenghe)

(tratti da: Tra le parole a fiori – Tra lis peraulis a flôrs, Komorebi ni nureru, ottobre 2019)

margaritutis                                
clandestinis jenfri l’asfalt

dôs putanis

margheritine
clandestine tra l’asfalto

due puttane

morârs disfueâts
sul cei dai ricuârds

une frutine

gelsi sfrondati
sul ciglio dei ricordi

una bambina

passudis lusignis
tra lis plantis in zardin

jê a bale bessole

lucciole sazie
tra le piante in giardino

lei balla sola
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un necrologi
sul gjornâl di îr
duâr un barbon

un necrologio
sul giornale di ieri

dorme un barbone

glesie gremide
nol jè puest pe ombrene

dal mendicant

chiesa gremita
non c’è posto per l’ombra

del mendicante

(inediti)

logâts agârs
fra lis rangidis steulis

une curnile

giacciono solchi
tra le stoppe ammuffite

una cornacchia

guselis di pin
sule neveade creste

crôs caruladis

aghi di pino
sul crinale innevato

croci tarlate
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RENZO CREMONA 

haiku in lingua latina  

(tratti da “Piscine”, 2007 ‐ “Oz”, 2008 ‐ “Tundra”, 2009. Edizioni del Leone)  

ima in piscina. 
nec quisquam scit quid altis

in verbis fiat.

sotto la piscina.
nessuno sa che accada

nel profondo delle parole.

ramificatio.
aequorea suspensio
usque ad primordia.

ramificazione.
sospesa sull'acqua

fino ai primordi.

humi relictae
postmeridiana in luce

remota pupae.

lasciate a terra.
bambole abbandonate

al crepuscolo.



30

saxa latentia.
desiderium me tenet

praeteritorum.

vestigia celate.
mi coglie la nostalgia

di lontananze.

inveterascunt
verba inter oppida

omnia niventia.

stanno invecchiando
parole tra le città

tutte innevate.
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GUIDO CUPANI 

Quarantena

(sequenza)

futuro incerto si dipana da un’elica di RNA *

indietreggia dopo questo equinozio perfino il Cielo

mAndorlo in fiore (biologia parallela) dietro la siepe

aCchiapparella fra le poltrone – spaziotempo contratto

mi annoio a guardarla annoiarsi – neUroni specchio

«vi voglio bene» – le labbrA della nonna fatte di pixel

«anche un’amica di mia mamma» – Gradi di separazione
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bennato strilla nel parcheggio deserto – rUmore bianco

l’onda insonora delle saraCinesche non sollevate

dice il triage che questa primaverA può aspettare

chiudo le imposte – pressione neGativa del silenzio

* L’acido ribonucleico (RNA) trasmette l'informazione genetica mediante una sequenza di
quattro basi azotate: guanina, uracile, adenina e citosina (g, u, a, c).
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LUCA CENISI

haiku in lingua friulana (marilenghe)

(tratto dal blog Cinquesettecinque, 2016)

Un vent de foie:
soto la luna il giass

tâl‐cuâl un spieli

Vento di foglie: 
sotto la luna il ghiaccio

come uno specchio
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Ideazione del progetto, selezione degli autori e selezione degli haiku e senryū a cura di Stefano d'Andrea.

VERSIONI E TRADUZIONI

Le versioni in italiano degli haiku e senryū di Giuseppe Bellosi sono di Loris Rambelli e Stefano d'Andrea.

Le versioni in italiano degli haiku e senryū di Sante Pedrelli sono dello stesso autore e di Stefano d'Andrea.

Le traduzioni in italiano degli haiku di Massimo Govetto sono di Valentina Meloni e dello stesso autore.

Le traduzioni in italiano degli haiku di Renzo Cremona sono a cura di Renzo Cremona e Stefano d'Andrea.

Opera divulgativa senza fini di lucro. Tale opera non intende ledere i diritti di eventuali relativi detentori.

La rivista è stabilmente archiviata nella Digital Library della The Haiku Foundation.

L'elaborazione grafica digitale della rivista è a cura di Eros Dani.
Il logo originale delle Tre Lumachine è tratto da un opera realizzata a inchiostro su carta da Giorgio d'Andrea (1988).
La rivista è stata graficamente gestita e co‐diretta fino al n°16 da Paolo Sommariva.

