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La rosa bianca

La collana La rosa bianca è nata nel mese di giugno, nell’undicesimo anniversario 
della scomparsa del poeta Attilio Bertolucci. Il titolo è amorevolmente rubato a una 
sua poesia.
Ogni numero – piccola rosa poetica e immagine d’artista – ha una tiratura di 60 (più 
due o tre prove di stampa) libretti formato A5.

L’interno, in carta avoriata, contiene i testi delle poesie; la copertina in car-
ta Tiepolo di Fabriano, ha stampate, con tecniche varie, le immagini ispira-
te al testo. Ogni stampa è leggermente diversa dall’altra ed è quindi unica. 
Perciò, pur trattandosi di una tiratura, nello stesso tempo le copie sono anche uni-
che perché simili ma non identiche. Tutti i libretti sono cuciti a mano, numerati e 
firmati.

Il senso dell’innovazione e l’amore per le tecniche artistiche tradizionali hanno 
portato a realizzare un progetto in cui i libri hanno, una accanto all’altra, stampa in 
digitale, stampa a mano con torchio da matrici realizzate con tecniche tradizionali 
o sperimentali e interventi a mano.

I testi pubblicani finora sono i seguenti

1. Poesie di Conny Stockhausen, immagini di Mirta Caccaro
2. Poesie di Dragan Dragojlović, immagini di Denise Mingardi
3. Poesie di Roberto Nassi, immagini di Valeria Bertesina
4. Poesie di Luciano Morandini, immagini di Marina Vidali
5. Poesie di Giacomo Scotti, immagini di Luigi Golin
6. Poesie di Paul Polansky, immagini di Fernando Rea
7. Poesie di Nikola Kraljić, immagini di Sergio Bigolin
8. Poesie di Knute Skinner, immagini di Luigi Pasquali
9. Poesie di Luciano Cecchinel, immagini di Vanessa Milan

Mentre si stava per concludere questo numero dedicato alle riviste di poesia ed altro ci ha raggiun-
to la triste notizia della morte di Vincenzo Ananìa.
Introduciamo questo numero con una commemorazione di Piera Mattei e in ricordo del poeta 
scomparso riportiamo  una sua breve biografia. 

Vincenzo Ananìa, di padre siciliano e madre pugliese, è vissuto e ha lavorato a Roma, dove svolge-
va la professione di magistrato. Appassionato amante dell’arte poetica, ha organizzato e curato di-
verse rassegne nazionali di poeti presso case editrici e riviste di poesia. È stato direttore ed editore 
del quadrimestrale di poesia internazionale «Pagine». Bisogna ricordare che, in collaborazione con 
un gruppo di reclusi nelle carceri di Rebibbia, ha  promosso concorsi di poesia scritta dai detenuti  
e ha curato la pubblicazione di quei testi – con il patrocinio della Provincia di Roma – raccoglien-
doli in tre volumi contenenti le poesie premiate.
Suoi testi poetici sono comparsi su antologie e riviste come «Arsenale», «Nuovi Argomenti», 
«L’ozio», «L’immaginazione», «Galleria», «Gradiva», «Tempo Presente».
La sua raccolta di liriche intitolata Nell’arco (Crocetti Editore), uscita nel ’92, ha conseguito il 
“Premio Alfonso Gatto” nel 1993. Per l’editore Loggia de’ Lanzi di Firenze ha pubblicato nel 1999 
la silloge Le ali di Darwin, che raccoglie componimenti dal 1993 al 1998.
Franco Loi scorge nelle poesie di Ananìa una malinconia particolare che: «non è “un nero della 
bile” ma  una sottile vena di rimpianto, quasi il contrappunto della meraviglia». Per Loi il vero 
nutrimento dei versi di Ananìa, commoventi e nostalgici, sono ricerca e speranza.
«Anche nei momenti più crudeli o irrecuperabili della sua conversazione con l’esistenza, il poeta 
sembra sorretto da una fede, forse non sempre consapevole, nell’eternità e, perfino, nell’inconsi-
stenza del male».
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