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Questo libro propone agli addetti ai lavori, ma anche 
ad un pubblico più vasto interessato alla poesia, uno 
strumento critico interamente dedicato alle poetiche 
italofone contemporanee attraverso lo studio di alcuni tra 
i poeti migranti di maggior rilievo. Il volume vuole anche 
favorire la conoscenza di una produzione letteraria che si 
arricchisce di giorno in giorno di nuove raccolte, capaci 
di sollevare interrogativi su questioni attuali e complesse, 
quali i movimenti migratori che spingono migliaia di donne 
e di uomini dal Sud-Est verso il Nord-Ovest del mondo e le 
controverse nozioni di alterità, interculturalità ed evoluzione 
identitaria che coinvolgono le società di oggi. Le interviste 
inedite realizzate ai dodici poeti presenti in questo saggio e 
l’album fotografi co a loro dedicato completano la ricerca.

è Professeur des universités di Letteratura Italiana 
all’Université Paul-Valéry Montpellier 3. Specialista di poesia 
italiana del XX e XXI secolo, in modo particolare dell’opera 
di Pier Paolo Pasolini, le sue ricerche si sono di recente 
focalizzate sullo studio dei poeti migranti contemporanei. 
È anche autore di diverse raccolte poetiche pubblicate in 
edizione bilingue (italiano e francese).

è Maître de conférences di Letteratura Italiana all’Université 
de Lorraine (Nancy). Studiosa di poesia italiana e francese, 
in particolare del secondo Novecento e degli anni Duemila, 
ha pubblicato articoli in riviste italiane ed internazionali 
sull’opera di Luzi, Parronchi, Caproni, Romagnoli, Zanzotto, 
Cecchinel e Frénaud. Si occupa inoltre di poesia italofona.
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