NOTE BIO‐BIBLIOGRAFICHE

(per una più ampia informazione si rinvia alle corrispondenti voci Wikipedia)

Sandro Bajini

Nato in provincia di Pavia nel 1928, laureato in medicina, abbandona la professione per dedicarsi alla critica teatrale e let‐
teraria. Da allora scrive per il teatro commedie satiriche o fantastico‐surreali, portate in tournée da varie compagnie, tra
cui quella di Tino Buazzelli. Critico e traduttore, ha curato edizioni di Feydeau (per Adelphi), Molière e Marivaux (per Gar‐
zanti) e una "Antologia del Vaudeville" (per Mondadori). Dal 1993 al 2017 ha pubblicato varie raccolte poetiche per le case
editrici Managò, Viennepierre, Lo Studiolo. Ha insegnato a lungo storia del teatro alla "Accademia dei Filodrammatici" di
Milano. Ha già pubblicato i propri haiku e senryū sulla rivista Le Lumachine n° 7 (2000) e n° 33 (2019).

Marco Fulvio Barozzi

Marco Fulvio Barozzi (Popinga) è nato a Milano nel 1955 ed è laureato in Scienze Geologiche. Insegna matematica e
scienze in un Centro di Formazione Professionale. Ha pubblicato saggi, racconti e poesie.

Giuseppe Bellosi

Nato a Maiano Nuovo di Fusignano (Ravenna), nel 1954. Studioso di folklore e antropologia culturale, si occupa della do‐
cumentazione e dello studio dei dialetti, della letteratura dialettale e delle tradizioni popolari della Romagna.  A tale atti‐
vità ha affiancato la ricerca poetica: ha pubblicato, nel 1980, la raccolta "I segn"; nel 1992 "E’ paradis"; nel 2000 la raccolta
"Bur" per Marsilio. Ha inoltre pubblicato dodici haiku in “L’invéran”. Edizioni del Bradipo, 1993 e Marsilio, 2001. 

Luca Cenisi     

Luca Cenisi (Pordenone, 1983) è fondatore e Past President dell’Associazione Italiana Haiku (2012‐2016) e della European
Haiku Society (2014‐2016). Ricercatore, saggista e haijin, ha all’attivo numerose pubblicazioni ed è considerato tra i mas‐
simi esperti di poesia haiku a livello internazionale. Nel 2012 ha costituito la Scuola Yomichi per l’insegnamento e la pro‐
mozione dello haiku in Italia. Dal 2012 è direttore editoriale della rivista Haijin Italia. Organizza corsi, seminari e progetti
formativi dedicati allo haiku attraverso il progetto #corsohaiku, in particolare per scuole e insegnanti. Tra le sue principali
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pubblicazioni in materia, ricordiamo: Il fiore e lo haijin. (Ibiskos‐Ulivieri, 2009), Keiryū (Campanotto, 2011), Guadando il
fiume. Per uno studio coerente ed unitario della poesia haiku (AIH, 2013), Nel 2014 ha curato la prima raccolta italiana de‐
dicata alla poetessa Fukuda Chiyo‐ni, intitolata la Donna di neve. Selezione naturale (La Ruota Edizioni, 2018), La luna e il
cancello. Saggio sullo haiku (Castelvecchi, 2018) e Il colore dell’acqua. Cinquanta haiku di Fukuda Chiyo‐ni (La Ruota Edi‐
zioni, 2019).

Mario Chini

Nacque a Borgo San Lorenzo (Firenze) nel 1876. Dopo avere intrapreso la carriera dell'insegnamento della lingua e lette‐
ratura occitanica presso l'Università di Roma, divenne un curioso, eclettico, prolificissimo e infaticabile poligrafo. Sog‐
giornò a lungo all'estero. Morì nel 1959. Svolse un'intensa attività di traduttore (senza dubbio la più congeniale al suo
temperamento) e saggista, prevalentemente in due settori: la letteratura felibristica e quella dell'Oriente cinese e giappo‐
nese. Gli "Attimi", pubblicati postumi a Roma nel 1961, riproducono nella struttura e nell'ispirazione gli haikai giapponesi.

Renzo Cremona

Nato a Chioggia nel 1971, è un abitatore della lingua. Ha studiato cinese, neogreco, portoghese e georgiano presso l'Uni‐
versità di Venezia e lavora da anni come insegnante di lingua e civiltà cinese e come consulente linguistico. Traduttore di
testi letterari dal cinese classico e moderno, dal neogreco, dal portoghese e dall'afrikaans, è inoltre autore di haiku inno‐
vativi e sperimentali in lingua italiana e latina. Ha pubblicato i suoi haiku e senryū in: “Piscine”. Edizioni del Leone, 2007;
“Oz”. Edizioni del Leone, 2008; “Tundra”. Edizioni del Leone, 2009; Le Lumachine n° 21. Ha inoltre pubblicato una serie di
suoi haibun in: Le Lumachine n° 29. 

Guido Cupani       

Trentottenne, mancino, papà, astrofisico, poeta. Lavora per l’Osservatorio astronomico di Trieste. Ha scritto Le felicità
(Samuele, 2011), Qualcosa di semplice sulla neve (Culturaglobale, 2013) e Meno universo (Dot.com, 2018). È tradotto in in‐
glese (Sonata for Gaza. Routledge, 2018), rumeno e russo. Collabora con il Porto dei Benandanti di Portogruaro e con la
rivista online Perígeion. Ha in cantiere una raccolta di haiku e un romanzo.

Bianca Maria Frabotta

Nata a Roma nel 1946, è una poetessa, scrittrice, giornalista e docente universitaria italiana. Ha pubblicato i suoi haiku in:
“Haiku in Italia”, Empirìa, 1995; e "Ne resta uno" (sedici haiku con sei incisioni di G. Napoleone), Il Ponte, 1996.

Massimo Govetto

Nato a Palmanova (Udine) 1968, è un contadino friulano. Per la poesia, con l’editore Campanotto, ha pubblicato le rac‐
colte in italiano e friulano: Vòi di lùsigne – Occhi di lucciola (2003); Jèrino no? ‐ Eravamo noi? (2006); Platimi – Celami
(2006); Còlpe ‐ Colpa (2014). Per l'haiku ha dato alla luce nel 2011, assieme ad Andrea Cecon, la raccolta trilingue (in ita‐
liano, inglese e friulano) “Treversi” e la plaquette monografica Tra le parole a fiori (2019) edita da Komorebi ni nureru.
Alla sua attività poetica alterna la scrittura di racconti in friulano e il lavoro di traduttore in lingua friulana (marilenghe).

Margherita Guidacci

Margherita Guidacci (Firenze, 1921 – Roma, 1992) è stata una poetessa, traduttrice (tra gli altri John Donne, Emily Dickin‐
son, Ezra Pound, Jorge Guillen) docente universitaria e accademica italiana. Ha pubblicato volumi di poesia per Rizzoli,
Garzanti, Vallecchi, Rusconi, Scheiwiller, Rebellato, Neri Pozza, Vecchio Faggio, ed altri.

Marco Lodoli

Marco Lodoli (Roma, 1956) è uno scrittore, giornalista e insegnante italiano. Dapprima scrittore di poesie, è poi appro‐
dato alla prosa. I temi ricorrenti nell'opera di Lodoli sono il viaggio e la morte, ma soprattutto il rapporto tra l'io e l'altro
(il "diverso"). Ha pubblicato molti volumi, soprattutto per Einaudi e Bompiani. Collabora con il quotidiano La Repubblica.
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Carlo Maglitto

Nato in Sicilia nel 1940. Negli ultimi trent'anni si è dedicato alla pittura sperimentale. Ha inoltre lavorato come psicanalista
freudiano ed in questo campo è stato redattore della rivista Thèlema. Ha già pubblicato i propri haiku e senryū sulla rivista
Le Lumachine n° 12  (2002).

Giancarlo Majorino

Nato a Milano nel 1928, è un poeta, critico letterario, insegnante e drammaturgo che fa parte della "Generazione degli
anni trenta", insieme ad alcuni dei più conosciuti nomi della letteratura italiana. Insegna alla NABA ‐ Nuova Accademia di
Belle Arti, Milano. Ha pubblicato opere per Schwarz, Savelli, Guanda, Garzanti, Scheiwiller, Marco Tropea.

Franco Manescalchi

Nato a Firenze nel 1937, è un poeta, saggista, insegnante e giornalista. Dal 1979 al 1988 è stato Consigliere nazionale del
Sindacato Nazionale Scrittori. Dal 1991 dirige Novecento Poesia Centro di studi e documentazione. E' anche autore di testi
scolastici per varie case editrici. Ha pubblicato volumi di poesia, prosa e saggistica presso varie case editrici. Delle sue
opere hanno scritto, fra gli altri, Pier Paolo Pasolini, Franco Fortini, Giorgio Luti, Oreste Macrì, Giuliano Manacorda, Gian‐
carlo Ferretti, Emilio Isgrò, Giorgio Barberi Squarotti.

Pier Paolo Pasolini 

Bologna, 1922 – Roma, 1975. Uno tra i più importanti e famosi intellettuali, scrittori, poeti e registi cinematografici del
'900 italiano.

Sante Pedrelli

Nato a Longiano in Romagna nel 1927. Ha svolto a lungo attività politica e sindacale. Tra le sue pubblicazioni poetiche, ci‐
tiamo: “L'udòur du vent”, Edizioni della Cometa, 1993; “E' ghéfal”, Moby Dick, 1997.

Edoardo Sanguineti 

Sanguineti (Genova, 1930 – Genova, 2010) è stato un poeta, scrittore, docente e politico italiano, che fece parte del
Gruppo 63. Collaborò intensamente alla rivista «Il Verri», redatta dai poeti Pagliarani e Porta. Nel 1961 uscì l'antologia dei
Novissimi con prefazione di Giuliani che comprende le opere di Giuliani stesso, di Sanguineti, di Pagliarani, di Balestrini e
di Porta. Fu anche docente di Letteratura italiana moderna e contemporanea presso l'Università di Torino, poi all'Univer‐
sità di Salerno, e infine ebbe la cattedra di Letteratura italiana presso l'Università di Genova. Collaborò con i quotidiani
l'Unità e Il Lavoro di Genova. Fu anche animato da grande impegno politico: venne infatti eletto consigliere comunale a
Genova e poi deputato della Camera come indipendente nelle liste del PCI.

Giovanna Sicari 

Taranto, 1954 – Roma, 2003, è stata una poetessa, scrittrice e critico letterario italiano. Fu anche moglie del poeta Milo De
Angelis. 

Paolo Sommariva 

Nato a Taggia nel 1963. Ha iniziato lo studio della chitarra classica a tredici anni. Attualmente insegna chitarra presso l'Isti‐
tuto Musicale Pergolesi di Vallecrosia. Ha avuto diverse esperienze anche nella musica corale come direttore e cantante
in diversi gruppi vocali. Per molti anni si è dedicato alla pittura e alla scultura, partecipando a mostre personali e collet‐
tive. Nel 1999 ha fondato insieme a Stefano d'Andrea la rivista di poesia haiku Le Lumachine.
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Carlo Villa

Nato a Roma nel 1931, è un poeta, scrittore e saggista italiano. Ha pubblicato libri di poesia per Rebellato, Einaudi, Monda‐
dori, Guanda, Carte segrete, Bastogi, Scheiwiller, Empiria, ed altri; libri di narrativa per Einaudi, Feltrinelli, Editori Riuniti ed
altri; libri di saggistica per Mursia, Newton Compton, Bastogi, Società Editrice Fiorentina, ed altri. Ha collaborato inoltre
con varie testate giornalistiche.

Andrea Zanzotto

Andrea Zanzotto (Pieve di Soligo, 1921 – Conegliano, 2011) è stato un poeta italiano tra i più significativi della seconda
metà del Novecento. Ha pubblicato volumi di poesie per Mondadori,  Scheiwiller, Donzelli, Carocci, ed altri. Tra questi:
“Haiku for a season ‐ Haiku per una stagione”, The University of Chicago Press, 2012. Ha pubblicato anche volumi di rac‐
conti, prose e saggistica per Mondadori, Garzanti, Bompiani, Neri Pozza, ed altri. 

Valentino Zeichen

Valentino Zeichen (Fiume, 1938 – Roma, 2016), è stato uno scrittore e poeta italiano. Ha pubblicato volumi con Monda‐
dori ed altri editori. E' stato anche il giudice unico della giuria di un premio letterario intitolato al suo nome. Il tratto carat‐
teristico della poesia di Zeichen è lo spiccato carattere argomentativo, anti‐lirico.


